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ro◊ NEL 2016 GLI IMPRENDITORI FIUMANI HANNO REALIZZATO  

UN UTILE NETTO DI 772 MILIONI DI KUNE

◊ CON L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI D’AEREO LA CITTÀ DI FIUME  
HA RESO POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE DEI GINNASIALI  
AL CONCORSO USA

◊ NUOVO BELVEDERE GRAZIE ALLA RISTRUTTURAZIONE  
DELLO STORICO DEPOSITO IDRICO

◊ FIUME FESTEGGIA L’ANNIVERSARIO DEL PRIMO CONCERTO PUNK 
DEL GRUPPO «PARAF»

◊ NELL’AMBITO DEL PROGETTO CAPITALE EUROPEA  
DELLA CULTURA COINVOLTI 18.000 PARTECIPANTI

◊ STA PER PARTIRE LA 22ª EDIZIONE DI «HOMO SI TEĆ»

◊ ATTIVI A FIUME 16 CLUB DEI PENSIONATI
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L’anno scorso, nell’ambito dei preparativi per il 2020, anno in cui 
Fiume si fregerà del titolo di Capitale europea della cultura, sono state 
svolte numerose attività che hanno coinvolto più di 18mila partecipanti

CEC – UN PROGETTO  
CHE DARÀ UNA NUOVA 
IMMAGINE DI FIUME

l grande nume-
ro di eventi che si 
sono svolti nel 2017 
nell’ambito dei pre-
parativi per il 2020, 
anno in cui Fiume si 
fregerà del titolo di 

Capitale europea della cultura, ha 
coinvolto più di 18.000 partecipanti 
tra pubblico, organizzatori ed even-
ti in una quarantina di conferenze, 
seminari e laboratori, una decina di 
mostre, altrettante tribune, lezioni e 
dibattiti pubblici e un numero deci-
samente superiore di programmi cul-
turali e programmi-pilota nell’ambi-
to di nuove manifestazioni, come ad 
esempio il Festival per l’infanzia “To-
bogan” (“Lo scivolo”), oppure il Fe-
stival di musica e gastronomia “Por-
to Etno”. Tuttavia, nel 2018 il team 
CEC ha inserito nel proprio piano di 
lavoro un numero ancora superiore 
di iniziative che contribuiscono a co-
struire il più grande progetto cultu-
rale fiumano, ma anche nazionale.

2018 – UN ANNO DI CRESCITA
Quest’anno verranno formalizzate le 
partnership concordate e verranno 
impegnati artisti e collaboratori pro-
fessionisti. Tramite lo sviluppo della 
partnership con il settore economico, 
l’impegno sarà rivolto verso la ricerca 
di finanziamenti. Verranno aumenta-
ti gli investimenti nell’educazione e 
verrà pertanto proposta tutta una se-
rie di programmi educativi sotto vari 
aspetti di management culturale. 
Più precisamente, durante tutto l’an-
no verranno organizzati programmi 
educativi per l’intera comunità, as-
solti i quali molti dei partecipanti sa-
ranno abilitati a operare in vari setto-
ri culturali. In collaborazione con l’U-
niversità, inoltre, verrà sviluppato un 
programma di studio riguardante la 
gestione nel settore culturale.
La riconoscibilità internazionale di 
Fiume e della Regione verrà edifica-
ta quest’anno con l’organizzazione di 
alcune importanti conferenze a Fiu-
me, ma anche tramite la presenta-
zione del progetto CEC all’estero. Ad 
esempio, all’inizio di marzo, in colla-
borazione con l’ente per il turismo di 
Fiume e con le agenzie turistiche fiu-
mane, il progetto Fiume CEC è stato 
presentato alla più grande Fiera del 
turismo del mondo, l’ITB di Berlino. 
Tra le varie conferenze che Fiume 
ospiterà nel 2018, un rilievo partico-
lare va dato alla conferenza del net-
work “Città interculturali” del Con-
siglio d’Europa, nella quale Fiume è 
stata inserita attivamente nel corso 
dei preparativi per il progetto CEC.
Oltre alla preparazione del program-
ma per il 2020, compito fondamen-
tale del team CEC, verrà organizzata 
una serie di eventi, piccoli e grandi, 
in collaborazione con enti, associa-
zioni e istituzioni partner.
In quest’ambito il TNC “Ivan de Zajc” 
ha messo in scena, come program-
ma-pilota di Fiume CEC, lo spettaco-
lo teatrale “I giganti della montagna” 
di Luigi Pirandello, che sarà ospitato 
in diverse città europee.
Nel corso di questo mese, nell’area 
quarnerina sono giunti gli scritto-
ri che nelle proprie residenze lette-
rarie elaboreranno i più interessan-
ti temi locali e le specificità di 15 lo-
calità marittime, culturali e naturali 
sul Quarnero. Si tratta dell’indirizzo 
programmatico Lungomare, che suc-
cessivamente coinvolgerà curatori 

museali e artisti, nonché opere arti-
stiche in questi 15 siti, dando vita a 
un percorso culturale-turistico molto 
particolare. Anche nel 2018 la Città 
sarà aperta ai giochi per bambini: la 
nuova edizione, decisamente più ric-
ca, di “Tobogan” (“Lo scivolo”) è in 
programma alla fine di giugno.
Il Festival “Porto Etno” durerà 
quest’anno due giorni. L’evento culi-
nario negli ambienti dell’Exportdrvo 
sarà arricchito dalla partecipazione 
di diversi complessi musicali prove-
nienti da Brasile, Senegal, Messico, 
Somalia, Italia e altri Paesi.
È stata annunciata anche la seconda 
edizione di “Smoqua”, Festival queer 
di cultura femminista.
Una delle attrazioni speciali nel 
2018 sarà rappresentata dalla possi-
bilità di trascorrere la notte all’inter-
no del Museo di arte moderna e con-
temporanea (MMSU) nell’ambito 
del programma fiumano della Bien-
nale industriale internazionale che si 
svolgerà ad Albona, Pola e Fiume da 
luglio a ottobre.
Alla fine di luglio, Fiume sarà “oc-
cupata” da circa 500 studenti prove-
nienti da tutta Europa, che assieme 
ai grandi nomi dell’architettura con-
temporanea soggiorneranno e lavo-
reranno nell’area del Delta, gestita 
dall’indirizzo programmatico Dol-
ce e salato, compiendo diversi inter-
venti sul territorio. Un grande evento 
per Fiume sarà rappresentato dall’i-
naugurazione del RiHub – uno spa-
zio coworking e un moderno centro 
cultuale-informativo che dall’esta-
te del 2018 radunerà negli ambien-
ti dell’ex Bernardi professionisti del 
mondo della cultura e della creativi-
tà, ospitando artisti e relatori, non-
ché giornalisti e “nomadi digitali”, 
come pure tutti i cittadini interessa-
ti. Il 2018 sarà l’anno dell’inclusione, 
per cui ad aprile si svolgerà la con-
ferenza internazionale “Volontaria-
to nella cultura”, che sarà preceduta 
dalla costituzione del Centro di vo-
lontariato di Fiume CEC, mentre per 
la seconda metà del 2018 è in pia-
no il bando di un invito di sostegno 
alle piccole azione delle iniziative ci-
viche locali.

