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ro◊ FONDI EU: FIUME AL PRIMO POSTO

◊ L’ESTATE NELLA CAPITALE SI PROTENDE FINO A OTTOBRE

◊ ALLA MUNICIPALITÀ NUOVO RICONOSCIMENTO  
PER LA TRASPARENZA DEL BILANCIO

◊ ANCORA UNA DONAZIONE DELLA CITTÀ DI FIUME  
AL CENTRO CLINICO-OSPEDALIERO

◊ ESTATE IN CITTÀ: DIVERTIMENTO SOTTO LE STELLE
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all’indagine condot-
ta dall’Associazione 
delle città cro-
ate (UGRH) in oc-
casione del quin-
to anniversa-

rio dell’adesione della Croazia 
all’Unione europea è emerso che 
Fiume è riuscita ad attingere mag-
giormente ai fondi europei con 
39 progetti avviati e un valore 
d’investimento che si attesta a 18,8 
milioni di euro. L’indagine, pub-
blicata sul sito dell’Associazione 
(www.udruga-gradova.hr), ha 
riguardato i progetti avviati nel 
periodo 2010-2018.

3.020 SOGGETTI  
NELLA BANCA DATI
La banca dati dell’Associazione 
delle città croate comprende comp-
lessivamente 4.912 progetti avviati 
da 3.020 soggetti provenienti dai 
settori privato, pubblico o no profit. 
Tra tutti questi, Fiume si posiziona 
al vertice della classifica nella cat-
egoria delle unità d’autogoverno lo-
cale e regionale. Analizzando, in-
vece, la classifica complessiva, dove 
sono inclusi tutti i soggetti del set-
tore privato, pubblico e no pro- 
fit, il capoluogo quarnerino guad-
agna il secondo posto, subito dopo 

l’Istituto nazionale di collocamento 
al lavoro che è riuscito ad ottenere 
finanziamenti a fondo perduto per 
ben 54 progetti.
Analizzando la graduatoria in base 
alle città quali unità territoriali 
rappresentanti le sedi di vari sog-
getti privati, pubblici e no profit, 
al primo posto troviamo Zagabria, 
dove sono stati candidati e appro-
vati i finanziamenti per 1.070 pro-
getti. A seguire Fiume con 214 pro-
getti, Osijek con 159 e Spalato con 
154 progetti.
La base dati dell’Associazione 
delle città croate può venir con-
sultata in vari modi. Tutte le in-
formazioni che vi si trovano sono 
state raccolte da varie fonti pub-
bliche in modo da creare un 
servizio raggiungibile a tutti, che 
fornisce una visione analitica di 
tutti i progetti avviati, il loro va-
lore e informazioni sui titolari.

NUOVI PROGETTI
Questo alto posizionamento in 
graduatoria della Città di Fiume 
– sia per il numero di progetti che 
per il loro valore – non è nient’altro 
che il risultato di tutto l’impegno e 
delle attività svolte nel corso del-
la preparazione della documen-
tazione necessaria alla candidatu-

ra del progetto, di coloro che han-
no saputo riconoscere per tempo 
i fondi europei quale importante 
fonte di finanziamento.
Come sottolineato dall’Associazione 
delle città croate, l’intenzione è di 
usare questi dati a scopo istruttivo, 
quale base per argomentare futuri 
dibattiti sulla gestione e utilizzo dei 
Fondi strutturali e d’investimento 
europei.
Dalla data di pubblicazione dei su 
citati dati, la Città di Fiume ha fir-
mato altri due accordi per il finan-
ziamento a fondo perduto dalle 
casse europee. Questi riguarda-
no il progetto di ristrutturazione 
del complesso Benčić – la Bibli-
oteca civica e la Casa dell’infanzia 
sono parte integrante dei finan-
ziamenti ottenuti nell’ambito 
dell’Agglomerazione urbana di 
Fiume, del valore complessivo 
di 68,21 milioni di kune. Il sec-
ondo, invece, è il progetto del-
la municipalizzata Vodovod i ka-
nalizacija (ViK), volto a miglio-
rare l’infrastruttura sul territorio 
dell’Agglomerazione fiumana, per 
il quale sono stati approvati fi-
nanziamenti nell’importo di 1,25 
miliardi di kune, mentre il valore 
complessivo del progetto ammon-
ta a 1,76 miliardi di kune.

A
P

P
U

N
TA

M
E

N
TI

 D
E

L 
M

E
S

E

D

MAGAZZINI DELLE FERROVIE – Gli amanti 
dell’arte e della storia fiumana hanno 
l’occasione di visitare la mostra “Il siluro 
fiumano – Primi al mondo” fino alla fine di 
settembre. Infatti, visto il grande interesse 
suscitato tra la popolazione e in particolar 
modo tra i turisti che in questi giorni visitano il 
capoluogo quarnerino, gli organizzatori hanno 
deciso di posticipare la chiusura dell’esibizione 
realizzata congiuntamente dal Museo civico 
e dal Museo di storia della marineria e del 
Litorale croato in occasione del 150.esimo 
anniversario del primo lancio del siluro nella 
storia, avvenuto nel Golfo del Quarnero nel 
1866. Gli autori della mostra sono il capitano 
Goran Pernjek, collaboratore del Museo civico 
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’allestimento è curato da Klaudio Cetina, 
professore della Nuova Accademia delle Belle 
Arti di Milano. La mostra è aperta al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 18.

VILLA RUŽIĆ – Nella biblioteca e collezione 
storica Mažuranić-Brlić-Ružić rimarrà in visione 
fino al 1.mo ottobre la mostra intitolata “La 
guerra nel cassetto”, che presenta i ricordi sotto 
forma di documenti, fotografie, lettere, disegni 
e altro ancora appartenenti ai fiumani che sono 
sopravvissuti alle distruzioni belliche.

PESCHERIA DEL MERCATO CITTADINO – 
Rimarrà in visione fino a maggio dell’anno 
prossimo la mostra di fotografie “I cavalieri 
dei fondali quarnerini”, allestita all’interno 
della pescheria fiumana. Motivo comune 
delle gigantografie sono i Decapodi, un 
ordine di crostacei della classe Malacostraca, 
caratterizzata dalla presenza di dieci zampe. 
Con 53 famiglie e 152 generi, i Decapodi 
sono tra le specie più vaste e complesse 
dell’ecosistema marino e abitano tutto 
l’Adriatico, dalle battigie ai fondali più 
profondi. Tra i Decapodi più comuni troviamo 
i gamberetti, il paguro, detto anche granchio 
solitario, gli scampi, l’aragosta, l’astice, le 
canocchie…

MUSEO CIVICO – Si potranno visionare fino al 
20 agosto i lavori degli artisti dell’Accademia 
d’arte di Novi Sad (Serbia) presentati alla 
Biennale mondiale della fotografia studentesca. 
Si tratta di circa duecento lavori di artisti 
provenienti da tutto il mondo, nati nell’ambito 
delle attività studentesche ordinarie. L’orario 
d’apertura del museo è dal lunedì al sabato dalle 
ore 10 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 15.

