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◊ NASCE A SRDOČI IL VINO FIUMANO

◊ INAUGURATO IL CENTRO CULTURALE CITTADINO

◊ LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA  
INVITA I CITTADINI AD ADERIRE AL PROGETTO

◊ TURISMO URBANO:  
IN UN ANNO  I RICAVI AUMENTANO DEL +25 %

◊ RIMESSO A POSTO IL CIMITERO  
DEGLI ANIMALI E INAUGURATO  
IL SETTIMO PARCO PER CANI
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Al vino prodotto dall’Associazione di Srdoči è stata assegnata una medaglia   all’edizione di quest’anno della Fiera internazionale del vino «Vinistra»

CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK - Il 4 ottobre alle ore 19.30 andrà in sce-
na la prima dello spettacolo del Dramma Italiano 
nella stagione teatrale 2018/2019, “Felici e con-
tente”, per la regia di Giorgio Amodeo e tratto 
dall’omonimo libro dello scrittore triestino Cor-
rado Premuda. Una trama particolare, simpatica 
e divertente che accomunerà grandi e piccini. I 
bambini amano ascoltare all’infinito le fiabe, sfi-
nendo i genitori costretti a leggerle. La raccolta 
di storie di Premuda grazie alla loro originalità, 
risveglia l’interesse non solo dei piccoli lettori 
ma anche degli adulti, inducendoli a interpreta-
re quelle storie da un punto di vista diverso. Le 
otto storie che compongono il libro sono conce-
pite come seguiti di altrettante celebri fiabe, Ce-
nerentola, Hansel e Gretel, Biancaneve, La bel-
la addormentata nel bosco, Cappuccetto Rosso, 
Raperonzolo, I tre porcellini e La Bella e la Be-
stia, dove, quello che conta, non è il classico hap-
py end ma piuttosto l’evoluzione dei personaggi 
femminili che costituiscono il fulcro di ogni sto-
ria. Si replica il 5 ottobre (ore 10 e 12).

PALAZZO MODELLO - Il 25 ottobre alla Co-
munità degli Italiani andrà in scena la seconda 
première della stagione del Dramma Italiano, 
“Buca di sabbia”, di Michael Walczak per la re-
gia di Jernej Kobal. Un testo profondo e ironico 
che rispecchia le proiezioni di un mondo adulto, 
delle difficoltà e le incomprensioni che sorgono 
nelle coppie tra esseri umani. L’infanzia e la se-
nilità si incontrano in questo spettacolo, una per-
la capace di sciogliere il cuore dello spettatore e 
di fargli comprendere quanto siamo buffi e im-
pacciati nei rapporti uomo e donna. La replica è 
in programma il 26 ottobre.

MUSEO CIVICO - Si intitola “Pozdrav iz Rije-
ke/Un saluto da Fiume” la mostra di cartoli-
ne stampate tra il 1890 e fino agli anni ’60 del 
Novecento di proprietà dell’ente museale citta-
dino. L’esposizione, curata da Marija Lazanja 
Dušević, propone immagini legate al circondario 
di Fiume, i panorami della città, vari scorci del-
la stessa visti da diverse prospettive e diversi ap-
procci, da quello turistico, a quello economico e 
politico. Oltre a promuovere il fondo del Museo, 
lo scopo della mostra vuole essere la riscoper-
ta di una Fiume della fine dell’Ottocento e degli 
inizi del Novecento, i suoi ambienti, i suoi rumo-
ri e le sue genti, ed è suddivisa in più segmenti: 
lo sviluppo delle cartoline, la storia delle stesse 
nel contesto fiumano e vari squarci della città e 
del suo circondario. La mostra, allestita al Museo 
civico, aprirà i battenti il 18 ottobre e si protrarrà 
fino al 16 dicembre 2018.

MUSEO DI STORIA DELLA MARINERIA E 
DEL LITORALE CROATO - Nell’ambito delle 
giornate ungheresi svoltesi a Fiume nella secon-
da parte dello mese scorso, al Palazzo del Gover-
no è stata inaugurata un’interessante mostra inti-
tolata “Rigoianci – l’amore come dolce ispirazio-
ne“, il dolce cremoso di origini ungheresi tanto 
amato dai fiumani da divenire una parte indis-
solubile della sua identità storica ma, purtroppo, 
quasi scomparso dall’offerta delle pasticcerie del 
capoluogo quarnerino. Grazie all’interessamento 
degli appassionati della storia fiumana ma anche 
della sua gastronomia, di alcune istituzioni locali 
e ungheresi, il rilancio del famoso dolce che lega 
Fiume e l’Ungheria è cosa fatta. La mostra in 
questione ripercorre la storia d’amore tra il vio-
linista tzigano Rigò Jancsi e la bella americana 
Clara Wild, sposa di un principe belga, tramite 
questo particolare dolce. Il musicista ungherese 
avrebbe donato la prelibatezza alla sua amata ac-
compagnandola con le seguenti parole: “Assag-
gialo, è marrone come la mia pelle, tenero come 
la tua anima e dolce come il nostro amore”. La 
mostra rimane in visione fino al 4 febbraio 2019.

GALLERIA JURAJ KLOVIĆ 
In visione fino al 5 ottobre la mostra “Cin-
quant’anni dopo” di Yasna Skorup Krneta. Un 
potpourri di lavori presentati in occasione dei 
suoi cinquant’anni di carriera. È possibile visita-
re l’esposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10 
alle 13 e dalle 17 alle 20, nonché il sabato dalle 
ore 10 alle 13.

1 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC”
 – Alle ore 18 inizierà la Cerimonia di consegna 
dei premi alle migliori prestazioni artistiche e te-
atrali nella stagione 2017/2018, seguirà lo spet-
tacolo “Michelangelo”. Gli spettatori che acqui-
stano il biglietto avranno diritto a partecipare alla 
lotteria organizzata dal Teatro.

2 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Replica dello spetta-
colo “Michelangelo” (ore 19.30) – in programma 
sempre alla stessa ora pure il 3 ottobre.
BIBLIOTECA CIVICA – Alle ore 18.30, nella 
sede centrale di Palazzo Modello, è in program-
ma la conferenza “Gestire il tempo”.
BAČVA PUB – Alle ore 20.30 si svolgerà il quiz 
umanitario “Con la Bačva con amore“.

3 OTTOBRE
BIBLIOTECA CIVICA – Nella sezione periferi-
ca di Tersatto alle ore 18 avrà luogo un laborato-
rio di grafica in 3D. Il workshop verrà ripetuto il 
24 ottobre alla stessa ora.