BENČIĆ – IL FUTURO RIONE  
DELLA CULTURA
Mentre le attività programmatiche e 
i preparativi vengono gestiti dall’a-
zienda Fiume 2020, i progetti di ri-
strutturazione e allestimento dell’in-
frastruttura culturale al Benčić, della 
nave “Galeb” e di parte del Castello 
di Tersatto sono stati affidati al Di-
partimento per la cultura della Città 
di Fiume. Il progetto relativo all’incu-
batore per l’industria creativa presso 
l’ex Centrale energetica della Car-
tiera è seguito dal Dipartimento per 
l’imprenditoria della Città di Fiume.
Una volta conclusi i lavori di restau-
ro, l’ex complesso industriale Benčić 
diventerà un nuovo centro culturale 
e cittadino, il rione culturale Benčić. 
La nave “Galeb” diventerà un mu-
seo con contenuti commerciali. Nella 
Centrale energetica dell’ex Cartiera 
fiumana verranno allestiti nuovi lo-
cali da adibire allo sviluppo dell’in-
dustria della creatività, mentre il Ca-
stello di Tersatto diventerà parte in-
tegrante del percorso culturale-tu-
ristico che includerà anche gli altri 
castelli dei Francopani sul territorio 
della Regione, il tutto nell’ambito del 
progetto “Sulle vie dei Francopani”. 

Il rinnovamento dell’infrastruttura è 
iniziato negli anni precedenti la can-
didatura, con la preparazione dei 
progetti di riconversione dell’edificio 
dell’ex fabbrica Rikard Benčić, ovve-
ro con le delibere relative agli inve-
stimenti nella manutenzione e nella 
preparazione dei progetti di ricon-
versione di un bene culturale – nella 
fattispecie la nave “Galeb” – in mu-
seo. Nel frattempo sono stati assicu-
rati, grazie in primo luogo all’ottimo 
livello di preparazione dei proget-
ti, importanti risorse finanziarie dai 
Fondi europei. Per il restauro del pa-
lazzo dello Zuccherificio e della nave 
“Galeb” sono stati assegnati 68,9 mi-
lioni di kune dal Fondo europeo per 
lo sviluppo regionale ed è stato già 
firmato il contratto d’appalto con gli 
esecutori dei lavori, l’impresa slove-
na VG5. Nell’ambito dell’Agglomera-
to urbano di Fiume, tramite il mec-
canismo ITU, il medesimo fondo ha 
concesso a Fiume ulteriori 68,2 mi-
lioni di kune per il restauro del fu-
turo edificio della Biblioteca civica di 
Fiume e per la futura Casa dei bam-
bini. Dopo l’invito del Ministero dello 
sviluppo regionale e dei fondi euro-
pei, la Biblioteca civica e la Casa dei 
bambini sono stati candidati attra-
verso il sistema e-fondi, con la siste-
matizzazione dell’intera documenta-
zione.

INAUGURAZIONI SUCCESSIVE DI 
EDIFICI CULTURALI
Lo scorso anno, il primo edificio ri-
strutturato dell’ex Benčić è stato oc-
cupato dal Museo di arte moderna e 
contemporanea. 
Si tratta della conclusione della pri-
ma fase di restauro del cosiddetto 
edificio “H”, del valore di 6,8 milioni 
di kune. I nuovi ambienti del Museo 
sono stati aperti con l’inaugurazione 
della mostra retrospettiva di Tomi-
slav Gotovac.
Il trasloco e la successiva apertura 
degli altri enti culturali nell’ex Benčić 
è in programma nel corso del 2020 
e all’inizio del 2021, il tutto nell’am-
bito del programma di Fiume Capi-
tale europea della cultura. All’inizio 
della primavera del 2020, il palaz-
zo dello Zuccherificio aprirà le por-
te al Museo civico di Fiume. Seguirà 
l’inaugurazione del “Galeb”. In esta-
te verrà inaugurata la Casa dei bam-
bini, nella quale si congiungeranno 
tutti i programmi destinati ai bam-
bini organizzati dall’Art cinema, dal 
Teatro dei burattini e dalla Biblioteca 
civica. Nell’ambito del programma di 
chiusura di Fiume CEC, nel febbraio 
del 2021 ad aprire i battenti nel co-
siddetto edificio “T” del già costituito 
rione della cultura Benčić, sarà la Bi-
blioteca civica.

I

MAGAZZINI DELLE FERROVIE – Fino alla 
fine del mese di maggio, gli amanti dell’arte e 
della storia fiumana potranno visitare al magaz-
zino delle Ferrovie dello Stato (Žabica 4) l’espo-
sizione “Il siluro fiumano – Primi al mondo”. La 
mostra è realizzata congiuntamente dal Museo ci-
vico e dal Museo di storia della marineria e del 
Litorale croato in occasione del 150.esimo an-
niversario del primo lancio del siluro nella sto-
ria, avvenuto nel Golfo del Quarnero nel 1866 
alla metà degli anni Sessanta del secolo scorso 
quando è cessata la sua produzione nella fabbrica 
“Torpedo”. Gli autori della mostra sono il capi-
tano Goran Pernjek, collaboratore del Museo ci-
vico da diversi anni e specialista per lo sviluppo 
del siluro, e Ivo Mileusnić, curatore del Museo di 
storia della marineria e del Litorale croato. L’al-
lestimento è curato da Klaudio Cetina, professore 
della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. 
La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 12 alle 18.
MUSEO DI STORIA DELLA MARINERIA E 
DEL LITORALE CROATO – Rimarrà in visione 
fino al 4 aprile la mostra itinerante “Essere un ri-
fugiato/Being a Refugee – a European Narrative”, 
realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto eu-
ropeo, in collaborazione con cinque case museali. 
Vi partecipano il Museo civico di Vienna, il Muzej  
novejške zgodovine di Lubiana, il Museo della 
Bosnia centrale di Tuzla, il Museo della Vojvodina 
di Novi sad e l’istituto museale fiumano. Chiuderà, 
invece, il 26 aprile l’esposizione “Realizzazione e 
cottura delle ceramiche in modo neolitico. L’ora-
rio d’apertura del museo è il lunedì dalle ore 9 alle 
16, dal martedì al sabato dalle 9 alle 20 e la dome-
nica dalle 16 alle 20.
MUSEO DI STORIA MODERNA E CONTEM-
PORANEA – In visione fino al 18 aprile la mostra 
personale di Izvor Pende e Daniel Richter “Nuota-
re assieme”. Il Museo è aperto dal martedì alla do-
menica, dalle ore 11 alle 20.
MUSEO CIVICO – La mostra “Sušak-Fiume 
1948. Borderline”, realizzata da Sabrina Žigo, ri-
marrà in visione fino al 22 luglio. In contempora-
nea il pubblico ha l’occasione di visionare l’espo-
sizione “Sušak-Fiume 1948-2018“. L’orario d’a-
pertura del museo è dal lunedì al sabato dalle ore 
10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 15.
GALLERIA “JURAJ KLOVIĆ” – Rimarrà alle-
stita fino al 10 aprile la mostra personale di Lina 
Bussov e Ivan Valušek. L’orario d’apertura della 
galleria è dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 17 alle 20, il sabato dalle 10 alle 13.
EMEROTECA – “Lana e legno” è il nome dell’e-
sposizione allestita dagli alunni e assistiti del Cen-
tro per l’autismo di Fiume nella sala di lettura in 
Corso. I loro lavori si possono ammirare fino al 
10 aprile.
RI GASTRO – Ritorna puntuale come ogni anno 
la manifestazione culinaria Ri Gastro, quest’an-
no incentrata in particolar modo sulla depurazio-
ne primaverile del nostro organismo. Dal 7 al 14 
aprile numerosi ristoratori fiumani offriranno nei 
loro menù deliziose pietanze preparate con aspa-
ragi selvatici, aglio orsino, ortiche, cicoria e altre 
erbe che possiamo trovare in natura.