MUSEO D’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA – Rimarrà aperta fino 
alla fine di ottobre la seconda edizione 
della Biennale di arte industriale (IAB 
2018) organizzata nell’ambito dell’indirizzo 
programmatico “Dopolavoro”, che vede la 
partecipazione di oltre venti artisti croati e 
stranieri. Il titolo della Biennale – “Sulle spalle 
dei giganti caduti” – si riferisce alle leggende 
istriane e alle tradizioni folcloristiche, ma 
anche alla caduta del vecchio concetto di 
trasformazione sociale, trasformatosi in un 
violento mantenimento dello stato attuale. La 
Biennale si terrà ad Albona, Arsia, Fiume, Pola e 
Dignano, con l’organizzazione della “Labin Art 
Express XXI” e con la collaborazione del Museo 
di arte moderna e contemporanea di Fiume e 
del Museo archeologico dell’Istria. Le curatrici 
sono socie del collettivo di curatrici “Što, 
kako i za koga/WHW”. Sempre nell’ambito 
della Biennale, il Museo di arte moderna e 
contemporanea ospiterà una mostra collettiva 
delle opere del Gruppo Fokus, Vlatka Horvat, 
Siniša Ilić, Naeem Mohaiemen, Maryanto, Dan 
Perjovschi, Miljohn Rupert e Selma Selman. Gli 
interessati possono vedere ammirare la mostra 
dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle 20.

MUSEO DI STORIA DELLA MARINERIA E 
DEL LITORALE CROATO – In visione fino al 14 
settembre la mostra “Romolo Venucci – L’arte 
come essenza della vita”, dell’autrice Margita 
Cvijetinović. L’esposizione propone ottanta 
opere del Maestro, che ha lasciato una traccia 
indelebile nella cultura fiumana.

1 AGOSTO

PIAZZA DELLA RISOLUZIONE – L’indirizzo 
programmatico “Cucina” di Fiume 2020 – 
Capitale europea della cultura, nell’ambito 
del suo nuovo programma musicale – Ciclo 
Furioza – quest’estate porterà a Fiume diverse 
brillanti musiciste. Mercoledì 1º agosto, in 
piazza della Risoluzione fiumana si esibirà 
la poliedrica musicista americana Chelsea 
Wolfe. Nell’ambito della suo tournée europea, 
con Fiume una delle tappe, Chelsea Wolfe 
promuoverà il suo sesto album ufficiale 
“Hiss Spun”, con il quale ha consolidato 
ulteriormente il suo status di una delle più 
spiccate interpreti della musica underground. 
Il concerto di Chelsea Wolfe sarà preceduto 
dall’esibizione dei “Brutus”, un trio 
proveniente dalla città belga di Leuven, che 
crea un punk espansivo e stratosferico, con 
un suono molto espressivo che si distingue 

Finora la Città è riuscita ad attingere ai fondi UE 
18,8 milioni di euro, che è il valore di 39 progetti

INDAGINE DELL’ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ CROATE 
SUI PROGETTI FINANZIATI DAI MEZZI EUROPEI  
A FONDO PERDUTO

FIUME IN TESTA 
ALLE CLASSIFICHE



 
3

sa
ba

to
, 2

8 
lu

gl
io

  2
01

8

APPUNTAMENTIPOLITICI

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

A
P

P
U

N
TA

M
E

N
TI

 D
E

L 
M

E
S

E

Il Salone della Città ha ospitato la firma dei contratti

dalle altre band che operano in questo genere 
musicale.

RIVER PUB – A partire dal 1.mo agosto, ogni 
mercoledì dalle ore 21 alla mezzanotte avrà 
luogo il “Magic & Karaoke show by Andrej 
Škendel“.

SERATE MUSICALI AL CONT – Serata jazz con 
il trio di Vedran Ružić (ore 20.30).

CASTELLO DI TERSATTO – Nell’ambito della 
manifestazione “Estate nella Capitale europea 
della cultura“ l’antica rocca del colle ospiterà il 
concerto di Chalsea Wolfe e Brutus

2 AGOSTO

PARCO A VEŽICA – Ospite della manifestazione 
estiva “Riječka zvečka” sarà il gruppo musicale 
“LET 3“, che si esibirà a partire dalle ore 21 nel 
parco situato all’incrocio tra le vie Kvaternik e 
Martin Kontuš.

GIOVEDÌ IN PIAZZA KOBLER - La storica 
piazza delle Erbe ospiterà il concerto del trio 
Katarina Jurić.

3 AGOSTO

RIVER PUB – Concerto dei “Mellon“ (ore 
21.30).

SERATE MUSICALI AL CONT – L’Insula duo 
presenta i migliori evergreen di tutti i tempi 
(ore 20.30).

CASTELLO DI TERSATTO – Nell’ambito della 
manifestazione “Estate al castello“, alle ore 
21 andrà in scena la commedia “Gli uomini 
vengono da Marte, le donne da Venere“.

4 AGOSTO

RIVER PUB – Concerto dei “Pow Lean“ (ore 
21.30).

5 AGOSTO

CASTELLO DI TERSATTO – Nell’ambito della 
manifestazione “Estate al castello“, l’antica 
rocca sarà magicamente illuminata nel corso 
dell’evento “Light transformation Gradina“

7 AGOSTO

CASTELLO DI TERSATTO – Concerto di Božo 
Vrećo (ore 21.30).

8 AGOSTO

SERATE MUSICALI AL CONT – Serata jazz con 
il trio di Vedran Ružić (ore 20.30).

9 AGOSTO

CENTRO ASTRONOMICO DI SANTA CROCE 
– Conferenza sul tema “Comete e meteoriti“ 
(ore 21). In caso di bel tempo, dopo l’incontro 
gli interessati potranno ammirare il cielo con 
il telescopio. Se le condizioni meteorologiche 
saranno avverse, i visitatori potranno vedere il 
telescopio e guardare le fotografie astronomiche 
scattate in precedenza.

