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    FONDI UE: ATTINTI DALL’AMMINISTRAZIONE CITTADINA 
CIRCA 1,5 MILIARDI DI KUNE A FONDO PERDUTO

    MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA E RIHUB: 
PRIMI LOCALI CEC A FIUME

    MINI RIFORMA CURRICOLARE ALLA... «FIUMANA»:  
NUOVI E INTERESSANTI PROGRAMMI NELLE SCUOLE

    SCELTI I PROGETTI PROPOSTI DAI CITTADINI CHE 
VERRANNO FINANZIATI DALLA CEC CON OLTRE MEZZO 
MILIONE DI KUNE

    TURISMO: NUMERI DA RECORD IN OCCASIONE 
DELL’AVVENTO 

    «BRANDING CULTURALE» NELLA CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA
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AFFITTARE STANZE 
E APPARTAMENTI 
FONTE AGGIUNTIVA 
DI GUADAGNO

on si è interrotta nemmeno nel 2018 la 
pluriennale tendenza di aumento del 
movimento turistico a Fiume. Si tratta 
di numeri importanti, che fanno la dif-
ferenza, come lo dimostra il confron-

to con le altre destinazioni nel Quarnero. Nell’ultimo 
mese dell’anno appena trascorso, durante il più brillan-
te Avvento di sempre, nonostante il numero abbastanza 
esiguo di posti letto, Fiume si è piazzata al secondo po-
sto, subito dopo Abbazia. Inoltre, il capoluogo quarne-
rino con il suo circondario ha registrato un indice d’in-
cremento pari al 18% rispetto al 2017, il più elevato in 
quest’area.
La subregione fiumana ha registrato così l’anno scor-
so oltre 800mila pernottamenti, dei quali 407.902 
vanno a carico di Fiume, ossia il 22% in più rispetto 
all’anno precedente e, cosa importante, è la prima 
volta che vengono superate le 400mila unità.

IL DOMINIO DEI GIOVANI  
DAI 19 AI 30 ANNI

In base ai dati forniti dal sistema informatico eVisi-
tor, sul territorio della Città di Fiume il maggior nu-
mero di pernottamenti è stato realizzato da citta-
dini tedeschi e italiani, mentre sta crescendo il nu-
mero di turisti provenienti da Ungheria, Polonia, 
Serbia, Stati Uniti, Francia, Spagna e Austria. Per 
quanto riguarda le fasce d’età, dominano gli ospiti 
che rientrano in quella tra i 19 e i 30 anni, i quali 
hanno totalizzato in tutto 103.782 pernottamenti, 
ossia il 25,44% del numero complessivo. La dura-
ta media del soggiorno dei turisti a Fiume è di tre 
giorni.
Mentre fino a non molto tempo fa era quasi incon-
cepibile parlare di Fiume come destinazione tu-
ristica, data anche la scarsa disponibilità di strut-
ture ricettive extralberghiere, oggi possiamo par-
lare dell’attività di locazione turistica attraverso nu-
meri importanti. Nel dicembre del 2018, il numero 
di posti letto disponibili sul territorio della Città di 
Fiume era di 5.919 unità. Erano in funzione quat-
tro alberghi con 555 posti letto, due B&B con altri 
396 posti letto, 13 ostelli con 364 posti letto e infine 
1.141 unità ricettive private per un totale di 4.604 
posti letto. Quanto le cose siano cambiate in un 
periodo relativamente breve lo dimostra il fatto che 
nel 2014 gli affittacamere privati avevano a dispo-
sizione soltanto 526 posti letto. Non sorprende, per-
ciò, che tra le strutture ricettive la fetta più grande 
vada proprio alla locazione turistica con il 51,32% 
(209.341 pernottamenti) del movimento turistico 
complessivo.