2 APRILE
RIVER PUB – “Duello dei Titani – Iron Maiden 
vs. Metallica” (ore 20)

3 APRILE
CORSO – HOMO SI TEĆ – Vendita delle ma-
gliette e presentazione quotidiana dei club spor-
tivi.

4 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Concerto del quartetto 
“Tartini”. L’inizio è alle ore 19.30.

5 APRILE
CENTRO SPORTIVO DI ZAMET – Concerto 
umanitario “Un grande cuore per un piccolo cuo-
re” a favore della Clinica pediatrica di Costabella. 
Vi partecipano le klape femminile e maschile Ka-
stav, Contra, Vincače, Šufit, Iskon e Kampaneli. Il 
costo del biglietto d’ingresso è di 80 kune. L’inizio 
è alle ore 19.30.

6 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Alle ore 20 l’Opera 
fiumana porterà in scena “La Bohème” di Giaco-
mo Puccini.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – “Sarmica“ una commedia portata nel 
capoluogo quarnerino dal Rotary club San Vito di 
Fiume per raccogliere fondi a favore dei bambini 
che soggiorneranno nel campo terapeutico di An-
carano. L’inizio è alle ore 20.
PALASPORT DI TERSATTO – Concerto del 
gruppo musicale “Dubioza Kolektiv“ (ore 20). Il 
costo del biglietto d’ingresso è di 80 kune in pre-
vendita, 90 il giorno dell’evento.

7 APRILE
RI TEATAR – Alle ore 20 andrà in scena la com-
media “50 sfumature di viola”. I testi sono fir-
mati da Tena Ružić e Anis Galijatović, mentre la 
regia è di Tena Ružić. Gli interpreti sono Josipa 
Manjgotić, Tanja Pavlović, Vanda Velagić, Anto-
nio Larma, Krešo Medaković, Luka Liker e Anis 
Galijatović. Lo spettacolo verrà riproposto l’8 
aprile alle ore 20

Il 2018 ci porta numerose attività di sviluppo  
del progetto Capitale europea della cultura

Tomislav Gotovac
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NOTIZIE DALLA 
CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA
AULA-CINEMA: DUGA MAVRI-
NAC SULLE MIGRAZIONI PER LA-
VORO, 9/4
Il Centro di studi femminili ope-
rante presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università degli studi di Fiume, 
in collaborazione con Fiume 2020 – 
CEC, organizza il 9 aprile prossimo, 
con inizio alle ore 18, al Mini Art-
cine una nuova edizione di “Emar-
ginate”, un dibattito nell’ambito del 
ciclo Aula-cinema. Ospite dell’ap-
puntamento l’antropologa Duga 
Mavrinac, che affronterà il tema 
delle migrazioni per lavoro, con ri-
ferimento particolare alle donne che 
vanno all’estero per lavorare come 
badanti.

“GOTOVAC” VIAGGIA IN SLOVE-
NIA, 12/4
La mostra retrospettiva di Tomi-
slav Gotovac “Anticipatore della cri-
si – non chiedete dove stiamo an-
dando”, dopo la grande inaugura-
zione al Museo di arte moderna e 
contemporanea (MMSU) e l’allesti-
mento in febbraio presso l’Ústí nad 
Labem House of Arts, nella Repub-
blica ceca, il 12 aprile sarà presenta-
ta anche al pubblico sloveno. Fino al 
10 giugno, infatti, alla Mestna gale-
rija di Lubiana saranno esposte ope-
re antiche e recenti di Gotovac, pro-
getti conosciuti, film e documenti 
vari, ritagli di giornali, collage, azio-
ni in aree pubbliche, con un’atten-
zione particolare per le opere create 
negli anni ’70 del secolo scorso
.
CONFERENZA “IL VOLONTARIA-
TO NELLA CULTURA”, 19-20/4
Il Centro europeo di volontariato, 
il Centro croato per lo sviluppo del 
volontariato, Fiume 2020 – Capita-
le europea della cultura e la Città di 
Fiume organizzano una conferenza 
sul tema del volontariato nella cul-
tura, che si terrà il 19 e il 20 apri-
le prossimi allo HKD di Sušak. Alla 
conferenza parteciperanno un cen-
tinaio di rappresentanti di centri di 
volontariato, leader di programmi 
di volontariato e altri partecipanti 
con punti di interesse comune con 
il tema della conferenza.
Lo sviluppo della cultura del volon-
tariato è parte dell’eredità di Fiume 
2020, mentre la conferenza rappre-
senterà un’ottima piattaforma per 
avviare un dibattito di approfon-
dimento sul tema del volontariato, 
della cultura, dei diritti umani e dei 
valori sociali

LA SETTIMANA DEL BUON LI-
BRO PER BAMBINI, 23-29/4
La Biblioteca civica di Fiume orga-
nizza dal 23 al 29 aprile prossimi la 
Settimana del buon libro per bam-
bini, parte integrante dell’indirizzo 
programmatico La casa dei bambi-
ni. È stata annunciata una combina-
zione di giochi letterari e quiz, con 
presentazioni di libri e degli autori, 
racconti, letture, dibattiti, laborato-
ri, discussioni tra lettori, disegni, ri-
cerche letterarie, percezioni visive 
e mostre. Gran parte delle attività 

programmate saranno condotte da 
bambini e teenager, soci dei club di 
lettura della Biblioteca civica di Fiu-
me, di età compresa tra i 12 e i 19 
anni.

“BEN RITROVATI” A LIPA, 28/4
È in pieno sviluppo il ciclo di in-
contri “Ben ritrovati” che vengo-
no organizzati nell’ambito dell’in-
dirizzo programmatico “27 vicina-
ti”. Dopo il riuscitissimo incontro a 
Praputnjak, ora viene annunciata la 
data del nuovo appuntamento, os-
sia il 28 aprile a Lipa, con il vicinato 
di Mattuglie.

“BORE D’AUTORE”: SERIE DI SE-
RATE LETTERARIE DI SCRITTORI 
NELLE RESIDENZE
Nel corso di aprile e maggio, scritto-
ri rinomati della nostra regione sog-

giorneranno nelle residenze lette-
rarie in 15 località diverse contem-
plate dall’indirizzo programmatico 
lungo il futuro percorso culturale-
turistico Lungomare. Ispirati dalle 
località nelle quali si trovano le loro 
residenze, gli scrittori scriveranno 
dei brevi racconti che serviranno a 
loro volta da ispirazione per la cre-
azione di 15 opere d’arte contem-
poranee site specific (la denomina-
zione inglese site-specific – specifi-
co di un sito – è generalmente usata 
nell’ambito dell’arte e della creativi-
tà contemporanee per indicare un 
intervento che è pensato e si inseri-
sce in un preciso luogo) che saranno 
installate nei vari siti nel 2020.
Con ogni scrittore verrà organizzata 
una serata letteraria nella loro resi-
denza, nell’ambito del ciclo di sera-
te letterarie denomiane “Bora d’au-
tore”. La serata con Lejla Kalamujić 
si terrà il 10 aprile a Kostrena, quel-
la con Milena Benini il 15 aprile a 
Draga di Moschiena, quella con 
Tea Tulić il 19 aprile a Lussinpicco-
lo e con Bekim Sejaranović lo stes-
so giorno a Sansego. Damir Karakaš 
sarà ospite della serata letteraria del 
20 aprile a Cherso e Olja Savičević 
Ivančević lo stesso giorno a Caiso-
le (Beli), mentre la serata letteraria 
con Edo Popović è in calendario il 
27 aprile a Besca Vecchia (Baška).