GIOVEDÌ IN PIAZZA KOBLER - La storica 
piazza delle Erbe ospiterà il concerto del 
quartetto Nameless.

10 AGOSTO

SERATE MUSICALI AL CONT – Musica 
evergreen con il trio Lungo Mare (ore 20.30).

13 AGOSTO

EXPORTODRVO – L’indirizzo programmatico 
“Dolce e salato” ci offre quest’estate una vera 
e propria leccornia musicale, un concerto 
esclusivo all’aperto della band alt country/
indie rock americana “Calexico”. Al suo primo 
concerto fiumano, questa band di culto targata 
Usa presenterà il suo nono album. L’evento sarà 
preceduto dall’esibizione dei migliori complessi 
locali e regionali della scena underground, 
come i “My Buddy Moose”.

CASTELLO DI TERSATTO – Alle ore 21 si 
esibirà l’Orchestra Popsid (Estonia).

15 AGOSTO

SERATE MUSICALI AL CONT
– Serata jazz con il trio di Vedran Ružić (ore 
20.30).

16 AGOSTO

GIOVEDÌ IN PIAZZA KOBLER - La storica 
piazza delle Erbe ospiterà il concerto del 
gruppo By the Way.

23 AGOSTO

GIOVEDÌ IN PIAZZA KOBLER – La storica 
piazza delle Erbe ospiterà il concerto del trio 
Goran Tomić.

CENTRO ASTRONOMICO DI SANTA CROCE 
– Conferenza sul tema “Le grandi scoperte 

n luglio sono stati firmati i contratti per altri 
progetti che verranno finanziati con mezzi 
dell’Unione europea a fondo perduto. Spic-
cano in questo contesto il progetto “Miglio-
ramento dell’infrastruttura idrica comunale 
sul territorio dell’agglomerato urbano di Fiu-

me”, del valore di 1,76 miliardi di kune, e il progetto 
della Biblioteca e della Casa dell’infanzia nel complesso 
Benčić, del valore di 162,12 milioni di kune
Fiume è nel bel mezzo di un importante ciclo di investi-
menti europei e lo dimostra la firma dei contratti relati-
vi all’assegnazione di mezzi a fondo perduto che si sono 
susseguiti negli ultimi tempi. Per questo motivo la città 
è stata visitata da diversi ministri, ma è successo anche 
che il sindaco di Fiume sia andato fuori sede per sigla-
re detti contratti. L’atto della firma è una precondizione 
per l’attuazione, ossia per gli acquisti pubblici collegati 
all’attuazione dei progetti.
Tra questi contratti, ce ne sono due che spiccano in 
quanto a importanza per Fiume e il suo agglomerato 
urbano e anche per l’entità del finanziamento assegna-
to per i progetti in questione.

IL PIÙ GRANDE PROGETTO IDRICO IN CROAZIA
Il progetto della municipalizzata Acquedotto e canaliz-
zazione verrà finanziato mediante i Fondi europei at-
traverso il programma operativo “Competitività e co-
esione” per il periodo 2014-2020 per un ammontare 

complessivo di 1,26 miliardi di kune, che rappresenta-
no il 71,33% dell’importo complessivo necessario per 
la realizzazione del progetto. La somma residua verrà 
assicurata dallo Stato tramite il Ministero della Tute-
la dell’ambiente e dell’Energetica, dalle Hrvatske vode, 
l’ente pubblico che gestisce le risorse idriche delle Re-
pubblica di Croazia e dalla stessa municipalizzata tra-
mite un credito a lungo termine.
L’ampliamento del sistema idrico e fognario interesse-
rà il territorio di Fiume e dei comuni limitrofi di Čavle, 
Jelenje, Castua e Viškovo, ossia nei punti dove il siste-
ma non è stato ancora costruito, il tutto con l’obiettivo 
di aumentare il numero di utenti allacciati al sistema. Il 
nuovo sistema prevede 217 chilometri di tubature del-
la rete fognaria, oltre 100 di acquedotto e 126 stazio-
ni di pompaggio, senza trascurare il fatto che durante 
i lavori, che dureranno dai tre ai quattro anni, verran-
no sostituiti addirittura 100 km di tubature dell’attua-
le rete idrica.
A lavori conclusi, il numero degli utenti allacciati alla 
rete fognaria pubblica salirà dall’attuale 68% al 92% 
entro il 2023, mentre fino al 2028 si conta di arrivare al 
98% della popolazione. Verranno ridotte anche le per-
dite della rete idrica di circa l’8%, anche se va detto che 
l’attuale livello di perdite dell’acquedotto fiumano rien-
trano entro i livelli che potrebbero essere definiti accet-
tabili, comunque decisamente inferiori ai livelli medi 
registrati dagli altri sistemi idrici in Croazia.

FONDI EUROPEI:  

FIRMATI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A FONDO 
PERDUTO PER ALTRI DUE GRANDI PROGETTI FIUMANI

1,26 MLD PER IL 
PROGETTO IDRICO 68,21 
MLN PER LA BIBLIOTECA  
E LA CASA DELL’INFANZIA

Nell’ambito del progetto verrà rea-
lizzato anche un nuovo impianto di 
depurazione delle acque reflue, che 
disporrà di un depuratore biologico, 
grazie al quale verrà elevato il livello 
di tutela delle fonti di acqua potabile 
e diminuito il livello d’inquinamen-
to del mare. Il sistema attualmente 
operante dispone di due depuratori 
di acque reflue, la cui messa in fun-
zione ha influito eccome sulla qua-
lità del mare in tutto il comprenso-
rio fiumano. Il nuovo sistema, però, 
consentirà l’allacciamento di tutti gli 
utenti dell’area fiumana, di modo 
che la qualità dell’acqua ai fini del-
la balneazione aumenterà ulterior-
mente su tutte le spiagge fiumane.