4 OTTOBRE
ART CINEMA CROATIA – Inizio della mani-
festazione dedicata al Festival internazionale del 
film sperimentale “Berlinale Special”. Alle ore 
19 è in programma la proiezione del dramma 

e chiedete ai fiumani 
per la Bela nedeja, 
difficilmente vi 
imbatterete in 
qualcuno che non 
sappia dell’esistenza 

di questa festa del vino novello nella 
vicina Castua. Se chiedete loro, però, 
se nella loro città ci siano persone che 
si occupano di enologia e viticoltura, 
probabilmente menzionerebbero 
qualche ristoratore che abbina 
sapientemente i vini al cibo offerto. 
È poco probabile che qualcuno vi 
possa dire che ai margini della città, 
ai confini con Castua, sia attiva 
l’Associazione dei vinai, viticoltori e 
frutticoltori di Srdoči, che conta una 
settantina di soci dell’area di Srdoči, 
di Fiume e dintorni e che agli inizi 
dell’anno ha festeggiato il suo quinto 
anniversario.
Sembra che questo anniversario 
sia stato determinante, in quanto 
i soci si sono resi conto che il loro 
futuro operato non potrà più basarsi 
esclusivamente sull’entusiasmo. 
Finora sono riusciti a fare tantissime 
cose, basandosi principalmente sulle 
proprie forze, senza però rinnegare 
l’aiuto degli esperti, come quelli che 
operano nella “Belica”, associazione 
analoga operante a Castua.
Come appreso dal presidente 
dell’associazione, Branko Srdoč, i soci 
hanno un interesse comune, ossia la 
viticoltura, la frutticoltura, ma anche 
l’olivicoltura. Mantenendo vive le 

tradizioni di queste terre, i membri 
di quest’associazione coglieranno 
ogni occasione per incontrarsi. 
Questi incontri non rappresentano 
soltanto un’occasione di scambio 
di esperienze, ma anche per stare 
insieme e la compagnia è come il 
buon vino che va conservato affinché 
non perda i suoi valori essenziali.

IL VINO MIGLIORA DI ANNO IN ANNO
“Coltivando le vecchie usanze, 
abbiamo aderito anche alla festività 
dell’Esaltazione della Santa 
Croce (Križevica) a Srdoči e alla 
tradizionale ‘Križevica a modo 
nostro’, promossa dall’associazione 
‘Mavrica’, ma anche la ‘Matejna’ e la 
‘Bela nedeja’ sono per noi occasioni 
importanti per incontrare persone 
che coltivano gli stessi interessi. 
Quest’anno abbiamo celebrato per 
la prima volta anche la festa di San 
Vincenzo (Vincekovo). L’evento più 
importante, però, sarà l’incontro 
valutativo ‘Stepanja pul Marković’ 
(Santo Stefano a Markovići), che 
si tiene tradizionalmente dopo 
Natale”, ci ha rivelato Branko 
Srdoč, manifestando la propria 
soddisfazione per il fatto che i 
soci aderiscano a tutti gli incontri, 
riunioni ed eventi e spesso 
partecipano molto più numerosi di 
quanto ci si possa aspettare.
Molti sono i soci e viticoltori che 
partecipano all’incontro “Santo 
Stefano a Markovići”, l’evento più 

importante per l’Associazione dei 
vinai, viticoltori e frutticoltori di 
Srdoči, un evento che ha preceduto la 
fondazione dell’associazione. Infatti, 
15 anni fa è stata rinnovata una 
tradizione vecchia più di un secolo. 
L’incontro avviene da uno dei soci, 
Berislav Srdoč, il cui possedimento 
ai margini del bosco, ampio da poter 
ospitare tutti i partecipanti, nasconde 
un vigneto dimostrativo con 800 viti 
ed è proprio con quest’uva che è stato 
prodotto uno spumante sperimentale.
Quest’incontro tradizionale si è 
trasformato negli ultimi anni in un 
incontro valutativo e l’interesse dei 
vitivinicoltori cresce di anno in anno. 
La qualità, però, è più importante 
della quantità, anche se all’incontro 
del 2017 hanno partecipato 9 
vini rossi e 22 bianchi. Il continuo 
miglioramento della qualità dei vini 
presentati si evince anche dal numero 
dei premiati, tant’è che quasi tutti i 
vini iscritti hanno ricevuto qualche 
riconoscimento da parte della giuria 
di tre membri presieduta dall’enologo 
Damir Milat.
“La qualità dei vini migliora di anno 
in anno, ma ciò non è avvenuto 
dal giorno alla notte. All’inizio la 
procedura di valutazione aveva un 
carattere prettamente educativo e 
formativo, con i membri della giuria 
che si impegnavano maggiormente 
a dare consigli ai partecipanti per 
elevare ulteriormente la qualità 
dei loro vini. Con il passare degli 

S

VINAI E VITICOLTORI FIUMANI

  | Berislav Srdoč  

  | Uno degli incontri dei membri dell’associazione

IL VINO  CHE MATURA  
A SRDOČI 

  | La “benedizione”  
della vite da... record

SAN VINCENZO PER IL 
GUINNESS DEI PRIMATI
L’associazione di Srdoči ha fatto rivivere quest’anno una vecchia tra-
dizione, celebrando a fine gennaio San Vincenzo, la festa dei vinai. 
In quella circostanza, in un’atmosfera di festa, tra un brindisi e l’al-
tro, hanno potato una vite che aveva dato addirittura 220 chilo-
grammi d’uva. Eh, se la commissione del Guinness fosse stata nelle 
vicinanze...
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Al vino prodotto dall’Associazione di Srdoči è stata assegnata una medaglia   all’edizione di quest’anno della Fiera internazionale del vino «Vinistra»
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E“Tre giorni a Quiberon”, mentre alle ore 21 si 
potrà assistere al thriller “Solo Dio mi può giu-
dicare”.
CENTRO ASTRONOMICO – Alle ore 20.30 
gli amanti dell’astrologia potranno assistere alla 
conferenza “Sputnik 1 – il primo passo nell’uni-
verso”. L’evento si svolge nell’ambito della Set-
timana mondiale dell’Universo.
TEATRO DEI BURATTINI – Première (ore 18) 
dello spettacolo “Le avventure del piccolo Juju”. 
Si replica il 25, 26 e 27 ottobre.

5 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Il Corpo di ballo del 
Teatro presenta il balletto moderno “Rossini 
cards” ideato dal coreografo Mauro Bigonzetti 
sulle musiche di Gioachino Rossini. Si replica il 
6 e 25 ottobre.
ART CINEMA CROATIA – Proiezione alle ore 
21 del film drammatico “Ballo tra i muri”.
RIVER PUB – Serata retrò con Radio Roža.
TEATRO DEI BURATTINI – Andrà in scena alle 
ore 18 lo spettacolo “Wanda LaVanda“. Si repli-
ca l’11, 12, 18 e 19.

6 OTTOBRE
RI TEATAR – In programma alle ore 20 la com-
media “50 sfumature di giallo”.
ART CINEMA CROATIA – Proiezione della pel-
licola storico-drammatica “Babilon Berlin” (ore 
19).
RIVER PUB – Concerto della band “EKV tribu-
te”.