CONVEGNO “ATLANTIC TO 
ADRIATIC: CONTACT POINTS 
AND HISTORICAL PARALLELS 

BETWEEN IRELAND AND SOU-
THEAST EUROPE” (DALL’AT-
LANTICO ALL’ADRIATICO: PUN-
TI DI CONTATTO E PARALLELI-
SMI STORICI TRA L’IRLANDA E IL 
SUD-EST EUROPA), 26/4
Il convegno è parte integrante del 
programma “I paesaggi del ricor-
do”, che ricerca, analizza e pre-
senta la storia di Fiume in una 
nuova forma. L’accento dell’inte-
ro progetto viene posto su storie 
e documenti personali, eventi sto-
rici meno noti e avvenimenti della 
storia moderna, il tutto presentato 
in maniera innovativa e in un am-
pio contesto europeo. Il convegno” 
Dall’Atlantico all’Adriatico: Punti di 
contatto e parallelismi storici tra 
l’Irlanda e il sud-est Europa” vie-
ne organizzato dal Dipartimento di 
studi culturali della University Col-

lege London (UCL), dall’Ambascia-
ta della Repubblica d’Irlanda e da 
Fiume 2020 ed è parte integrante 
dell’indirizzo programmatico “L’era 
del potere”.

“L’ACQUA” – LABORATORI E LE-
ZIONI NEL TENDONE ACUSTICO, 
APRILE E MAGGIO
Nell’ambito delle manifestazioni 
collaterali della rappresentazione 
teatrale “L’acqua”, nata grazie alla 
collaborazione tra il Dramma cro-
ato e il Balletto del TNC “Ivan de 
Zajc”, per la regia e la coreografia 
di Matija Ferlin, in aprile e maggio 
verranno organizzate alcune attivi-
tà collaterali dedicate ai bambini, 
nell’ambito dell’indirizzo program-
matico La casa dei bambini. Il 13 e 
il 14 aprile è in programma un labo-
ratorio sul tema dell’acqua, con in-
terventi sul territorio e una passeg-
giata interattiva, in collaborazione 
con il Consiglio dei giovani Benčić. 
Il 21 aprile si terrà anche una lezio-
ne sull’acqua fiumana in collabora-
zione con la società municipalizza-
ta “Acquedotto e canalizzazione”, 
nonché l’installazione “Ascolta l’ac-
qua” (tendone acustico) di Mauricio 
Ferlin, scenografo della rappresen-
tazione “L’acqua”, nell’ambito della 
quale ai bambini verrà data la pos-
sibilità di ascoltare durante il mese 
di maggio in diverse località (Unie, 
Sansego, Lussinpiccolo, Cherso, 
Arbe) un radiodramma nato dalla 
rappresentazione stessa.

SCALE DI TERSATTO – HOMO SI TEĆ – 
Gara “539 salti”

9 APRILE
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – Sono due gli spettacoli (ore 10 e 12) che 
vedranno impegnati gli attori del Dramma Italiano 
nella replica de “Anche le pulci hanno la tosse” di 
Fulvio Tomizza, la storia di Saltellina, ambiziosa 
e capricciosa pulce amante del bel canto. La regia 
è firmata da Diana Höbel, l’adattamento è di Ugo 
Vicić, le musiche di Carlo Moser, l’arrangiamento 
musicale di Aleksandar Valenčić, le scenografie di 
Aleksandar Valenčić, mentre i costumi di Manuela 
Paladin Šabanović. I personaggi sono interpretati 
da Enza de Rosa, Leonora Surian Popov, France-
sco Godina e Stefano Surian. Lo spettacolo, alle-
stito in collaborazione con La Contrada – Teatro 
Stabile di Trieste e il Teatro fiumano dei giova-
ni “Kamov”, verrà riproposto il 10 aprile, sempre 
alle ore 10 e 12.

10 APRILE
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – “La scuola di Rita“, uno spettacolo por-
tato a fiume dal Teatro Planet Art di Zagabria (ore 
20).

11 APRILE
BOTEL MARINA – Concerto “Embryo“ (ore 
20).

13 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – “Quanto siete musi-
cali”, concerto educativo del maestro Igor Vlajnić 
(ore 19.30)
RI TEATAR – Alle ore 21 gli attori del Ri Teatar 
presenteranno la commedia “Kuc Kuc Cabaret”. 
Ospiti della serata gli allievi della 32.esima gene-
razione della scuola di recitazione del Ri Teatar e 
il gruppo di ballo maschile Hot stuff. Obbligatoria 
la prenotazione dei tavoli al numero di telefono 
051/357 866.

14 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – L’Opera del Teatro fiu-
mano porterà in scena “Macbeth” di Giuseppe Ver-
di. L’inizio è fissato alle ore 19. Le repliche dell’o-
pera sono in programma il 16 e 18 aprile (ore 19).
RI TEATAR – In programma alle ore 20 la com-
media rock “Rokam do jaja”. Autore e regista Da-
vid Petrović. Interpreti: Krešimir Kunda, Nikolina 
Vorić, Katja Sablić, Ivan Raffaelli, Igor Kondić e 
Davor Popović. La replica della commedia musi-
cale è prevista il 15 aprile sempre alle ore 20.
MOLO LONGO – HOMO SI TEĆ – Corsa lun-
go la diga foranea.

15 APRILE
PIAZZA DELLA 111ª BRIGATA – “Mare e 
monti”, fiera dei prodotti autoctoni della Regione 
litoraneo-montana.

16 APRILE
AULA CONSILIARE – Inaugurazione del Festi-
val della scienza.

17 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – “Quanto siete musi-
cali”, concerto educativo del maestro Igor Vlajnić 
(ore 19.30).
TERSATTO – Inaugurazione delle Giornate di 
Tersatto (ore 19).

18 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Il Dramma croato, in 
collaborazione con gli studenti del terzo anno del 
Corso di studio Recitazione e media dell’Accade-
mia di arti applicate dell’Ateneo fiumano, presen-
ta il progetto “La nostra educazione”, che prende 
spunto da un tema fiumano che purtroppo ancora 
oggi viene considerato un tabù, ossia quello dei te-
enager ricoverati presso l’Ospedale psichiatrico di 
Lopača. Nell’occasione la giovane regista Vedra-
na Klepica offre una risposta artistica ai metodi te-
rapeutici che per molti diventano dei traumi veri e 
propri. L’inizio è alle ore 19.30.

20 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Il Dramma croato e 
il Balletto del Teatro fiumano presentano lo spet-
tacolo “Acqua”, ispirato alla novella di Vladimir 
Nazor. Regia e coreografia sono firmati da Matija 
Ferlin. L’inizio è previsto alle ore 19.30. La repli-
ca è in programma il 21 aprile alle ore 12.
MUSEO DI STORIA DELLA MARINERIA E 
DEL LITORALE CROATO – Inaugurazione del 
Festival internazionale eno-gastronomico “Wine-
Ri 2018” (ore 12).