La Biblioteca e la Casa dell’infanzia 
– contenuti culturali-educativi nel 
cuore del patrimonio industriale
La Città di Fiume e il Ministero dello 
Sviluppo regionale e dei Fondi euro-
pei hanno firmato un contratto rela-

tivo al finanziamento a fondo perdu-
to del progetto della Biblioteca civi-
ca e della Casa dell’infanzia nell’am-
bito del futuro rione della cultura 
nel complesso Benčić, che ammon-
terà a 68,21 milioni di kune.
Questo progetto verrà attuato 
nell’ambito del Programma operati-
vo “Competitività e coesione 2014-
2020” e riguarda, cosa ormai nota, 
la ristrutturazione e l’attrezzamento 
dell’edificio in mattoni, che divente-
rà la Casa dell’infanzia, e dell’edifi-
cio “T”, che sarà la futura Bibliote-
ca civica; un cambio di destinazione 
d’uso che trasformerà gli ex stabili-
menti industriali in edifici adibiti a 
scopi culturali ed educativi. Il pro-
getto stimola una crescita inclusi-
va e uno sviluppo dell’agglomerato 
urbano di Fiume con un incremen-
to del livello di qualità dei servizi in 
campo culturale ed educativo, ma 
anche lo sviluppo del turismo cultu-
rale e la creazione di nuovi posti di 

lavoro. Una volta realizzato, il pro-
getto rappresenterà il fulcro cultura-
le dell’intero agglomerato urbano di 
Fiume, con particolare attenzione ri-
volta alla popolazione giovanile.
Il progetto di ristrutturazione e rivi-
talizzazione del vecchio complesso 
industriale Rikard Benčić rappresen-
ta una delle priorità culturali della 
Città di Fiume quale Capitale euro-
pea della cultura 2020, la cui rea-
lizzazione trasformerà l’intero com-
plesso in uno dei più grandi progetti 
dio infrastruttura culturale in Croa-
zia.
In questo contesto va ricordato che 
attualmente al Benčić è in fase di ri-
strutturazione il palazzo della dire-
zione dell’ex Zuccherificio – anche 
questo con i fondi europei –, che 
ospiterà in futuro il Museo civico. Il 
Museo di arte moderna e contem-
poranea ha già aperto i battenti, lo 
scorso anno, nella prima fase di re-
stauro del complesso.

NUOVO DEPURATORE PER LE ACQUE REFLUE

I



4 
sa

ba
to

, 2
8 

lu
gl

io
  2

01
8

APPUNTAMENTIPOLITICI

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

er dodici giornate i bambini erano dapper-
tutto, nei parchi, sulle strade e sulle piazze, 
sulle spiagge, andavano alla conquista deg-
li enti culturali; facevano gli attori, i registi, 
i musicisti, i designer, gli archeologi, i ser-
igrafi... In altre parole, creavano contenuti 

culturali su misura per loro, con l’aiuto di mentori un po’ 
più anziani e forse soltanto un poco più seri.
“Tobogan” (Scivolo) è un festival particolare perché non 
offre programmi precompilati e predefiniti, bensì vengono 
creati sul posto e sono proprio i bambini a concepirli. Il mot-
to del Festival – “Con i bambini e non solo per loro” – illustra 
alla perfezione lo spirito della manifestazione.
“Tobogan” toglie... la maschera alla cultura. I bambini im-
parano a concepire il termine “cultura” in maniera molto 
più ampia rispetto a una biblioteca, a un museo o a un tea-
tro. Ad esempio, un gruppo di bambini ha visitato i Merca-
ti cittadini, per poi cucinare gli alimenti acquistati, perché 

anche questo è cultura. Anche i videogiochi sono cultura. 
Abbellire il parco nel proprio rione... è cultura.
“Tobogan” ha festeggiato quest’anno il suo secondo com-
pleanno. Il grande interesse manifestato per i programmi e 
i laboratori – non c’erano più posti liberi – sono la chiara di-
mostrazione che Fiume ha bisogno di un festival del genere e 
l’anno scorso lo hanno capito anche la società Fiume 2020 e 
gli enti culturali della nostra città. “Tobogan” è stato costrui-
to a forze congiunte da Art cinema Croatia, Teatro dei burat-
tini, Biblioteca civica, Museo di arte moderna e contempora-
nea e Fiume 2020, ai quali si sono aggregati i rappresentati 
del cosiddetto settore indipendente, in primo luogo il Con-
siglio dei giovani Benčić e poi il collettivo creativo Kombinat 
e l’Art mašina.
Jelena Milić, organizzatrice del Festival e responsabile 
dell’indirizzo programmatico Casa dell’infanzia, ritiene 
che “Tobogan” possa essere utilizzato per fare una “map-
patura” di quelle che sono le necessità dei bambini e dei 
loro genitori, per verificare le proprie capacità e possibil-
ità in vista del 2020, e qui parliamo nel concreto della Casa 
dell’infanzia, un grande edificio nell’ex complesso industri-
ale Rikard Benčić, dedicato esclusivamente ai bambini.
“Tobogan” è certamente un terreno fertile per la Casa 
dell’infanzia, e la Casa dell’infanzia sarà il luogo ideale dove 
i bambini potranno imparare a lavorare in squadra e a con-
tribuire alla creazione dei contenuti, perché loro non sono 
soltanto degli osservatori passivi, bensì partecipanti e crea-
tori. Nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere – come pun-
tualizzato da Jelena Milić – quanto possano essere bravi in 
questa loro missione.
Il cuore del “Tobogan” di quest’anno, una specie di “figlio 
comune” di tutti gli enti che partecipano all’organizzazione, 
è stato la versione stampata della rivista di creazione delle 
cultura infantile “Brickzine”.
Il redattore responsabile di “Brickzine”, Kristian Benić, ha di-
chiarato che l’idea fondamentale che ha portato alla creazi-
one di questa rivista è stata quella di sviluppare l’abitudine 

SI È CONCLUSA LA SECONDA EDIZIONE CON TUTTA  
UNA SERIE DI PROGRAMMI CHE HANNO RIEMPITO  
IL CALENDARIO PER DODICI GIORNATE
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E astronomiche del XX secolo“ (ore 21). In caso 
di bel tempo, dopo l’incontro gli interessati 
potranno ammirare il cielo con il telescopio. Se 
le condizioni meteorologiche saranno avverse, 
i visitatori potranno vedere il telescopio e 
guardare le fotografie astronomiche scattate in 
precedenza.

24 AGOSTO

RIVER PUB – OPAacoustic, concerto (ore 
21.30).

HARTERA – L’ex stabilimento della Cartiera 
ospiterà il 24 e 25 agosto il Dark Circle Fest 
2018, che vedrà la presenza di 28 band musicali 
provenienti da Croazia, Italia, Slovenia, Irlanda, 
Svezia e Austria.

25 AGOSTO

RIVER PUB – CONSacoustic, concerto (ore 
21.30).