7 OTTOBRE
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 19 si potrà 
assistere al film “Caterin”. Seguirà alle ore 21 la 
pellicola “Il sergente”.
RI TEATAR – In programma alle ore 20 la com-
media “50 sfumature di giallo”.

9 OTTOBRE
BIBLIOTECA CIVICA – Nella sezione di Ter-
satto si svolgerà con inizio alle ore 18 la presen-
tazione del libro “Romanticismo al femminile” 
(Romantizam u ženskom rodu) di Tatjana Šepić.
ART CINEMA CROATIA – Duplice proiezione 
con inizio all ore 19 il dramma “Styx”, alle ore 
21 la pellicola “Axolotl Overkill”.

10 OTTOBRE
ART CINEMA CROATIA – Chiusura del Festi-
val internazionale del film sperimentale “Berli-
nale Special” con la proiezione della commedia 
“Il ritorno” (ore 19) e del dramma “La rivoluzio-
ne silenziosa” (ore 21).
RI TEATAR – “Stand up Cabaret” (ore 18.30)

11 OTTOBRE
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 20 avrà luo-
go la première del documentario “Pusti dobre, 
pusti”.

12 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Negli spazi del centro 
“Delta 5” alle ore 19.30 andrà in scena il dramma 
“La prostituta” tratto dal romanzo della scrittri-
ce Vedrana Rudan. Sul palco la primadonna del 
Dramma Croato, Olivera Baljak. Si replica il 13 
ottobre.
RIVER PUB – La cantante Zdenka Kovačiček 
interpreta Janis Joplin.
RI TEATAR – “Kuc, kuc Cabaret” (ore 21)

13 OTTOBRE
RIVER PUB – Una serata all’insegna della mu-
sica d’altri tempi con Davor Lukas FIT e le can-
zoni della ex YU.
BAČVA PUB – Il grande rock proposto dal DJ 
Don Guliani.
RI TEATAR – In programma alle ore 20 la com-
media “Scandalo”.

14 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Serata di jazz con il se-
stetto di Zvjezdan Ružić e ospiti (Matija Dedić, 
Neli Andreeva & Nusha Choir). L’inizio è previ-
sto alle ore 19.30.
RI TEATAR – In programma alle ore 20 la com-
media “Scandalo”.

16 OTTOBRE
BIBLIOTECA CIVICA – Si intitola “Persuasio-
ne nell’osare“ (Nagovor na odvažnost) il roman-
zo di Siniša Golub che verrà presentato alle ore 
18 nella sezione di Tersatto.

17 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Alle ore 19 andrà in 
scena la prima dell’opera “Nikola Šubić Zrinski“ 
con protagonisti Robert Kolar, Kristina Kolar, 
Anamarija Knego e Aljaž Farasin. Dirige il Ma-
estro Ville Matvejeff. Si replica il 19, 20, 22, 23, 
24 ottobre.
ART CINEMA CROATIA – Proiezione del thril-
ler drammatico “I mercoledì di Haneker: Nasco-
sto” (ore 19).

18 OTTOBRE
ART CINEMA CROATIA – Inaugurazione del-
la prima edizione del Festival internazionale del 
film festival studentesco STIFF.

19 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Serata all’insegna del-
la satira con lo “Zajc stand up” che andrà in sce-
na al centro “Delta 5” con inizio alle ore 19.30. 
Replica il 20 ottobre.

20 OTTOBRE
RIVER PUB – La febbre del sabato sera, musica 
da discoteca con Neno Belan.

anni, i criteri sono divenuti sempre 
più rigorosi e il risultato di questo 
approccio è la medaglia assegnata 
a uno dei nostri vini alla Fiera 
internazionale del vino Vinistra, un 
riconoscimento che per una piccola 
associazione come la nostra ha un 
significato immenso”, ha dichiarato 
Srdoč, precisando che il Syrah 
(o Shiraz) di Zorin Šanko, unico 
partecipante dell’area di Fiume, 
ha ricevuto a Vinistra il Diploma 
d’argento. Il suo vino rosso, inoltre, è 
stato giudicato il migliore all’incontro 
valutativo di Santo Stefano.

OBIETTIVO: L’IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
Oltre all’aumento del numero dei 
vini offerti e della loro qualità, è 
interessante notare una tendenza. 
Considerando che i vini vengono 
prodotti prevalentemente da uve 
acquistate sul mercato o coltivate nei 
vigneti che i membri dell’associazione 
possiedono, ad esempio, in Istria, 
sono in continuo aumento i vini 
prodotti con uve coltivate nei 
vigneti dell’area di Srdoči. Uno degli 
obiettivi permanenti dell’associazione 
è l’impianto di nuovi vigneti in 
quest’area, un obiettivo che va 
inquadrato nel desiderio di dare 
continuità alle vecchie tradizioni di 
queste terre.
“Una volta, tutta l’area di Srdoči era 
coperta da vigneti. Tanto per fare 
un esempio, mio padre ne aveva 
1.200 di viti, mentre io non ne 

possiedo nemmeno una. I vigneti si 
estendevano fino al mare, ma poi 
sono scomparsi con la costruzione 
della tangenziale e con l’ampliamento 
dell’area residenziale”, ha detto Srdoč.
Anche se la città si è allargata 
praticamente fino a tutti i suoi 
margini, la possibilità di sviluppare 
la viticoltura nell’area di Srdoči 
è più che attuale. I membri 
dell’associazione possiedono oggi 
circa 2.000 viti. I piani per il prossimo 
periodo quinquennale contemplano 

l’estensione dei vigneti. Un incentivo 
importante sarebbe rappresentato 
dalla possibilità di acquistare le 
giovani viti a prezzi favorevoli, visto 
che c’è la tendenza di allargare 
l’associazione, cercando però di 
mantenere i vitigni autoctoni.
Se durante i primi cinque anni 
l’associazione si è potuta sviluppare 
grazie soprattutto all’entusiasmo dei 
soci, finanziando la propria attività 
con quote associative, offerte e 
donazioni, ora bisogna fare un passo 
avanti e i membri dell’associazione 
hanno bussato anche alle porte della 
Città di Fiume. A fine giugno hanno 
avuto un incontro con il sindaco Vojko 
Obersnel e con il suo vice Nikola 
Ivaniš, i quali hanno sostenuto i loro 
sforzi.
“Sono particolarmente felice di 
poter constatare che in una delle 
città più grandi della Croazia ci 
siano delle associazioni interessanti 
impegnate a mantenere le antiche 
tradizioni. È assolutamente lodevole 
l’impegno profuso per conservare 
i vitigni autoctoni, migliorando la 
produzione di vino facendo leva sui 
nuovi traguardi tecnologici in questo 
campo. La Città di Fiume cercherà di 
offrire il proprio sostegno a tutti gli 
obiettivi dell’Associazione dei vinai, 
viticoltori e frutticoltori di Srdoči”, ha 
asserito il sindaco Obersnel, al quale 
è stata consegnata in quell’occasione 
anche la tessera di membro onorario 
dell’associazione.