21 APRILE
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – Il Dramma croato, in collaborazione 
con gli studenti del terzo anno del Corso dio studio 
Recitazione e media dell’Accademia di arti appli-
cate dell’Ateneo fiumano, presenta il progetto “La 
nostra educazione”, che prende spunto da un tema 
fiumano che purtroppo ancora oggi viene conside-
rato un tabù, ossia quello dei teenager ricoverati 
presso l’Ospedale psichiatrico di Lopača. Nell’oc-
casione la giovane regista Vedrana Klepica offre 
una risposta artistica ai metodi terapeutici che per 
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IL PROFITTO DEGLI IMPRENDITORI È CRESCIUTO DEL 60%
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Gli imprenditori fiumani, al netto delle spese,  
hanno realizzato nel 2016 un utile di 772 milioni di kune

ECONOMIA:  
FIUME TRA LE CITTÀ 
LEADER IN CROAZIA

n campo economico Fiu-
me è tra le città leader in 
Croazia e tutti i principa-
li indicatori economici e i 
risultati la collocano im-
mediatamente dopo Za-

gabria. A Fiume sono in crescita l’impren-
ditoria privata, l’occupazione, gli investi-
menti pubblici e il turismo. L’anno scorso 
sono aumentati il numero di imprendito-
ri nel settore privato e il livello di occupa-
zione, come pure il fatturato. Gli indicatori 
del successo di gestione degli imprendito-
ri – produttività, redditività ed economici-
tà – hanno subito nel 2016 un incremen-
to, ma la cosa più importante da sottoline-
are è che gli imprenditori fiumani hanno 
realizzato nel 2016 un utile netto di ol-
tre 772 milioni di kune, con un incremen-
to del 60% rispetto all’anno precedente! 
Allo stesso tempo gli imprenditori di Spa-
lato, città con circa 50mila abitanti in più e 
un territorio amministrativo che è quasi il 
doppio di quello di Fiume, hanno totalizza-
to un utile di quasi quattro volte inferiore.

OCCUPAZIONE IN AUMENTO
Una buona notizia è rappresentata certa-
mente dall’aumento dell’occupazione. Il 
numero complessivo di personale impiega-
to nel settore privato è aumentato del 4% 
e ammonta a 62.445 persone. In base ai ri-
sultati forniti dall’Ufficio regionale di Fiu-
me dell’Istituto nazionale di collocamento 
al lavoro, è evidente il calo della disoccu-
pazione sul territorio della Città di Fiume, 
in media del 20% negli ultimi tre anni. È 

importante rilevare in questo senso il calo 
della disoccupazione giovanile, tant’è che il 
numero di disoccupati di età inferiore ai 29 
anni è calato negli ultimi tre anni del 25%.
A Fiume, inoltre, è in fase di preparazio-
ne tutta una serie di investimenti, tra cui 
la costruzione del Terminal occidentale del 
Porto, per un investimento di 70,6 milioni 
di euro, il terminal di Škrljevo, del valore 
di 46,7 milioni di euro, nonché il comple-
tamento dell’infrastruttura ferroviaria del 
porto fiumano, per un investimento di 33,7 
milioni di euro. Il valore complessivo degli 
investimenti programmati arriva ad addi-
rittura 250 milioni di euro, dei quali 109,7 
attinti dai vari Fondi europei. Si sta lavo-
rando anche sul progetto congiunto della 
Città di Fiume e della società municipaliz-
zata “Acquedotto e canalizzazione” che ri-
guarda la costruzione della nuova rete idri-
ca e fognaria a Fiume e dintorni, progetto 
del valore di 237 milioni di euro, dei qua-
li addirittura 200 milioni verranno erogati 
dai Fondi dell’Unione europea.

GRANDI INVESTIMENTI
Nell’ultimo anno è stato dato il via anche ai 
lavori su svariati progetti relativi all’infra-
struttura viaria e alle aree pubbliche, per 
le quali la Città di Fiume ha allocato più 
di 16 milioni di kune. La Città cofinanzierà 
con 40 milioni di kune l’ampia ricostruzio-
ne delle vie Krešimir e Adamich, nonché la 
costruzione di tre rotatorie, mentre ulterio-
ri 50 milioni verranno investiti dall’azienda 
“Acquedotto e canalizzazione” e dalle “Hr-
vatske ceste”, l’azienda preposta alla ge-

stione, alla costruzione e alla manutenzio-
ne delle strade statali. Entro la fine dell’an-
no, inoltre, le “Hrvatske ceste” dovrebbero 
bandire la gara d’appalto per la costruzio-
ne della statale D-403, che collegherà la 
tangenziale alla parte occidentale del por-
to. Si tratta di un progetto del valore di ad-
dirittura mezzo miliardo di kune.
Sono in corso anche due grandi investi-
menti privati. L’azienda “JTH” sta costruen-
do un resort turistico a Costabella, del va-
lore di 50 milioni di euro, mentre la “Spar” 
ha investito e sta investendo 53 milioni di 
euro in tre nuovi siti. Il nuovo parco pro-
duttivo nell’area dell’ex fabbrica “Torpe-
do”, la riqualificazione energetica di scuole 
e asili, il restauro della nave “Galeb” e del 

palazzo dello Zuccherificio, tutti progetti 
che godono del sostegno dei fondi europei, 
“pesano” ulteriori 28 milioni di euro.
Tramite l’agglomerato urbano di Fiume, 
del quale fanno parte, oltre a Fiume, altre 
9 Città e Comuni del comprensorio, sono 
disponibili ulteriori 50 milioni di euro ero-
gati dai Fondi europei per la realizzazione 
di diversi progetti, tra i quali la costruzione 
di un nuovo incubatore per l’industria cre-
ativa nell’area dell’ex centrale energetica 
della Cartiera, il rinnovamento del sistema 
di trasmissione dell’energia termica, l’am-
modernamento del parco veicoli dell’Auto-
trolej, nonché la costruzione della Casa dei 
bambini e della Biblioteca civica nell’ambi-
to del Complesso Benčić.

I

molti diventano dei traumi veri e propri. L’inizio è 
alle ore 18. Le repliche sono in programma il 23 e 
24 aprile alle ore 19.30.
MOLO CAROLINA – HOMO SI TEĆ – Presen-
tazione delle associazioni e club sportivi della Re-
gione litoraneo-montana.
POGON KULTURE – Concerto del gruppo musi-
cale Jonathan (ore 20.30).

22 APRILE
RI TEATAR – Nell’ambito del progetto “Una pre-
mière ogni quattro settimane“ gli attori del teatro 
del Calvario presenteranno (ore 20) la nuova com-
media di produzione propria „50 sfumature di fuc-
sia“, che verrà riproposta il giorno dopo alla stessa 
ora. Anche questa volta la regia è firmata da Tena 
Ružić e Anis Galijatović.
CORSO – HOMO SI TEĆ – In programma in 
mattinata la mezzamaratona, la maratona fiumana, 
quella per bambini e per i disabili.

23 APRILE
TNC “IVAN DE ZAJC” – L’Opera del Teatro fiu-
mano porterà in scena l’“Otello” di Giuseppe Ver-
di. L’inizio è fissato alle ore 19.

26 APRILE
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – I ballerini del Teatro fiumano alle ore 
19.30 porteranno in scena il balletto “Hansel e 
Gretel“, basato sull’omonima fiaba dei fratel-
li Grimm. Le coreografie sono di Gina Patterson. 
Lo spettacolo verrà riproposto il 27 aprile, alle ore 
19.30, e il 28 aprile alle ore 18.

27 APRILE
RI TEATAR – Alle ore 21 gli attori del Ri Teatar 
presenteranno la commedia “Kuc Kuc Cabaret”. 
Ospiti della serata gli allievi della 32.esima gene-
razione della scuola di recitazione del Ri Teatar e 
il gruppo di ballo maschile Hot stuff. Obbligatoria 
la prenotazione dei tavoli al numero di telefono 
051/357 866.

28 APRILE
RI TEATAR – “L’Autotrolej e noi 4 – The next 
generation 4” è il nome dell’ultima versione del-
la commedia di grande successo firmata dal regi-
sta Bojan Lakoš. Andrà in scena alle ore 20 e ri-
proposta al pubblico il giorno dopo, 29 aprile, alla 
stessa ora.