EX SILURIFICIO – L’ultimo evento nell’ambito 
del Ciclo Furioza dell’Estate nella capitale 
porterà a Fiume altre due musiciste, Inga 
Mauer e Rrose. L’evento, che si svolgerà con 
il nome comune di Torpedo ONE, abbinerà 
le due artiste ad Alexander Kowalski e 
Heiko Laux per celebrare insieme i 15 anni 
di “Ad Bookings”. La DJ e produttrice russa 
Inga Mauer sta attirando sempre maggiori 
attenzioni nei circoli underground grazie ai 
suoi intriganti set techno permeati da influssi 
electro e acid, mentre i potenti set DJ, con 
bassi profondi e ritmi ripetitivi sono assicurati 
da Rrose, uno dei nomi più richiesti sulla scena 
elettronica internazionale. Il party in 3 floors 
vedrà impegnati 13 DJ.

CASTELLO DI TERSATTO – “Taste & Music” è 
il nome della manifestazione gastronomica che 
prenderà il via alle ore 20, seguita alle 21.30 
dal concerto del cantante Goran Karan. Il costo 
dei biglietti è di 160 kune.

28 AGOSTO

CASTELLO DI TERSATTO – Nell’ambito della 
manifestazione estiva “Estate al castello“, dalle 
ore 21.30 in poi, il chitarrista fiumano Ivan 
Pešut si esibirà in concerto con un repertorio 
dedicato alla musica di Eric Clapton.

30 AGOSTO

CENTRO ASTRONOMICO DI SANTA CROCE 
– Conferenza sul tema “Voli spaziali e mondi 
lontani“ (ore 21). In caso di bel tempo, dopo 
l’incontro gli interessati potranno ammirare 
il cielo con il telescopio. Se le condizioni 
meteorologiche saranno avverse, i visitatori 
potranno vedere il telescopio e guardare 
le fotografie astronomiche scattate in 
precedenza.

GIOVEDÌ IN PIAZZA KOBLER – La storica 
piazza delle Erbe ospiterà il concerto dei Love 
Runners.

P

IL FESTIVAL 
CREATO  
DAI BAMBINI
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“Estate nella cap-
itale” è la denom-
inazione comune 
per i programmi 
preliminari del 
progetti Fiume 

2020 – Capitale europea della cultu-
ra e per tanti altri importanti eventi 
culturali nelle vie, piazze, parchi ed 
enti culturali di Fiume, come pure in 
altri luoghi annunciati o inaspettati 
che siano. Il programma è iniziato in 
giugno e si svolgerà fino alla metà di 
settembre.

fino al 4 agosto | RE:EASA 2018
Nell’ambito dell’indirizzo program-
matico “Dolce e salato”, Fiume os-
piterà quest’estate l’EASA, il più im-
portante convegno internazionale di 
giovani architetti. Nel corso di due 
settimane, circa 500 studenti partec-
iperanno a 30 laboratori temati-
ci legati alla reinvenzione urbana, 
con accento particolare sull’edificio 
dell’Exportdrvo e di tutta quell’area 
lungo la Rječina e sul mare. Il pro-
gramma prevede anche mostre, pre-
sentazioni, lezioni, svaghi e inter-
venti infrastrutturali in aree pubbli-
che, sul parcheggio, al terminal degli 
autobus, in siti industriali dismessi, 
nel porto e nei magazzini. La mostra 
conclusiva, che verrà allestita il 4 
agosto sui pannelli in Corso e davan-
ti all’Exportdrvo, sarà un’occasione 
per presentare l’EASA ai fiumani e 
ai media.

fino al 28 ottobre | LA BIENNALE 
DELL’ARTE INDUSTRIALE
Nell’ambito dell’indirizzo program-
matico “Dopolavoro”, alla 2ª Biennale 
di arte industriale verranno presen-
tate le opere di oltre 20 artisti croa-
ti ed esteri. Il titolo della Biennale – 
“Sulle spalle dei giganti caduti” – si 
riferisce alle leggende istriane e alle 
tradizioni folcloristiche, ma anche alla 
caduta del vecchio concetto di tras-
formazione sociale, trasformatosi in 
un violento mantenimento dello sta-
to attuale. La Biennale si terrà ad Al-
bona, Arsia, Fiume, Pola e Dignano, 
con l’organizzazione della “Labin Art 
Express XXI” e con la collaborazione 
del Museo di arte moderna e contem-
poranea di Fiume e del Museo archeo-
logico dell’Istria. Le curatrici sono so-
cie del collettivo di curatrici “Što, kako 
i za koga/WHW”.
Sempre nell’ambito della Biennale, il 
Museo di arte moderna e contempo-
ranea ospiterà una mostra collettiva 
delle opere del Gruppo Fokus, Vlatka 
Horvat, Siniša Ilić, Naeem Mohaie-
men, Maryanto, Dan Perjovschi, Mil-
john Rupert e Selma Selman.

1º agosto | CHELSEA WOLFE
L’indirizzo programmatico “Cucina” di 
Fiume 2020 – Capitale europea del-
la cultura, nell’ambito del suo nuovo 
programma musicale – Ciclo Furioza 
– quest’estate porterà a Fiume diverse 
brillanti musiciste. Mercoledì 1º ago-
sto, in piazza della Risoluzione fiu-

mana si esibirà la poliedrica musicista 
americana Chelsea Wolfe. Nell’ambito 
della suo tournée europea, con Fiume 
una delle tappe, Chelsea Wolfe promu-
overà il suo sesto album ufficiale “Hiss 
Spun”, con il quale ha consolidato ul-
teriormente il suo status di una delle 
più spiccate interpreti della musica 
underground. Il concerto di Chelsea 
Wolfe sarà preceduto dall’esibizione 
dei “Brutus”, un trio proveniente dal-
la città belga di Leuven, che crea un 
punk espansivo e stratosferico, con 
un suono molto espressivo che si dis-
tingue dalle altre band che operano in 
questo genere musicale.

13 agosto | CALEXICO
L’indirizzo programmatico “Dolce e 
salato” ci offre quest’estate una vera 
e propria leccornia musicale, un con-
certo esclusivo all’aperto della band 
alt country/indie rock americana 
“Calexico”. Al suo primo concerto fi-

umano, questa band di culto targa-
ta Usa presenterà il suo nono album. 
L’evento sarà preceduto dall’esibizione 
dei migliori complessi locali e region-
ali della scena underground, come i 
“My Buddy Moose”. Il concerto si ter-
rà lunedì 13 agosto all’Exportdrvo.