Anche se le associazioni di vitivinicoltori non sono niente 
di strano nel circondario di Fiume e nella Regione litora-
neo-montana, l’Associazione dei vinai, viticoltori e frutti-
coltori di Srdoči è l’unica associazione cittadina di vinai 
e viticoltori. Nella loro attività, seppure mossi dal gran-
de desiderio di essere sempre aggiornati sugli ultimi tra-
guardi tecnologici nel settore della vitivinicoltura, metto-
no un accento particolare sulla necessità di conservare i 
vitigni autoctoni di quest’area. I vitivinicoltori fiumani si 
aggregano così a un’altra associazione il cui scopo prin-

cipale è quello di conservare e presentare le vecchie tra-
dizioni: gli zvončari di Zamet, che sono gli unici scampa-
natori che operano in ambito cittadino e sul cui territorio 
troviamo un altro punto d’interesse, ossia la grotta di Za-
met. Fiume, infatti, è una delle rare città che nel tessuto 
urbano ha una vera e propria grotta carsica. Nel momen-
to in cui la grotta verrà messa a posto nell’ambito di un 
progetto europeo, oltre agli zvončari e ai vitivinicoltori, 
Fiume avrà anche una terza peculiarità, cosa piuttosto 
atipica per un grande centro urbano.

IL VINO  CHE MATURA  
A SRDOČI 

NEL MOMENTO DI SALIRE AL TRONO DELLA CULTURA,  
FIUME POTREBBE AVERE ANCHE UN VINO CELEBRATIVO
È cosa nota che dalle nostre parti il 
vino veniva bevuto anche alla cor-
te di Maria Teresa. Stimolati da que-
sta considerazione storica, ai membri 
dell’associazione è venuta l’idea di of-
frire nel 2020, anno in cui Fiume sarà 
Capitale europea della cultura, ciò 
che di meglio sanno fare: il proprio 
vino. Non un vino qualsiasi, bensì uno 
spumante, come si addice a una città 
che fra meno di due anni salirà al tro-
no della cultura europea. I soci hanno 
proposto che per quell’anno speciale 

per Fiume venga preparata un’edizio-
ne altrettanto speciale di spumante, 
con un’etichetta di circostanza, con il 
quale si potrebbe brindare nelle occa-
sioni celebrative e che potrebbe rap-
presentare un regalo esclusivo. L’as-
sociazione parteciperebbe al progetto 
con il sapere e l’esperienza che han-
no già avuto modo di dimostrare, ma 
non potendo disporre delle attrezza-
ture necessarie per la preparazione 
delle 150 bottiglie proposte, prodot-
te con l’uva raccolta nel vigneto dimo-

strativo, i soci si sono rivolti alla Città 
di Fiume, per la prima volta dalla fon-
dazione, per un aiuto finanziario. Se 
il progetto dei vinai di Srdoči dovesse 
venir accolto, a trarne dei benefici po-
trebbero essere tutti. Fiume potrebbe 
avere un vino celebrativo per la gran-
de festa della cultura, gli appassionati 
fiumani, invece, l’attrezzatura neces-
saria per poter sviluppare la propria 
associazione, mentre lo spumante po-
trebbe diventare in futuro un impor-
tante souvenir fiumano.  

LA CONSERVAZIONE DEI VITIGNI AUTOCTONI

  | Il presidente dell’Associazione Branko Srdoč 
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l sindaco di Fiume Vojko Obersnel e il diret-
tore dell’Ente turistico cittadino, Petar Škarpa, 
hanno presentato i risultati di un’altra brillante 
stagione turistica. Fiume continua a crescere in 
questo settore. A partire dal 2014, l’incremento 
medio annuale dei pernottamenti è di circa il 

20%. Secondo Škarpa, entro la fine del 2018 il numero 
dei pernottamenti sarà il doppio rispetto a quattro anni fa.
Mettendo a confronto l’agosto dello scorso anno e quello 
di quest’anno, l’incremento dei pernottamenti è di addi-
rittura il 30%, mentre le presenze sono aumentate del 
20%. Quest’anno gli arrivi hanno già superato quota 
100mila, mentre se analizziamo i risultati dei primi otto 
mesi, l’aumento rispetto allo scorso anno è del 16% 
per quanto riguarda gli arrivi (circa 114.000), mentre 
l’incremento dei pernottamenti è stato del 23% (circa 
314.000). Va rilevato, in questo contesto, che il 15 set-
tembre è stato superato il numero dei pernottamenti 
totalizzato durante tutto il 2017, ossia 334mila.
Petar Škarpa ritiene che abbiano influito l’aumento della 
capacità ricettiva, specialmente nel settore privato, pas-
sata dai neanche 600 posti letto del 2014 ai circa 3.500 
di quest’anno, dato che va rapportato al contesto degli 
affittacamere privati, che a Fiume realizzano circa il 
60% dei pernottamenti totali. A questa voce possiamo 
aggiungere anche l’alloggiamento temporaneo, du-
rante la stagione turistica, nel Campus universitario di 
Tersatto, che dispone di circa 1.500 posti letto.
Dall’analisi dei dati statistici si evince che Fiume viene 
visitata specialmente da turisti italiani e tedeschi, mentre 
il terzo e quarto posto viene detenuto a sorpresa, come 
sottolineato dal direttore dell’Ente turistico, da spagnoli 
e francesi. “Fiume viene visitata specialmente dai gio-
vani, da turisti urbani che non vengono qui per godere il 
sole e il mare, bensì per vedere quante più cose in breve 
tempo. Lo conferma il fatto che un turista su tre ha meno 
di trent’anni e che il 70% dei turisti arriva a Fiume in 
maniera individuale, senza cioè affidarsi ad agenzie di 

viaggio”, ha puntualizzato Škarpa, aggiungendo che ad-
dirittura l’85% delle presenze turistiche a Fiume viene 
totalizzato da ospiti stranieri. Il direttore è convinto, 
inoltre, che Fiume Capitale europea della cultura 2020 
riuscirà a raddoppiare i numeri record di quest’anno.