È stato elaborato un nuovo modello di calcolo dell’indice di sviluppo, impostato 
sulla base creata dal Centro di sviluppo economico locale della Facoltà d’economia 
dell’Università degli studi di Fiume. È stata emessa anche una nuova delibera sull’in-
dice di sviluppo, in base alla quale per il calcolo dell’indice di sviluppo vengono presi 
in considerazione i seguenti indicatori: reddito medio pro capite, reddito naturale 
medio pro capite, tasso medio di disoccupazione, movimento generale della popo-
lazione, grado di istruzione della popolazione (istruzione terziaria) e indice di vec-
chiaia. In base alla Delibera sulla classificazione delle unità d’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) in base al grado di sviluppo, entrata in vigore il primo giorno 
dell’anno, Fiume è stata collocata nell’ottavo gruppo, quello più sviluppato.

TRA LE CITTÀ  
PIÙ SVILUPPATE
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GLI ALLIEVI HANNO COSTRUITO IL ROBOT «CROBOT»

ette allievi del Ginnasio “Andrija 
Mohorovičić” di Fiume prenderanno 
parte alla “FIRST Robotics Competi-
tion”, una competizione internazio-
nale di robotica organizzata da FIRST 
(For Inspiration and Recognition of 

Science and Technology), un’associazione promossa 
da aziende come NASA, National Instruments, Auto-
desk, Microsoft, Intel, Texas Instruments e Google, 
che si terrà a Hempstead, nello stato di New York, 
circa 40 km a est di New York City. 
Il “Crobotic team” di Fiume sarà, oltre a una squa-
dra proveniente dalla Turchia, l’unico rappresentan-
te estero alla competizione. La compagine fiumana 
soggiornerà negli States dal 12 al 14 aprile. 
Fanno parte del team Borna Massari, Elizaveta 
Chernova, Darijan Jelušić, Andrej Čizmarević, Lu-
cija Žužić, Luka Greblo e Ian Golob, i quali avran-
no il sostegno della professoressa di fisica Patrici-
ja Nikolaus e del professore di informatica Goran 
Boneta.
L’idea di assemblare un robot è stata realizzata su 
iniziativa degli alunni, i quali hanno avuto il soste-
gno degli insegnanti che hanno messo insieme una 
squadra con studenti di classi diverse che ha avuto 
poi il compito di progettare e costruire il robot.
Dopo tre settimane di lavoro, il disegno del robot 
si è trasformato in una macchina funzionale con la 
quale il gruppo ha deciso, con il sostegno del fonda-
tore, di partecipare alla competizione. 
Considerati i criteri della competizione, il “Crobot” 
dovrà dimostrare la sua capacità di eseguire deter-
minati compiti su un poligono predefinito. È capace 
di muoversi in tutte le direzioni, sollevare oggetti a 
varie altezze, portarli e depositarli. 
“Crobot” è in grado di operare sia autonomamente 
che gestito da un sistema di controllo remoto.

CONCORRENZA AGGUERRITA
L’obiettivo della competizione è di trasportare nel minor 
tempo possibile quanti più blocchi da un luogo all’altro, 
gareggiando contro le squadre avversarie. La concor-
renza è molto agguerrita e alcune delle squadre parte-
cipanti conteranno fino a una quarantina di membri, il 
che implica certamente anche l’impiego di maggiori ri-
sorse finanziarie e più tempo a disposizione, a compro-
va della forza istituzionale delle scuole che rappresen-
tano. Qualora si dimostrassero all’altezza, i ginnasiali 
fiumani avranno l’opportunità di partecipare alla com-
petizione finale a Houston, nel Texas, in programma dal 
18 al 21 aprile. 
Manifestazioni di questo tipo attirano l’attenzione di 
Università tecnologiche e delle aziende impegnate nel 
settore produttivo e delle innovazioni, il che rappresen-
ta senza ombra di dubbio uno stimolo in più per il “Cro-
botic team”, i cui membri hanno voluto sottolineare, ol-
tre all’impegno personale profuso nella realizzazione 
del progetto, anche il grande sostegno dei genitori. Gli 
studenti del team hanno menzionato anche le difficoltà 
incontrate per l’acquisto dei componenti, in quanto l’or-
ganizzatore dell’evento ha fornito soltanto un kit stan-
dard di componenti. L’impossibilità di acquistare alcuni 
dispositivi in Croazia, ha impedito ai membri del team 
di dedicarsi interamente alla fase tecnica e di program-
mazione. Tuttavia, hanno potuto contare sul sostegno 
di cittadini e sponsor, che con le proprie donazioni han-
no reso possibile la nascita del robot, che è stato com-
pletato verso la metà di marzo.

COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ
Nell’ambito di questo progetto, i giovani robotisti han-
no instaurato un rapporto di collaborazione con il Par-
co scientifico-tecnologico “Step RI” dell’Università de-
gli studi di Fiume e con la Facoltà di Ingegneria, che ha 
messo loro a disposizione i macchinari necessari e an-

che i docenti, che hanno fornito loro utili consigli. Ac-
compagnati dal preside e dai mentori, i ginnasiali sono 
stati ricevuti anche dal sindaco Vojko Obersnel, al quale 
hanno mostrato le potenzialità del loro robot nel corso 
di una presentazione e in un breve video.
Le spese complessive per la costruzione del robot, per 
l’iscrizione alla competizione, per il viaggio e il soggior-
no degli Stati Uniti ammontano a circa 150mila kune. 
La Città di Fiume ha partecipato con l’acquisto dei bi-
glietti d’aereo Zagabria-New York e ritorno. Il robot, in-
vece, a causa del regolamento della competizione, si 
trova già negli Stati Uniti, per cui non ci resta che spe-
rare che gli allievi del ginnasio “Andrija Mohorovičić” si 
presentino alla gara nel miglior modo possibile, augu-
rando loro un buon volo, tanto successo e di vivere una 
bella esperienza.

S

Il “Crobot”

GINNASIALI FIUMANI NEGLI USA 
ALLE GARE DI ROBOTICA

Alla competizione, che si terrà a New York (Hempstead), andranno 7 studenti e 2 mentori. La Città  
di Fiume contribuirà alla spedizione con l’acquisto dei biglietti d’aereo di andata e ritorno per tutta l’équipe

I ragazzi del Ginnasio  
“Andrija Mohorovičić”  
di Fiume
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PRONTI PER UN ALTRO FESTIVAL DELLO SPORT E DELLA RICREAZIONELA PRIMAVERA PUNK FIUMANA

e passate settimane sono state caratteriz-
zate da eventi che hanno fatto ritornare 
molti di noi negli anni Settanta del seco-
lo scorso, evocando ricordi della gioventù. 
Nella storia fiumana, la data del 22 marzo 
1978 va abbinata al primo concerto uffi-

ciale del complesso punk-rock “Paraf”, che si tenne al “Cir-
colo”, nel Salone delle feste della Comunità degli Italiani di 
Fiume. Il Dipartimento per la cultura della Città di Fiume 
si è premurato di celebrare degnamente quest’anniversa-
rio assieme a molti dei protagonisti dell’epoca e agli aman-
ti della musica punk. Tutto ha avuto inizio con una mostra 
retrospettiva che ripercorreva i momenti chiave della car-
riera decennale dei “Paraf”, che i fiumani hanno potuto ve-
dere dal 9 al 22 marzo sui pannelli collocati in Corso. Gli 
autori della mostra, Velid Đekić e Mladen Stipanović, han-
no cercato di avvicinare i “Paraf” alle generazioni più giova-
ni mediante immagini, documenti, copertine di dischi e al-
tre espressioni visive, il tutto accompagnato da alcune note 
informative sull’andamento di una carriera musicale. All’i-
naugurazione della mostra hanno preso parte, oltre agli au-
tori e al capodipartimento alla cultura, Ivan Šarar, anche i 
membri di entrambe le formazioni della band.