25 agosto | TORPEDO ONE: FU-
RIOZA + 15 ANNI DI «AD BOO-
KINGS»
L’ultimo evento nell’ambito del Cic-
lo Furioza dell’Estate nella capitale 
porterà a Fiume altre due musiciste, 
Inga Mauer e Rrose. L’evento, che si 
svolgerà con il nome comune di Tor-
pedo ONE, abbinerà le due artiste 
ad Alexander Kowalski e Heiko Laux 
per celebrare insieme i 15 anni di “Ad 
Bookings”. La DJ e produttrice rus-
sa Inga Mauer sta attirando sempre 
maggiori attenzioni nei circoli under-
ground grazie ai suoi intriganti set 
techno permeati da influssi electro e 
acid, mentre i potenti set DJ, con bassi 
profondi e ritmi ripetitivi sono assicu-
rati da Rrose, uno dei nomi più rich-

iesti sulla scena elettronica internazi-
onale. Il party in 3 floors, che vedrà 
impegnati 13 DJ, è stato fissato per sa-
bato 25 agosto nei pressi della rampa 
di lancio dell’ex Silurificio.

7-8 settembre | PORTO ETNO
Nell’ambito dell’indirizzo programma-
tico “Cucina”, il Festival della musica 
e della gastronomia “Porto Etno” offre 
una percezione autentica della multi-
culturalità. I ritmi, i brani, i sapori e 
i profumi di culture diverse di tutto il 
mondo conquisteranno nel primo fine 
settimana di settembre una nuova lo-
cation, l’Exportdrvo, per trasformare 
Fiume nel centro della cultura mon-
diale. Al Festival si esibiranno artisti 
provenienti da Bosnia ed Erzegovina, 
Macedonia, Ungheria, Somalia, Sen-
egal, Italia, Messico, Brasile, Slovenia 
e Croazia. Il programma gastronomi-
co, invece, promuove le diversità cu-
linarie di Fiume e della sua regione, 
ma anche interessanti prelibatezze 
della cucina indiana, keniota, malgas-
cia... e altre specialità esotiche. “Porto 
Etno”... cucinerà venerdì 7 e sabato 8 
settembre all’Exportdrvo.

I PARTNER DELL’ESTATE NELLA 
CAPITALE
I partner del programma “Estate nel-
la capitale” sono l’Art-cinema, la Bib-
lioteca civica, il Teatro dei burattini, 
il Teatro nazionale croato “Ivan de 
Zajc”, il Museo di arte moderna e con-
temporanea, l’Università degli studi 
di Fiume, il Centro di studi avanzati 
dell’Europa sudorientale e il consiglio 
dei giovani Benčić.
I partner progettuali del programma 
“Estate nella capitale” sono il Festi-
val mondiale del film d’animazione 
“Animafest” di Zagabria, il Museo ar-
cheologico dell’Istria, la Češka Bese-
da di Fiume, la Comunità democrat-
ica degli ungheresi della Regione, la 
Distune Promotion, l’Expats Rijeka, 
il collettivo interdisciplinare “Man-
ufaktura”, il laboratorio teatrale 
“Malik”, il club “Crkva”, il Club de-
gli amanti del baccano, Il collettivo 
creativo “Kombinat”, la SAC “Bosna”, 
la società culturale dei russini e degli 
ucraini “Rušnjak”, il collettivo dei cu-
ratori “WHW/što, kako i za koga” di 
Zagabria, la Labin Art Express, la so-
cietà culturale macedone “Ilinden”, 
la Matica degli slovacchi di Fiume, 
la Comunità nazionale dei monte-
negrini, la Casa russa di Fiume, la 
Comunità d’interesse autogestita, 
la Prosvjeta – sottocomitato di Fi-
ume, il Convegno degli studenti eu-
ropei d’architettura – Croazia, la 
Casa di cultura slovena “Bazovica”, 
l’associazione per l’incentivazione e 
la ricerca delle arti dello spettacolo 
in Bosnia ed Erzegovina “Kontakt”, 
la Scuola alberghiera di Abbazia, il 
Consiglio delle donne della Comu-
nità islamica, la Comunità degli al-
banesi della Regione litoraneo-mon-
tana, la Comunità dei Rom “Romsko 
jedinstvo” e la Comunità degli Ital-
iani di Fiume.

L’

PRESENTIAMO I PROGRAMMI DI UNA NUOVA 
ESTATE FIUMANA

ESTATE NELLA 
CAPITALE

alla lettura e alla conservazione della rivista sullo scaffale, 
da dove può essere presa in ogni momento. Considerato 
che il compito principale di “Brickzine” è quello di creare 
la cultura per i bambini, i contenuti sono indirizzati verso 
una creatività poliedrica: tutte le 60 pagine sono piene di 
testi di archeologia, giardinaggio, Youtube, Arduino, libri... 
il tutto accompagnato da illustrazioni professionali che si 
abbinano ai testi.
La prima edizione di “Brickzine” è dedicata alla... strada. 
Il redattore ha voluto spiegare che si era alla ricerca di un 
tema “energetico”, e la strada, secondo Benić, è la sorgente 
di energia della città.
“Ovunque ci sia demograficamente una popolazione giova-
nile, si gioca, si canta, si salta... Nella via in cui abito a Dren-
ova, le bambine cantano in continuazione i brani di Tajči. 
Secondo me la strada è il luogo giusto per sviluppare forme 
sane e reali di azione. Occupare un posto nel parcheggio e 
crearvi un gioco. Vorrei poter viziare questa generazione di 
bambini nel senso delle loro aspettative sul ruolo della stra-
da e allo stesso tempo indirizzare le autorità cittadine e inci-
dere sul futuro, sulla bellezza, sui contenuti e sul senso delle 
cose”, ha concluso Benić.
Le reazioni dei bambini alla versione cartacea di “Brickzine” 
sono state ottime e fin dal primo giorno si cercava una copia 
in più, perché se la storia è buona, ti coinvolge in qualsiasi 
forma, ritiene Benić.
“Tobogan” è una parte di Fiume e Fiume è una parte di “To-
bogan”, per cui diverse aree cittadini sono diventate pal-
coscenici per i programmi del Festival, e i piccoli parteci-
panti hanno potuto in questo modo conoscere la loro città in 
un modo completamente diverso. Oltre che negli istituti cul-
turali che si trovano in centro città, gli eventi di “Tobogan” 
si sono svolti anche a Tersatto, in Bulevard, nel parco Nikola 
Host, in via dell’Acquedotto, nel complesso Benčić, a Zamet, 
nel parco Vladimir Nazor, ai Mercati cittadini, sulle spiagge 
Bivio e Grčevo...
La novità della seconda edizione di “Tobogan” è rappresen-
tata dalla collaborazione di due indirizzi programmatici di 
Fiume 2020. I 27 vicinati e la Casa dell’infanzia hanno or-
ganizzato insieme, in via eccezionale, lo spettacolo di burat-
tini “Le quattro stagioni” a Cherso e nel paese di Gornji Kuti, 
per i bambini che vivono lontano da Fiume.
“Tobogan”, inoltre, promuove i valori europei. Il titolo di 
Capitale europea della cultura conferisce dio per sé una di-
mensione europea alla città e “Tobogan” è indirizzato in 
questo senso, in virtù dei laboratori i cui temi sono deter-
minati proprio dai valori europei. Nell’Art cinema, i bam-
bini hanno potuto occuparsi, durante le riprese di un film, 
degli altri e delle diversità, temi che erano intessuti anche 
nelle rappresentazioni del Teatro dei burattini, come spiega-
to da Jelena Milić. Non possiamo non menzionare in ques-
to contesto la spettacolare inaugurazione del festival con la 
performance del collettivo artistico spagnolo Sarruga, la cui 
presenza a Fiume è soltanto un annuncio dell’arrivo in città 
di tanti altri partner esteri. Tutti insieme, gli enti culturali 
fiumani, il settore indipendente e i partner internazionali 
contribuiranno a fare di “Tobogan” un evento migliore, più 
grande e più creativo.