IL TURISMO, STRATEGIA DELLA CITTÀ
Il sindaco Vojko Obersnel ha dichiarato che secondo i 
dati forniti dalla FINA, il turismo fiumano ha registrato 
lo scorso anno un fatturato di 510 milioni di kune, 

il che corrisponde a un aumento del 25% rispetto 
all’anno precedente. Questa tendenza viene seguita 
anche da un aumento progressivo del tasso d’occu-
pazione nel turismo, che nel 2017 ha raggiunto la 
cifra di circa 1.700 lavoratori impegnati nelle aziende 
registrate, pari a un aumento del 21%. Considerato 
l’aumento delle presenze e dei pernottamenti, il 2018 
dovrebbe registrare risultati ancora migliori in questo 
senso.
“Questi risultati sono l’effetto di una strategia ben 
concepita e della collaborazione tra l’amministrazione 
cittadina e l’Ente turistico. Evidentemente avevamo 
ragione dieci anni fa quando avevamo ritenuto che il 
turismo sarebbe divenuto un settore molto importante 
dell’economia cittadina”, ha dichiarato Obersnel, ag-
giungendo che Fiume figura ai vertici nazionali per 
quanto riguarda il tasso d’aumento del movimento tu-
ristico. “Anche se non possiamo confrontarci con aree a 
vocazione prettamente turistica, come ad esempio l’isola 
di Veglia, Fiume sta diventando una destinazione inte-
ressante sia per i turisti che per gli operatori turistici”, 
ha concluso Obersnel.
Tra gli interventi che hanno contribuito e che contribu-
iranno anche in futuro alla crescita turistica di Fiume, 
il sindaco ha menzionato l’investimento di 60 milioni 
nella ristrutturazione della Cittavecchia, gli investimenti 
nell’ex complesso Benčić, nel Castello di Tersatto e negli 
impianti sportivi, grazie ai quali a Fiume arrivano at-
leti di altissimo livello. A contribuire allo sviluppo del 
settore turistico nella nostra città saranno certamente 
il futuro resort a Costabella, come pure gli investimenti 
negli alberghi Jadran, Park e Neboder e gli investimenti 
in Žabica. Obersnel ha colto l’occasione per invitare tutti 
coloro i quali intendono investire nelle proprie strutture 
ricettive private ad aderire al concorso bandito dalla 
Città di Fiume per il cofinanziamento dei tassi d’inte-
resse dei prestiti finalizzati, che rimarrà aperto fino al 
15 ottobre.
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E RI TEATAR – “L’Autotrolej e noi, generazione 
4” (ore 20). La replica è prevista il 21 ottobre.

24 OTTOBRE
BIBLIOTECA CIVICA – Incontro degli appas-
sionati del fumetto dal titolo “I nostri vicini fu-
mettisti” nella sede centrale “Filodrammatica” 
alle ore 18.
ART CINEMA CROATIA – Proiezione del film 
storico-drammatico “I mercoledì di Haneker: 
Nastro bianco” (ore 19).

25 OTTOBRE
MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPO-
RANEA – Inaugurazione della mostra collettiva 
Risk Change con tema le migrazioni moderne.

26 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Al centro “Delta 5”, 
alle 19.30, andrà in scena il dramma “Dow, by 
law” per la regia e coreografia di Mila Čuljak. 
Replica il 27 ottobre. Ospiti del Teatro fiuma-
no il coro maschile a cappella “On the rocks“ 
dell’Università dell’Oregon (Stati Uniti). Il con-
certo inizia alle ore 19.30.
RI TEATAR – “Kuc, kuc Cabaret” (ore 21)
RIVER PUB – Incontro con la musica tecno e la 
Street Party Band.

27 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Performance e mostra 
(ore 20) dell’artista Vlasta Delimar intitolato “La 
valle”.
RIVER PUB – Concerto della band “Songkillers.
KLUB ŽIVOT – “La pasticceria”, performance 
di Asimin Asanof.

28 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – Serata di danza clas-
sica (ore 19.30) con il balletto Europaballett St. 
Pölten (Austria).

29 OTTOBRE
BIBLIOTECA CIVICA – Incontro con la scrittri-
ce e traduttrice Milena Benini. Ore 18, sede di-
slocata di Tersatto.

30 OTTOBRE
TNC “IVAN DE ZAJC” – In scena (ore 19.30) il 
“Requiem” di Giuseppe Verdi con solisti Kristi-
na Kolar, Ivana Srbljan, Aljaž Farasin e Slavko 
Sekulić, dirige il Maestro Yordan Kamdzhalov. 
Si replica il 31 ottobre.
BIBLIOTECA CIVICA – Si intitola “Poesia per 
giovani“ l’incontro con Tomislav Zagoda che 
presenterà l’opera lirica di Dora Novak. Ore 
14.50, sede centrale “Filodrammatica“. Alle ore 
18, sede di Tersatto, Tomislav Zagoda presente-
rà il romanzo di Bartol Fuchs “Inchiostro verde“ 
(Zelena tinta).
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 20 inizia il 
ciclo dedicato alla cinematografia cecoslovacca 
con il lungometraggio “Il traduttore”.

31 OTTOBRE
ART CINEMA CROATIA – Proiezione del film 
drammatico “I mercoledì di Haneker: L’amore” 
(ore 18) e della commedia “Scalzo sul patibolo” 
(ore 20).
KLUB ŽIVOT – Serata Halloween con gli Stran-
ger Things.
RI TEATAR – Halloween party (ore 21)

ALTRA STAGIONE RECORD PER IL TURISMO FIUMANO

IN UN SOLO ANNO 
AUMENTO DEI RICAVI 
DEL 25%

Negli ultimi quattro anni Fiume è 
riuscita a raddoppiare il movimento 
turistico. Il numero dei pernottamenti 
realizzati finora ha già superato  
i risultati di tutto lo scorso anno
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uando la Città di 
Fiume ha avviato 
in passato una 
consultazione 
pubblica online 
sui regolamenti, 

sui parchi e sugli altri contenuti 
destinati agli animali d’affezione, 
specialmente ai cani, sono stati 
in tanti a lodare l’iniziativa di 
allestire i primi parchi per cani 
a Fiume, ma allo stesso tempo 
hanno manifestato un grande 
interesse per l’allestimento e 
l’utilizzo del cimitero per animali 
d’affezione.
Da allora, a Fiume sono state 
inaugurate sette aree per cani 
in diversi rioni della città. 
L’allestimento dell’ultimo parco 
della serie, quello in zona 
Lukovići, ha riguardato anche il 
cimitero per animali d’affezione, 
che si trova nelle immediate 
vicinanze.
La Città ha investito in questo 
progetto 190.000 kune. 
L’intervento nel cimitero ha 
riguardato, oltre a un’opera di 
pulizia e all’allestimento delle 
aree verdi, anche il riassetto 
parziale del vialetto in ghiaia. 
L’intervento non è stato completo 
a causa della disposizione 
irregolare dei sepolcri, per cui 
non è stato possibile nemmeno 
mettere a posto gli accessi a ogni 
singola tomba. È stato eseguito, 

però, il completo riassetto 
dell’accesso al cimitero e al parco. 
Un sentiero in cemento conduce 
così fino all’ingresso nel parco, 
mentre al cimitero si può accedere 
attraversando un cortile lastricato, 
sul quale sono state poste delle 
panchine e una fontana con acqua 
potabile. Accanto al recinto che 
separa il parco dal cimitero, sono 
state messe a dimora piante da 
siepe sempreverdi e accanto a esse 
cespugli di melograno.