UNA TRIBUNA SUL PUNK
A quarant’anni esatti da quello storico concerto, il “Circo-
lo” ha ospitato l’evento “Primavera con i Paraf – 40 anni 
di punk in libertà”, nell’ambito del quale si è tenuta pure 
una tribuna sul tema del punk, ieri e oggi, alla quale sono 
intervenuti Velid Đekić, Valter Kocijančić, cantante della 
prima formazione dei “Paraf”, Pavica Mijatović, cantante 
della seconda formazione, conosciuta come Vim Cola, Igor 
Vidmar, produttore del primo album dei “Paraf”, che por-
tava il titolo “... la giornata è iniziata così bene” (“... a dan 
je tako lijepo počeo”), Petar Janjatović, cronista della scena 
musicale dell’ex Jugoslavia e altri ancora. La tribuna è sta-
ta moderata dal critico musicale Bojan Mušćet. Kocijančić 

(chitarra e voce) ha rievocato quello storico concerto, al 
quale hanno preso parte oltre a lui Zdravko Čabrijan al 
basso e Dušan Ladavac alla batteria, ricordando che i “Pa-
raf” si erano esibiti per ultimi, al seguito di alcune altre 
rock band. Il concerto ebbe tanta energia e fece tanto ru-
more – ha ricordato – che la metà dei presenti abbandonò 
la sala. L’altra metà, però, rimase e dopo non molto tem-
po alcuni di loro, ispirati da quel concerto, fondarolo del-
le proprie band. Quell’evento si rivelò all’epoca di estrema 
importanza per lo sviluppo del rock fiumano e jugoslavo, 
considerando che i “Paraf” erano uno dei primi gruppi punk 
dell’Europa dell’Est. Nel tentativo di trasmettere ai più gio-
vani l’atmosfera di allora e di risvegliare la nostalgia in quel-
li meno giovani, Kocijančić ha eseguito, assieme alla band 
“Perspektiva”, di cui fanno parte alcuni nomi noti della sce-
na musicale fiumana, come Alen Tibljaš, Robert Jovanović e 
Vlado Simcich Vava, sei brani risalenti al primo periodo dei 
“Paraf”, per la soddisfazione di tutti i presenti.

IL RIFACIMENTO DEL MURALES
Il concerto del 22 marzo 1978 non fu tuttavia la prima 
esibizione pubblica dei “Paraf”. Un anno prima, suonaro-
no all’aperto, in... stile guerriglia, nel parco Vladimir Na-
zor (oggi Nikola Host) davanti a un pubblico di passan-
ti casuali. Sulla scalinata che sovrasta il parco troviamo 
ancora il celebre murales dei “Paraf”, creato con vernice 
a olio bianca, che verrà rifatto in questi giorni in quanto, 
grazie a un’iniziativa civica accolta dalle autorità cittadi-
ne, è stato proclamato bene culturale sotto tutela. Le pes-
sime condizioni meteorologiche hanno impedito la sua 
inaugurazione nel giorno dell’anniversario. Nell’anno in 
cui celebriamo anche il 40º anniversario del primo Ri-
Rock festival, è in programma l’allestimento di una mo-
stra retrospettiva con le copertine degli album dei gruppi 
rock fiumani dagli anni Novanta in poi, nonché la pubbli-
cazione di un cofanetto CD con i brani dei “Paraf”. Il Ri-
rock si terrà a fine anno.

L

prile è a Fiume il mese della corsa, 
ossia, detto nel modo più sempli-
ce, il mese di “Homo si teć”, il Fe-
stival dello sport e della ricreazio-
ne, che per la 22ª volta farà river-
sare sulle strade di Fiume miglia-

ia di cittadini di tutte le età, sia dilettanti che atleti 
professionisti. Il programma verrà inaugurato il 7 
aprile con una corsa molto impegnativa che vedrà 
i partecipanti percorrere la Scalinata di Tersatto. Si 
chiama “539 salti” e i partecipanti dovranno percor-
rere nel minor tempo possibile i 539 gradini dalla 
cappella in piazza Tito al belvedere della passeggia-
ta Joakim Rakovac. Una settimana più tardi, sabato 
14 aprile, verrà dato il via alla corsa sul Molo longo. 
Si tratta di una corsa di sei chilometri lungo la diga 
foranea di Fiume. Queste due gare sono in effetti 
una specie di riscaldamento per il gran finale della 
manifestazione, in programma domenica 22 aprile.
In quell’occasione il centro verrà completamente 
chiuso al traffico e si trasformerà in una grande are-
na sportiva che sarà a completa disposizione dei po-
disti, i quali avranno la possibilità di scegliere tra le 
ben 7 gare in programma. La più massiccia tra que-
ste è la corsa dedicata ai cittadini – Homo si teć –, 
alla quale prendono parte ogni anno circa 10mila 
partecipanti, a conferma che l’intera manifestazione 
sta andando nella direzione giusta, aumentando la 
consapevolezza dei cittadini sulla necessità di pra-
ticare attività sportive. La gara più allegra è senza 
dubbio quella dedicata ai bambini – da quest’anno 
porterà il nome di “Piccola corsa DM” –, che ogni 
anno attira sulle vie di Fiume alcune migliaia tra ge-
nitori e bambini. Una gara di cui tutti vanno fieri è 
quella riservata alle persone disabili e ipovedenti, 
la “Hendi cup”, che nel 2017 ha avuto ben 900 par-
tecipanti.
La parte agonistica della manifestazione è costituita 
dalla 3ª Maratona fiumana, dalla 17ª edizione del-
la Mezza maratona fiumana, dalla staffetta 3×7km e 
dalla sempre più popolare “Desetka”, la gara sui 10 
chilometri. La maratona e la mezza maratona si fre-
giano della certificazione internazionale AIMS e di 
5 stelle per la qualità e la sicurezza assegnate dal-
l’“European Athletics”, la massima associazione con-
tinentale di atletica leggera, titoli che pongono que-
ste gare nella stretta cerchia delle gare nazionali cer-
tificate, rendendole sempre più interessanti per gli 
atleti provenienti dall’estero. Finora si sono iscritti a 
queste gare atleti provenienti dalla Croazia e da tutti 
i Paesi della regione, ma anche da Stati Uniti, Fran-
cia, Germania, Austria, Italia, Danimarca, Belgio, Po-
lonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Svizzera, Unghe-
ria, Grecia, Russia, Sudafrica, Malta, Lussemburgo, 
Marocco, Kazakhstan, Iran e Cina. Quanto esposto 
assegna a Fiume un ruolo importante nel calenda-
rio internazionale, premiando l’impegno profuso ne-
gli ultimi vent’anni per far crescere la manifestazione 
e confermando le potenzialità di Fiume come desti-
nazione per una vacanza attiva.
La più grande manifestazione sportiva su strada in 
Croazia, oltre alle varie gare offre tutta una serie 
di manifestazioni collaterali, tra cui la promozio-

ACELEBRATO  
IL 40º ANNIVERSARIO 
DEL PRIMO CONCERTO 
DEI «PARAF»

«HOMO SI TEĆ»  
PER LA 22ª VOLTA 
SULLE STRA DE DI FIUME

Il 22 marzo 1978 viene ricordato come la data del primo 
concerto ufficiale del complesso punk-rock “Paraf”

L’inaugurazione della mostra in Corso

I “Paraf” in concerto a Palazzo Modello
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opo che l’anno scorso era stato restau-
rato il deposito idrico “Pećine”, alla vi-
gilia della Giornata mondiale dell’ac-
qua di quest’anno è stato presentato 
l’appena ristrutturato deposito idrico 
“Santa Croce”. La Città di Fiume e la 

società municipalizzata “Acquedotto e canalizzazio-
ne” proseguono in questa maniera l’opera di restauro 
dei depositi idrici storici della città affinché possano 
essere aperti all’uso pubblico. Questo piccolo serba-
toio idrico con funzione di compenso e regolazione, 
gestito dalla municipalizzata “Acquedotto e canaliz-
zazione”, andava urgentemente sottoposto a un in-
tervento di restauro in quanto presentava danneg-
giamenti evidenti. Nella ristrutturazione di quest’im-
pianto, esempio della storica architettura industriale 
della prima metà del XX secolo, sono state investite 
155.300 kune. Il deposito idrico di Santa Croce ha 

PRONTI PER UN ALTRO FESTIVAL DELLO SPORT E DELLA RICREAZIONE

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale dell’acqua  
presentato il deposito idrico di Santa Croce

Le iscrizioni per le gare 
agonistiche sono aperte 
fino al 20 aprile sul sito 
ufficiale www.rijeka.run.