6 
sa

ba
to

, 2
8 

lu
gl

io
  2

01
8

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

er il quarto anno 
consecutivo Fi-
ume è la città con 
il bilancio più tras-
parente in Croa-
zia. A rivelarlo è 

un rapporto dell’Istituto delle fi-
nanze pubbliche (IJF) che ha pre-
so in esame l’operato finanziario di 
tutte le regioni, città e comuni cro-
ati. L’indagine si basa sui dati che 
le amministrazioni pubblicano sui 
siti ufficiali di città e comuni. In 
questo caso sono stati presi in esa-
me l’esecuzione del bilancio 2016, 
l’esecuzione semestrale del bilancio 
2017, la proposta di bilancio 2018, 
il bilancio 2018 e la guida per i cit-
tadini preparata per interpretare 
meglio il bilancio 2018.
L’Istituto delle finanze pubbliche 
nel suo rapporto ha sottolineato in 
particolar modo quelle unità di au-
togoverno locale che in tutti i cicli 
analizzati finora – le indagini ven-
gono effettuate negli ultimi cinque 
anni – hanno pubblicato regolar-
mente tutti i documenti richiesti. 
Oltre al capoluogo quarnerino si 
distinguono le Regioni della Krapi-
na e Zagora, quella di Knin e Seben-
ico, di Varaždin, di Zara, nonché le 
Città di Pinguente, Koprivnica, Ab-
bazia, Osijek, Pisino, Pola, Slavon-
ski brod, Vodice e Zagabria.

FIUME HA FATTO UN PASSO  
IN PIÙ
Sempre secondo l’Istituto delle fi-
nanze pubbliche, Fiume ha fat-
to un ulteriore passo in avanti of-
frendo ai propri cittadini le cosid-
dette “e-consultazioni”, ovvero la 
possibilità di valutare il bilancio 
corrente, proporre e argomentare 
nuove idee e progetti per l’anno 
successivo, partecipare alla piani-
ficazione del bilancio attraverso 
l’attuazione di progetti comunali 
minori e il programma di partenari-
ato locale, nonché partecipare al gi-
oco educativo di stesura del bilan-
cio “Proračun(ajme)“.
L’ambito riconoscimento è stato 
ritirato dal sindaco di Fiume, Vo-
jko Obersnel, che nell’occasione 
ha fatto presente che il capoluo-
go quarnerino già da diversi anni 
pubblica sul suo sito tutti gli atti, 
le delibere e i documenti ufficia-
li dell’apparato amministrativo. 
Per di più, otto giorni prima del-
la seduta del Consiglio cittadino, 
tutti i materiali di lavoro vengo-
no inviati per posta elettronica ai 
consiglieri, come pure l’ordine del 
giorno sul portale della Città. Lo 
stesso procedimento viene applica-
to per la proposta di bilancio, non-
ché per i rapporti finanziari semes-
trali e annuali. “Non esiste alcuna 
ragione per non presentare ai citta-
dini questi documenti finanziari – 
ha detto il primo cittadino –, anche 
perché rendere pubblici i bilanci di 
città e comuni è un obbligo regola-
to dalla Legge sul diritto d’accesso 
alle informazioni”.

Vojko Obersnel ha voluto precisare, 
inoltre, che la Città ha il compito di 
pubblicare i dati del bilancio fino al 
terzo livello di conti, ma lo rende 
pubblico fino al quarto livello, in for-
mati digitali chiari e leggibili a tutti.

TRASPARENZA NON OMOGENEA
Il sindaco ha proseguito il suo dis-
corso incentrandolo sui cosiddet-
ti modelli fiumani di partecipazi-
one dei cittadini nella stesura del 
bilancio, ma ha ricordato pure 
che molte città e regioni manca-
no di trasparenza quando si par-
la di bilancio. Si tratta di un fatto 
chiaramente emerso dal rappor-
to dell’Istituto delle finanze pub-
bliche. “Finché questa trasparen-
za dipenderà dalla volontà politica 
dei responsabili o dalla buona vo-
lontà di qualche funzionario per lo 
sviluppo dei modelli di trasparen-
za e partecipazione pubblica la sit-
uazione in 576 città, comuni e re-
gioni rimarrà molto variegata“, ha 
detto Obersnel.
Infatti, dai risultati della ricerca 
emerge che la media della trasparen-
za del bilancio di tutte le regioni, cit-
tà e comuni è del 3,52 dei possibi-
li 5 punti. La media per quest’anno 
per le regioni è del 4,9, delle città 4 
e dei comuni 3. Anche se al giorno 
d’oggi per la prima volta non esiste 
una città che non abbia pubblicato 
almeno uno dei documenti richies-
ti, come neppure un comune senza 
il proprio sito Internet, continuano 
ad essere presenti delle grandi dis-
crepanze, specialmente tra i comu-
ni. Secondo l’Istituto delle finanze 
pubbliche sono in molti ancora che 
devono impegnarsi per soddisfare le 
leggi vigenti e i consigli del ministero 
delle Finanze.