IL CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE  
È UNA PARTICOLARITÀ A LIVELLO EUROPEO
Il cimitero per animali d’affezione 
è stato creato agli inizi del XX 
secolo e veniva utilizzato per 

seppellire gli animali, ma poi è 
stato chiuso dopo che la Legge 
veterinaria ha vietato la sepoltura 
in terra degli animali. Durante 
la presentazione del progetto, 
il sindaco Vojko Obersnel e la 
responsabile del Dipartimento 
cittadino per il sistema comunale, 
Irena Miličević, la Città di 
Fiume vaglierà le possibilità di 
riprendere con le sepolture degli 
animali d’affezione, seppellendo, 
però, in armonia con la Legge 
veterinaria, le urne con le ceneri.
Tuttavia, il cimitero per animali 
d’affezione non è soltanto un 
luogo in cui i padroni hanno la 
possibilità di inumare i propri 
animali. Si tratta, in effetti, di 
una peculiarità fiumana, perché 
in tutt’Europa ci sono pochissimi 
cimiteri per animali, per cui 
quello fiumano potrebbe essere 
valorizzato anche dal punto di 
vista turistico.
Adiacente alla parte meridionale 
del cimitero troviamo un bel 
prato che è stato allestito in 
modo da creare la settima area 
per cani a Fiume. Il parco è 
stato dotato di attrezzature per 
agility dog, panchine, cestini per 
rifiuti e sacchetti per la raccolta 
di deiezioni canine. Il parco 
si estende su una superficie 
di 750 metri quadrati ed è 
opportunamente recintato con 
una rete metallica e dotato di 

una zona filtro di sicurezza. 
In questo parco sono valide le 
medesime regole di condotta 
che vengono applicate negli altri 
parchi per cani, che prevedono, 
tra l’altro, che gli animali siano 
ancora al guinzaglio nella zona 
filtro, mentre all’interno del parco 
devono essere rigorosamente privi 
di guinzaglio, anche se il padrone 
è tenuto a vigilare costantemente 
sul comportamento del proprio 
cane durante la permanenza nel 
parco.

DUE SPIAGGE PER CANI
La Città di Fiume ha provveduto 
finora ad allestire sette parchi per 
cani. Oltre a quest’ultimo, ce ne 
sono ancora in via Petar Kobek 
a Cosala, in via Fratelli Pavlinić 
a Vežica inferiore, in via Plase a 
Podmurvice, in via Hegedušić, nei 
pressi del civico 23 (a nordovest 
del Kaufland), in via Mira Raduna 
Ban in Montegrappa e a Tersatto, 
nei pressi del civico 10 di via 
Kačjak.
La Città di Fiume ha cominciato 
ad allestire le aree per i cani nel 
2014, investendo finora nei sette 
parchi 778mila kune.
Oltre alle aree di sgambamento 
dei cani, la Città ha provveduto a 
realizzare anche due spiagge per 
cani, a Pećine la spiaggia Brajdica 
e a Cantrida nei pressi dello 
stadio.

Q

Allestita in zona Lukovići la settima area dedicata sul territorio cittadino

Il cimitero per animali  
d’affezione è stato 
inaugurato a Fiume  
agli inizi del XX secolo  
e veniva utilizzato  
per seppellire gli 
animali, ma poi è 
stato chiuso dopo 
che la Legge 
veterinaria ha vietato  
la sepoltura in terra  
degli animali

  | Il cimitero per animali d’affezione e il nuovo parco per cani di Lukovići

  | Il parchetto per cani di Tersatto
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NUOVO PARCO PER I CANI 
RIMESSO A POSTO IL CIMITERO 
PER ANIMALI D’AFFEZIONE



naugurando l’Estate nella 
capitale, Fiume 2020 ha 
aperto i battenti. I visitatori 
hanno potuto così visitare 
l’edificio al numero 5 
del Delta, parlare con gli 

“inquilini”, assaggiare le specialità 
della “gastronomia operaia” offerta 
dall’associazione dei pensionati. 
Il programma musicale del Ciclo 
Furioza è iniziato il primo giorno con 
l’esibizione della band Punčke e della 
DJ Ana Antonova. Durante l’estate 
abbiamo potuto sostare alle “fermate” 
post-punk, gotha, indie rock e techno, 
tutte al femminile. Il primo giorno 
d’agosto, in piazza della Risoluzione 
fiumana abbiamo avuto un’occasione 
unica di ascoltare la musicista 
americana Chelsea Wolfe, mentre il 
25 agosto abbiamo potuto ballare fino 
all’alba all’Exportdrvo con la musica 
di Inga Mauer e Rrose.
L’estivo dell’Art-cinema ha iniziato la 
sua ottava stagione sotto le stelle con 
un fine settimana dedicato al cinema 
mediterraneo, più precisamente 
con il film “Le farfalle” del regista 
turco Tolga Karaçelik, vincitore del 
Sundance Film Festival.
La Scuola estiva del Centro di studi 
avanzati dell’Europa sudorientale 
ha effettuato quest’anno una 
ricerca su uno dei temi quotidiani 
più importanti: come concepire 
e cosa fare con la violenza nella 
nostra società. In giugno abbiamo 
potuto ascoltare la lezione di Judith 

Butler sul tema “Interpretazione 
della non violenza” e assistere 
alla rappresentazione Turbofolk 
RiLOUDID di Oliver Frljić.
Al Polo natatorio di Costabella 
è andata in scena la prima della 
performance teatrale “Welcome”, 
prodotta dall’Associazione Kontakt di 
Sarajevo. Questa rappresentazione, 
dedicata ai profughi, ha lanciato un 
messaggio forte e incisivo sulla crisi 
migratoria, una vergogna del XXI 
secolo.
Il Giorno della lotta antifascista è 
stato celebrato in piazza Tito con 
l’esibizione del Coro della Fiume 
rossa, organizzata dalla Comunità 
d’interesse autogestita (SIZ) e di 
Fiume 2020. Davanti a un pubblico 
particolarmente numeroso si sono 
esibiti il “Tržaški partizanski pevski 
zbor Pinko Tomažić ” di Basovizza, 
presso Trieste e il Coro misto 
dell’Ente artistico-culturale “Jeka 
Primorja”
Dedicato ai bambini, ma non soltanto 
a loro, è andato... in onda il Festival 
per i più giovani, “Tobogan” (Scivolo), 
iniziato con una sfilata di insetti 
giganteschi in centro città. I bambini 
hanno potuto godersi una miriade 
di programmi concentrati in due 
settimane, contenuti da loro stessi 
prodotti, naturalmente con il sostegno 
dei mentori un po’ più adulti. Hanno 
aderito l’Art-cinema, il Teatro dei 
burattini, la Biblioteca civica di 
Fiume, il Museo di arte moderna e 