Oltre alla presentazione del serbatoio idrico restaurato, nel pro-
gramma della Giornata mondiale dell’acqua sono stati inseriti anche 
la rappresentazione dello spettacolo “Acqua” al TNC “Ivan de Zajc”, 
la mostra fotografica “H2O per l’acqua di Fiume e del suo circon-
dario” sul Corso fiumano, lezioni mirate per gli alunni delle scuole 
elementari al Centro astronomico di Fiume, mentre i Giovani pro-
tettori dell’ambiente della Società “Nostra infanzia” di Fiume hanno 
distribuito volantini educativi dal titolo “A come acqua”, effettuando 
anche un sondaggio tra la popolazione sulla conoscenza dell’acqua 
come risorsa.

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE DELL’ACQUA

«HOMO SI TEĆ»  
PER LA 22ª VOLTA 
SULLE STRA DE DI FIUME

«DentroFiume», guida agli eventi della Città di Fiume, è un inserto 
gratuito che la Città di Fiume pubblica con scadenza regolare mensile, 
in collaborazione con la casa giornalistico - editoriale «EDIT» e con 
il quotidiano «La Voce del popolo». Esce in edicola in allegato al 
quotidiano «La Voce del popolo» l’ultimo sabato del mese. 
Coeditori: Città di Fiume ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina 
Caporedattore responsabile: Roberto Palisca f.f.
Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen 
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Annamaria Picco 
Collaboratore: Ivo Vidotto
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr
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LO STORICO DEPOSITO IDRICO 
APPENA RESTAURATO È DIVENTATO 
UN BELVEDERE CON UNA VISTA 
MERAVIGLIOSA SU FIUME

Il belvedere sul tetto del deposito

Il deposito idrico di Santa Croce
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ne delle società sportive e ricreative, nonché delle 
associazioni che vorranno mostrare al pubblico la 
propria attività, una fiera di calzature e accessori 
sportivi, alla quale sarà possibile acquistare a prez-
zi scontati prodotti dei marchi più rinomati, nonché 
un programma musicale di intrattenimento in molo 
Carolina, che rallegrerà l’atmosfera fino alla conclu-
sione dell’evento, alle 17.

CORRO E AIUTO
Una componente ineludibile di “Homo si teć” è quella 
umanitaria: acquistando la maglietta ufficiale presso 
il punto vendita in Corso, oppure in uno dei negozi 
Intersport a Fiume, Albona, Pola, Rovigno, Crikveni-
ca e Zagabria, si contribuisce con una donazione di 5 
kune a favore dei più bisognosi. Quest’anno la som-
ma che verrà raccolta in questa maniera verrà devo-
luta a favore della Federazione sportiva disabili della 
Città di Fiume, la cui attività è incentrata sullo svilup-
po e sulla diffusione delle attività sportive-ricreative 
delle persone disabili, creando le condizioni necessa-
rie per il conseguimento di risultati di rilievo e stimo-
lando la pratica dello sport ad alto livello.

una capacità di accumulo di 100 m³ e attinge l’acqua 
dalla sorgente Martinšćica e dal deposito idrico “Poli-
gono”, il più grande dell’acquedotto fiumano. La sua 
posizione, a 176 metri sopra il livello di mare, con-
sente la fornitura idrica ad altri serbatoi del sistema 
di distribuzione fiumano. La sua specifica posizione 
ha consentito di allestire sul suo tetto piano un belve-
dere, dal quale si può godere una vista meravigliosa 
sulla città. Il nuovo belvedere è collegato con un sen-
tiero al Centro astronomico di Fiume.

NUOVO DEPURATORE DELLE ACQUE REFLUE
Il ristrutturato serbatoio idrico è stato presentato alla 
vigilia del 22 marzo, giorno in cui si celebra la Giorna-
ta mondiale dell’acqua. In questa maniera si è voluto 
porre l’attenzione sull’importanza della tutela dell’ac-
qua potabile, la più preziosa risorsa naturale. Allo sco-
po di tutelare i serbatoi di acqua potabile e di ridurre 
l’inquinamento ambientale, è stato preparato uno dei 
più grandi progetti nazionali ed europei in questo set-
tore del valore di 1,76 miliardi di kune, che dovrebbe 
venir avviato entro la fine dell’anno. Il progetto pre-
vede la costruzione di un nuovo depuratore per le ac-
que reflue e l’allacciamento del 92 per cento della po-
polazione dell’agglomerato urbano di Fiume al siste-
ma pubblico di smaltimento delle acque di scarico, con 
una sensibile riduzione degli scarichi diretti di acque 
non trattate in mare e nel suolo.
Verrà dato seguito anche al progetto di ristrutturazio-
ne dei depositi idrici, nell’intento di portare a termine 
entro il 2020, anno in cui Fiume sarà Capitale europea 
della cultura, il restauro di quattro depositi idrici di va-
lore storico. L’acqua è una delle tre principali linee gui-
da del concetto di Fiume Capitale europea della cultura. 
In questo modo si vuole porre l’accento sul significato 
dell’acqua per Fiume, ma anche sull’obbligo di una ge-
stione razionale e sostenibile delle risorse idriche.
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ell’area di Fiume sono attivi 16 club di 
pensionati e persone anziane, dei quali 
10 operano nell’ambito della Matica dei 
pensionati della Città di Fiume e gli altri 
6 presso la Casa di riposo per anziani di 

Cantrida. Sono stati collocati in varie parti della città in modo 
da essere accessibili a un numero quanto maggiore di pensio-
nati e anziani. I club contano circa 4.500 soci, i quali parte-
cipano alle varie attività che vengono organizzate per loro. I 
club dei pensionati rappresentano una sorta di soggiorno per 
le persone della terza età, un luogo dove incontrano i loro 
coetanei, dove possono leggere i quotidiani, guardare la TV, 
navigare su internet, dedicarsi ai giochi di società, scrivere 
qualche articolo per il portale internet specializzato penzici.
rijeka.hr, oppure apprendere qualcosa di nuovo partecipando 
a lezioni o laboratori. Ciascun club, inoltre, offre qualche pro-
gramma particolare, a seconda di quelli che sono gli interessi 
dei soci (attività ricreative, programmi artistici, cori e simili). 
In ogni club, inoltre, c’è anche un’assistente geriatrica. La Cit-
tà di Fiume ha deciso di allocare annualmente per i club dei 
pensionati circa 730.000 kune.

N

ALLEGRIA E DIVERTIMENTO 
NEI CLUB DEGLI ANZIANI