EDUCAZIONE CIVICA
Il primo cittadino del capoluogo 
quarnerino ha sottolineato, inoltre, 
che ancor sempre non esiste una 
forte insistenza e pressione pubbli-
ca, come pure la coscienza colletti-
va, sulla necessità di rendere pub-
blici i bilanci e altri atti e delibere 
apportate dall’amministrazione 
pubblica. La soluzione al problema 
Obernsel la vede nei mass media, i 
quali rendendo pubblici i dati con-
tribuiscono ad elevare la coscien-
za dei cittadini sull’importanza del 
tema in questione. Un’altra soluzi-
one al problema, una via parallela 
e molto più lunga, è l’educazione e 
l’istruzione delle nuove generazioni 
ad una vita democratica, in una so-
cietà civilmente regolata.
In questo contesto egli ha sottolin-
eato l’importanza dell’inserimento 
dell’educazione civica nelle scuole, 
in modo da iniziare a dare vita ad 
una società in cui i cittadini con-
oscono i propri diritti, conoscono 
gli obblighi e le competenze delle 
unità di autogoverno locale e insis-
tono sul raggiungimento di un alto 
livello di trasparenza e apertura 
dell’amministrazione

P

Il riconoscimento è il risultato delle indagini sulla trasparenza dei bilanci  
di tutte le regioni, città e comuni in Croazia

RAPPORTO DELL’ISTITUTO DELLE FINANZE PUBBLICHE

FIUME È LA CITTÀ  
CON IL BILANCIO  
PIÙ TRASPARENTE

  | Il sindaco Vojko Obersnel assieme ai suoi collaboratori
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stato firmato alla fine di maggio l’accordo 
di donazione di due milioni di kune a fa-
vore del Centro clinico-ospedaliero (CCO) 
di Fiume per l’ammodernamento delle 
Clinica di Chirurgia e Medicina interna. 

I mezzi verranno impiegati per l’acquisto di nuove at-
trezzature per le due cliniche ubicate in Mlaka, al civico 
42 di via Krešimir, e per la cui ristrutturazione la spesa 
complessiva ammonta a poco meno di dieci milioni di 
kune.
Oltre alla municipalità, firmatari dell’accordo per il 
sostegno finanziario al CCO sono le municipalizzate Vo-
dovod e Kanalizacija (ViK), Autotrolej, Čistoća, Kozala 
e Rijeka Plus. Il termine dei lavori di ristrutturazione è 
previsto entro la fine dell’anno.

CCO, ENTE STATALE
Il Centro clinico-ospedaliero, è ufficialmente un ente 
statale per il servizio sanitario, di competenza del min-
istero della Sanità e non della Città di Fiume o di al-
tre autorità locali o regionali e tanto meno queste unità 
d’autogoverno locale hanno l’obbligo legale di finan-
ziarne il funzionamento. Nonostante tutto il sinda-
co di Fiume, Vojko Obersnel, in occasione della firma 
dell’accordo ha voluto sottolineare che gli investimenti 
oggetto del contratto sono a dir poco necessari a causa 
della situazione in cui versa il complesso ospedaliero e 
le pessime condizioni di lavoro.
“Questa donazione è il risultato dell’impegno comune 
della Città e delle municipalizzate al fine di migliora-
re lo standard e le qualità mediche del nostro ospedale 
– ha detto il sindaco Vojko Obersnel –. È nostra inten-
zione aiutare avanti il CCO con donazioni che aiuter-
anno ad elevare la qualità dei servizi medici per i nos-
tri cittadini. Negli ultimi dieci anni la Città ha investito 
circa 12 milioni di kune per l’acquisto di attrezzature e 
la ristrutturazione di vari reparti. Lo scorso anno abbi-

amo donato congiuntamente due dispositivi radiologici 
digitali mobili (C-luk) per il Reparto di Chirurgia della 
Clinica pediatrica di Costabella e per la sala operatoria 
del Reparto di Neurochirurga di Sušak, per un valore 
di circa 1,3 milioni di kune, mentre due anni fa sono 
state impiegate 600mila kune per la costruzione della 
galleria pensile tra l’edificio della Clinica di Chirurgia e 
quello del Policlinico di Costabella. Sei anni fa la Città 
di Fiume ha partecipato nei lavori di ristrutturazione dei 
vani e nell’acquisto di nuove attrezzature per il Reparto 
di Ematologia e Oncologia pediatrica con l’importo di 
250.000 kune”.

INVESTIMENTI NEL NUOVO OSPEDALE
Dal 2005 ad oggi la Città di Fiume ha donato al Cen-
tro clinico-ospedaliero per le località di Mlaka, Sušak e 

Costabella decine di sofisticate apparecchiature medi-
che, materiale medico e paramedico, nonché ha fi-
nanziato e cofinanziato la ristrutturazione dei vani 
dell’Istituto di Medicina trasfusionale, della Clinica 
Otorinolaringoiatrica, di quella di Chirurgia della testa 
e del collo, del Reparto di Radiologia, nonché dei vani 
per il soggiorno dei genitori dei bambini degenti alla 
Clinica pediatrica.
Per quanto concerne gli investimenti capitali della Città 
di Fiume nella sanità è doveroso citare la concessione 
del proprio terreno, del valore di oltre 45 milioni di 
kune, per la costruzione del nuovo ospedale a Sušak. La 
municipalità, inoltre, parteciperà assieme alle aziende 
comunali nella costruzione dell’infrastruttura necessaria 
alla costruzione del nuovo complesso ospedaliero (ac-
qua, metano, energia termica, …)

«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: Željka Kovačić 
Collaboratori: Ivo Vidotto
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

Anche se il CCO non rientra nelle competenze dell’amministrazione cittadina, negli ultimi 
dieci anni la Città vi ha investito oltre 12 milioni di kune

NUOVO SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA CITTÀ DI FIUME  
E DELLE MUNICIPALIZZATE AL CENTRO CLINICO-OSPEDALIERO

DUE MILIONI DI KUNE  
PER LE CLINICHE  
DI CHIRURGIA  
E MEDICINA INTERNA

  | Un momento della firma dell’accordo  | L’edificio che ospita l’ospedale di Fiume

  | I nuovi vani del Reparto di Oncologia pediatrica
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