contemporanea (MMSU) e il consiglio 
dei giovani “Benčić”.
Alla seconda Biennale dell’arte 
industriale, nell’ambito dell’indirizzo 
programmatico “Dopolavoro”, 
sono state presentate le opere di 
più di venti artisti croati ed esteri. 
La biennale si è tenuta ad Albona, 
Arsia, Fiume, Pola e Dignano, per 
l’organizzazione della Labin Art 
Express XXI e con la collaborazione 
dell’MMSU e del Museo archeologico 
dell’Istria.
L’indirizzo programmatico “Dolce 
e salato” ha offerto al pubblico un 
progetto multidisciplinare totalmente 
innovativo. Il Sailor Sweet&Salt 
Festival ha unito scienza, arte e cultura 
popolare. Questo progetto è basato 
sulle performance musicali-sceniche 
degli artisti croati Ivanka Mazurkijević 
e Damir Martinović Mrle. Il contesto 
delle performance e del Festival era 
costituito da una scultura tattile-
sonora, che nel 2020 verrà posizionata 
sulla riva cittadina e verrà azionata 
dai suoni della città e dai materiali 
recuperati nell’ambiente. Nella parte 
musicale del Festival si sono esibiti 
“Darko Rundek i Ekipa”, “Urban & 4”, 
“Mr Lee & IvaneSky”, “Sara Renar”, 
“Svemirko” e altri ancora.
Fiume 2020 CEC e l’indirizzo 
programmatico “Dolce e salato” hanno 
ospitato quest’estate l’EASA, il più 
importante convegno internazionale 
di giovani architetti. Nel corso di due 
giornate, più di 500 studenti hanno 

partecipato a 30 laboratori tematici 
legati alla reinvenzione urbana, 
con accento particolare sull’edificio 
dell’Exportdrvo e di tutta quell’area 
lungo la Rječina e sul mare. Le tracce 
della presenza degli studenti di 
architettura sono ancora visibili in 
diversi punti della città.
Il concerto esclusivo della band 
statunitense alt country/indie rock 
“Calexico” sul piazzale dell’Exportdrvo 
è stato senza dubbio uno degli eventi 
più importanti dell’estate. La tournée 
europea di questa band di culto 
targata Usa si è svolta all’insegna 
della presentazione del loro nono 
album, “The Thread That Keeps Us”. 
Il pubblico ha avuto l’occasione di 
sentire alcuni dei brani più famosi 
della band come Crystal Frontier, 
Guero Canelo, Stray....
Protagonista assoluto della parte 
conclusiva dell’Estate nella capitale 
è stato il Festival della musica e 
della gastronomia “Porto Etno”. A 
questo “giro del mondo in due giorni” 
hanno partecipato circa quattromila 
persone che nei locali dell’Exportdrvo 
si sono potute godere ritmi, brani, 
sapori e profumi di culture diverse 
di tutto il mondo. Il centro della 
cultura mondiale ha ospitato in 
questi due giorni oltre quaranta 
esecutori di world music, diciassette 
cucine nazionali, alcuni laboratori 
per bambini ed esibizioni dei gruppi 
folcloristici delle associazioni delle 
minoranze nazionali operanti a Fiume.

I

GRANDE SUCCESSO 
PER LA PRIMA ESTATE 
NELLA CAPITALE

Ci siamo lasciati  
alle spalle una stagione 
piena di contenuti, con 
tanti concerti, un festival 
dei bambini, interventi 
artistici, mostre, 
rappresentazioni, 
performance, laboratori, 
cinema all’aperto, eventi 
gastronomici, il tutto 
nell’ambito della 
manifestazione Estate 
nella capitale, che si  
è svolta dal 15 giugno  
all’8 settembre
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a questa settimana Fiume dispone di un 
nuovo e innovativo centro culturale, il 
RiHub, che rappresenterà un centro infor-
mativo del progetto Fiume 2020 – Capita-
le europea della cultura, il centro dei pro-

grammi inseriti nella Capitale europea della cultura 
presso il quale i cittadini potranno aderire al progetto, 
scegliere e realizzare i propri progetti, avendo a dispo-
sizione una sala multifunzionale in grado di ospitare in-
numerevoli eventi, nonché il primo spazio coworking a 
Fiume, uno spazio nel quale i liberi professionisti po-
tranno unire le proprie risorse per creare un’infrastrut-
tura comune.
Il RiHub è stato allestito nei locali dell’ex Bernardi in 
via Ivan Grohovac 1a. È stato inaugurato ufficialmente 
il 25 settembre.

L’INVESTIMENTO DI FIUME È DI 4,35 MILIONI DI KUNE
I lavori edili di ristrutturazione dei locali di RiHub sono 
iniziati nel settembre del 2017 e la Città di Fiume vi ha 
investito 4,35 milioni di kune. I locali sono stati alle-
stiti in base al progetto di Ida Križaj Leko e Ana Boljar, 
alle quali è stata affidata anche la progettazione dell’ar-
redamento. Una parte dell’allestimento esterno è stata 
progettata dai designer islandesi Ari Marteinsson e Ar-
nar Omarsson nell’ambito del programma residenziale 
finanziato dalla Fondazione Aarhus 2017, mentre l’altra 
parte è stata affidata alla municipalizzata Čistoća.
Secondo Bernard Koludrović, responsabile del RiHub, 
sarà una vera sfida mettere in funzione i locali e svilup-
pare una nuova coscienza nei cittadini.
“Agli inizi del XX secolo gli spazi di RiHub erano occu-
pati da una scuola dell’infanzia. Dopo la Seconda guer-
ra mondiale, invece, vi è stato sistemato un negozio di 
tessuti. Tutti i locali hanno una certa durata ed è norma-
le che la destinazione d’uso possa cambiare, così come 
cambiano anche le abitudini delle persone”, ha detto 
Koludrović.

LA CAMPAGNA «INCLUDITI!»
Il nuovo centro culturale cittadino è un luogo in cui i cit-
tadini potranno partecipare ai progetti, creare insieme, 
lavorare, imparare e fare volontariato. La prima grande 
opportunità verrà offerta in questi giorni tramite la cam-
pagna “Includiti!”, che viene indicata come il più impor-
tante segmento d’attività di RiHub. Si tratta di program-
mi inclusivi, inseriti nel progetto Capitale europea del-
la cultura di Iniziativa civile, Onda verde e Consiglio dei 
cittadini, tramite i quali i cittadini potranno direttamen-
te proporre, decidere e realizzare le attività finalizzate al 
progetto Fiume 2020 – Capitale europea della cultura.
“All’ingresso di RiHub si trova un centro informativo che 
ha una duplice funzione: da una parte i cittadini potran-
no richiedere informazioni sui programmi della Capitale 
europea della cultura, mentre dall’altra il bancone infor-
mativo potrà fungere da soggiorno culturale, che invita i 
cittadini a soggiornarvi, appunto, e non soltanto a chie-
dere e ottenere informazioni e poi andare a casa. Visto 
che il locale si estende in profondità, la sua continua-
zione è rappresentata dallo spazio coworking, uno spa-
zio adatto all’attività temporanea e saltuaria di operato-
ri culturali e professionisti. A seguire, troviamo una sala 
multifunzionale in grado di ospitare tutti i programmi 
formativi e culturali nell’ambito della Capitale europea 
della cultura, mentre in galleria troveranno sistemazio-
ne alcuni dei dipendenti di Fiume 2020, i quali organiz-
zeranno i programmi inclusi nel progetto della Capitale 
europea della cultura”, ha spiegato Bernard Koludrović.
Il primo spazio coworking a Fiume potrà essere utilizza-
to senza precedente prenotazione e per ora disporrà di 
35 posti di lavoro. Allo scopo di assecondare le necessità 
degli operatori culturali che utilizzeranno questo spazio 
e che a causa della precarietà del loro lavoro non hanno 
un orario prestabilito, RiHub rimarrà aperto da lunedì 
a sabato dalle ore 8 alle 20. Quest’orario si adatta bene 
anche ai programmi culturali, che si svolgono prevalen-
temente nelle ore pomeridiane.

