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Naslov: Una favola alla portata di tutti

Sadržaj: Si e conclusa ieri la due giorni dedicata alle bellezze deliaRegione dello Zagoije  sulla palma 
della  I mano" S' intitola  cosi la manifestazione che negli ultimi due giorni ha visto presentarsi 
in Corso la Regione di Krapina e dello Zagorije nell' ambito del progetto "100 per cento dello 
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Si e conclusa
ieri la due
giorni dedicata
alle bellezze
deliaRegione
dello Zagoije
«7' L\agorje, una favola

sulla palma della
I mano" S' intitola

cosi la manifestazione che
negli ultimi due giorni ha visto
presentarsi in Corso la Regione
di Krapina e dello Zagorije
nell' ambito del progetto "100

per cento dello Zagoije" E
stato un programma ricco di
avvenimenti, con presentazioni
del patrimonio storico, culturale,
folcloristico, gastronomico e

turistico della regione. Anche
se a causa del vento i cittadini
non hanno avuto l' occasione di
fare un giro sopra il porto con il
pallone aerostatico denominato
"Zagorec" il divertimento non
č mancato grazie al programma
al quale hanno partecipato le
SocietA artisticoculturali Zabok
e Pregrada, il complesso a plettro
Vinski Brati che hanno presentato
un potpourri di melodie
folcloristiche. Interessante pure
il programma che ha raccontato
la storia dell' uomo grazie alla
sfilata dell' uomo di Neanderthal,
di Matija Gubec, che guido la
grande rivolta contadina, di
cavalieri e dame del Medioevo
con tanto di carrozze trainate da
cavalli e puledri.
Molto apprezzata anche la fiera
di prodotti biologiđ e artigianali
DOC a cui hanno preso parte
una cinquantina di espositori,
offrendo il meglio della regione piu
settentrionale della Croazia.
Durante la mattinata di ieri Vidoje
Vujić, presidente della Camera
d' Economia regionale, e il sindaco
Vojko Obersnel, hanno ricevuto
Josip Grilec, presidente della
Camera d' economia di Krapina
e dello Zagoije e Željko Kolar,
presidente della Regione nonche
i rappresentanti di una decina di
imprese con i quali hanno avuto
defle riunioni di lavoro. "Lo scopo
principale di questo incontro,
che avviene per il secondo anno
consecutivo, e quello di instaurare
ulteriori collaborazioni a livello
economico ha detto Vidoje
Vujić -. Collaborando assieme
riusciremo a far diminuire la
disoccupazione e potremmo
aumentare l' esportazione.
Ringrazio per questo motivo il
nostro sindaco e il presidente della
Regione della Krapina e dello
Zagoije, i quali hanno saputo
riconoscere l' importanza di questa
manifestazione" ha concluso
Vidoje Vujić.
Jospi Grilec ha voluto
sottolineare l' importanza di
questa collaborazione tra le due
Regioni. "Eanno scorso grazie
all' esportazione abbiamo avuto
delle entrate del valore di 204
milioni di kune. La maggior parte
dell' esportazione avviene via
mare e per questo motivo Fiume
e il suo porto diventano molto
importanti per noi. Inoltre abbiamo

Una favola
alla portata

r
II pallone aerostatico purtroppo e rimasto a terra

un' industria metalmeccanica molto
forte e quindi ci interesserebbe
collaborare anche con il cantiere
navale" ha dichiarato Josip Grilec.
Željko Kolar si e soffermato sul
fatto che durante tutti questi anni
di crisi, le due Regioni, quella
di Krapina e dello Zagoije e

quella litoraneomontana, hanno
saputo sopravvivere investendo,
lavorando e dandosi da fare.
"Bisogna collaborare, creare nuovi
progetti e presentarsi assieme sul
mercato. Queste sono le tre cose

piu importanti per poter avere
successo" ha detto Željko Kolar.
II sindaco Vojko Obersnel ha
ringraziato i presenti per aver
accettato anche quest' anno di
venire a Fiume. "Si vede che nello
Zagoije lo spirito lavorativo non
manca. Le bancarelle erano pronte
gia alle 7 del mattino e si vendeva
alla grande, a testimonianza del
fatto che manifestazioni del genere
non fanno che giovare a tutti
quanti noi"

Patrizia Chiepolo Mihočić L' uomo dl Neanderthal, Matija Gubec a tant' altro ancora
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Glazbenoscenske večeri u G. Stubici

Jan Kerekeš oduševio
na otvorenju Ljeta
u dvorcu Oršić

Otvaranje
Ljeta u dvorcu Oršić

obilježila je nova predstava
Kerekesh teatra koja se pokazala
kao pravi odabir. Naime, komedija

"Krtice" u izvedbi Jana Kerekeša izazvala

je ovacije ispunjenog gledališta.
Organizatori manifestacije, Muzeji
Hrvatskog zagorja, Aikido klub Hohoemi

i TZ područja Gornja i Donja
Stubica zadovoljni su posjećenošću
te najavljuju daljnji program
ovogodišnje manifestacije:
U petak, 10. srpnja nastupa Tomislav

Goluban, a kao iznenađenje
pridružit će mu se dvije mlade dame
od osam i 10 godina na klavijatura¬

ma i gitari. U utorak, 14. srpnja
dolazi Ethno Croatia, gdje će nastupiti

više od 20 mladih umjetnika
iz cijelog svijeta, dok subota 18.

srpnja donosi etno i jazz večer uz

Lidiju Bajuk.
Festivalsko ljetno druženje pod
zvjezdanim nebom dvorca Oršić
završava koncertom Ivane Kindl, uz
troje glazbenika i akustičnu verziju
popa i bluesa. Organizatori ističu
kako se uz prethodnu najavu osiguravaju

radionice i čuvanje djece, a

program se ne odgađa u slučaju
lošeg vremena, već se održava u

potkrovlju dvorca Oršić. (ab)
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Jan Kerekeš oduševio na otvorenju Ljeta u dvorcu Oršić

ab

izvješće

Zagorje International
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