D

«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: Vanja Dubravčić 
Collaboratori: Ivo Vidotto
Foto: Città di Fiume
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

RIHUB  
– IL VIVAIO DEL LAVORO CREATIVO

È il Centro informativo del progetto 
Fiume 2020 – Capitale europea 
della cultura presso il quale  
i cittadini potranno aderire  
al progetto, scegliere e realizzare  
i propri progetti legati alla capitale 
della cultura, offrendo una sala 
multifunzionale e il primo spazio 
coworking nel quale  
i professionisti potranno unire  
le proprie risorse
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LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA INVITA I CITTADINI AD ADERIRE AL PROGETTO

ancano soltanto 
un anno e tre mesi 
all’“incoronazione” di 
Fiume a Capitale europea 
della cultura ed è giunto 
quindi il momento 

di unire volontà, professionalità, 
creatività e tempo libero, e con forze 
congiunte fare sì che l’anno del titolo 
sia quanto migliore. Fiume 2020 vi 
invita pertanto ad aderire in massa 
alla campagna “Includiti!”.
La campagna “Includiti!” invita 
all’azione e al cambiamento e ha 

come obiettivo l’inclusione di un 
numero elevato di cittadini di 
Fiume e della Regione litoraneo-
montana nel progetto Fiume 2020 
– Capitale europea della cultura. Il 
successo di quest’importante progetto 
dipenderà in maniera considerevole 
dall’inclusione dell’opinione pubblica 
locale. Il titolo di Capitale europea 
della cultura può essere interpretato 
come un’occasione importante per 
cambiare e migliorare la nostra 
Regione, la città, gli abitati, i 
rioni, i parchi, le vie e i balconi. Le 

opportunità sono innumerevoli e 
saranno ben accette tutte le idee e 
iniziative che hanno come scopo fare 
di Fiume un luogo più vivibile.

INVITO AL VOLONTARIATO
Le persone interessate, i 
gruppi informali di cittadini, le 
organizzazioni, le associazioni e 
le istituzioni possono includersi in 
quattro modi: facendo volontariato, 
attraverso l’Invito pubblico per 
l’assegnazione di sussidi per i 
progetti dei cittadini nei programmi 
Iniziativa civile e Onda verde, nonché 
deliberando nel Consiglio dei cittadini 
e proponendo programmi culturali e 
artistici.
La campagna “Includiti!” è rivolta 
anzitutto alle persone che vogliono 
fare volontariato, perché senza 
queste persone non sarebbe possibile 
l’attuazione dei programmi di nessuna 
Capitale europea della cultura. 
Per questo motivo, cari volontari, 
abbiamo bisogno del vostro aiuto, dei 
vostri consigli e idee! Condivideremo 
il sapere, l’entusiasmo, l’amore verso 
la cultura e lo stare insieme.
Se già avete idee di progetti che con 
il proprio impatto sociale, artistico e 
culturale possono elevare la qualità 
della vita nella nostra città, cogliete 
quest’occasione e aderite all’Invito 
pubblico per l’assegnazione di sussidi 
ai progetti dei cittadini nel programma 
dell’Iniziativa civile. Mediante 
l’Invito pubblico per l’assegnazione 

M

Le persone interessate 
possono includersi 
facendo volontariato, 
attraverso l’Invito 
pubblico per 
l’assegnazione di sussidi 
per i progetti dei cittadini 
nei programmi Iniziativa 
civile e Onda verde, 
nonché deliberando nel 
Consiglio dei cittadini e 
proponendo programmi 
culturali e artistici
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FIUME 2020  
HA AVVIATO  
LA CAMPAGNA  
«INCLUDITI!»

di sussidi ai progetti dei cittadini nel 
programma Onda verde desideriamo, 
assieme a voi, rinverdire la città. 
Il programma Onda verde sostiene 
i progetti che contribuiscono a 
rendere più pulite e più verdi le aree 
pubbliche, inducendo i cittadini a 
un comportamento ecologicamente 
responsabile.

INIZIATIVA CIVILE E ONDA VERDE
L’Invito pubblico per l’assegnazione 
di sussidi per i progetti dei cittadini 
nei programmi Iniziativa civile e 
Onda verde prevede contributi per 
singoli progetti da un minimo di 
10.000 a un massimo di 30.000 
kune. Il concorso rimarrà aperto 
fino alle ore 16 del 23 novembre 
2018. Informazioni più dettagliate 
sono disponibili sul sito www.
rijeka2020.eu/ukljucise. In caso 
di necessità, le persone interessate 
possono rivolgersi per un sostegno 
amministrativo alle persone 
responsabili nei locali di RiHub (via 
Ivan Grohovac 1/A) tutti i giorni 
lavorativi e il sabato dalle 8 alle 20.
Saranno i cittadini stessi a decidere 
poi quali progetti verranno inseriti nei 
programmi di Iniziativa civile e Onda 
verde. Tutte le persone interessate 
potranno inoltrare richiesta di 
svolgimento di attività di volontario 
presso il Consiglio dei cittadini, che 
rappresenterà i cittadini di Fiume 
nel progetto Fiume 2020 – Capitale 
europea della cultura.
La partecipazione al Consiglio 
dei cittadini può essere richiesta 
entro il 9 novembre 2018 tramite 
il modulo on line scaricabile dalla 
pagina Internet www.rijeka2020.eu/
ukljucise. Vi aspettiamo!
Possono aderire agli inviti pubblici 
anche associazioni e iniziative 
civiche. Del Consiglio dei cittadini 
possono far parte persone che 
abbiano compiuto 16 anni e residenti 
a Fiume.
L’inclusione attiva dei cittadini nel 
progetto Fiume 2020 – Capitale 
europea della cultura farà sì che gli 
anni a venire siano più emozionanti 
e che la cultura raggiunga tutti i 
rioni e abitati della nostra Regione 
litoraneo-montana.