NOTTE DEI MUSEI – La manifestazione cul-
turale che di anno in anno cresce e si arricchisce 
con nuovi contenuti si svolgerà il 1.mo febbraio. 
Per questa edizione gli organizzatori a livello na-
zionale hanno scelto il tema “Innovazione e fu-
turo digitale”. Tutti gli enti museali del capoluo-
go quarnerino oltre a un’offerta artistica, dedi-
cheranno una parte della serata a programmi 
musicali, concerti, workshop, laboratori e per-
formance con entrata libera. I musei apriranno le 
porte nelle prime ore serali e rimarranno a dispo-
sizione dei visitatori fino a notte fonda.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – “Biancaneve, non aprite quella por-
ta” si intitola lo spettacolo de “La Contrada – 
Teatro Stabile” di Trieste interamente dedicato 
ai bambini che andrà in scena alle ore 12. Iron-
ico e divertente, lo spettacolo adattato da Livia 
Amabilino e Loretta Tessarotto vuole mostra-
re ai bambini la protagonista della celebre fiaba 
un po’ diversa, forse meno dolce e romantica di 
quella tradizionale o dei film d’animazione, ma 
che appassiona per la sua sbadataggine.
CARNEVALE FIUMANO – Continuano a 
ritmo serrato gli appuntamenti della quinta sta-
gione, la più divertente, pazza e colorata. Il Car-
nevale fiumano, conosciuto oltre i confini re-
gionali e nazionali tanto da divenire “uno degli 
eventi europei da visitare assolutamente”, nel 
mese di febbraio offrirà tanti eventi per grandi e 
piccini. Uno degli appuntamenti da non perdere 
sarà sicuramente la grande Sfilata dei bambini, 
in programma il 16 febbraio.
MUSEO CIVICO – Rimarrà in visione fino 
alla fine di febbraio la mostra personale del 
pittore connazionale Mauro Stipanov intitola-
ta “Šetnja/Passeggiata”. Il ciclo di opere com-
prende tutta una serie di vedute cittadine cre-
ate tra il 1973 e il 2018. Panorami e angoli in-
timi a cui l’autore è legato sentimentalmente e 
di cui va fiero. Il pubblico potrà ammirare così 
i grattacieli di Cosala, il Molo Longo, il rione 
di Scoglietto, la scalinata di Tersatto e tanti al-
tri sprazzi cittadini che, anche se in taluni casi 
devastati e dismessi, al pittore rimangono cari 
e fonte di inspirazione. Una carrellata cittadi-
na nel tempo passato e attuale che illustra tut-
ta l’evoluzione artistica di Mauro Stipanov. A 
conclusione della mostra, una parte dei lavori 
saranno regalati al fondo museale mentre, il 
restante, soprattutto i motivi fiumani, verranno 
acquistati dal museo stesso.
MUSEO DI ARTE MODERNA E CON-
TEMPORANEA – Si intitola “Hrpa Anastazi-
ja” la personale fotografica di Đorđe Jandrić. 
La collezione comprende tutta una serie di gi-
gantografie, murali, video e audio della vi-
sione personale dell’artista della Cattedrale di 
Santa Anastasia di Zara. La mostra rimane in 
visione fino al15 febbraio. Sempre negli spazi 
dell’ente museale, fino al 24 febbraio si potrà 
visitare la mostra “Hommage al disegno”. Si 
tratta di una parte della ricca collezione di dis-
egni dell’arte nazionale di proprietà del mu-
seo, e acquistata o ricevuta nelle ultime dec-
adi.
ASSOCIAZIONE DEGLI ARCHITET-
TI – Fino al 14 febbraio in visione la mostra 
“Dolce e salato” la mostra di progetti realiz-
zati nell’ambito del programma “Fiume 2020, 
capitale europea della cultura”. Si tratta di la-
vori ideati per valorizzare le parti inutilizzate 
ma estremente interessanti delle città. Gli autori 
hanno voluto concentrarsi sull’area che segue il 
corso della Riječina (dolce) – Scoglietto, Fiu-
mara, Delta - fino alla foce (salato) - Porto Ba-
ros e Molo Longo. Da qui nasce l’idea per il 
nome del programma stesso.

1 FEBBRAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Per il ciclo “Mati-
née in Teatro”, in scena alle ore 12 lo spettacolo 
“Regoč” di Ivana Brlić Mažuranić, per la regia 
di Olja Lozica. Lo spettacolo verrà riproposto 
il 2 febbraio.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – Nella sala prove del Balletto del teatro 
viene allestito lo spettacolo di danza “La gioc-
atrice dalla panchina”, in collaborazione con la 
compagnia “Masa dance”. Replica il 2 febbraio.
RI TEATAR – Ore 21 ritorna lo spettacolo 
“Kuc kuc cabaret”. Ripresa il 15 febbraio.
CARNEVALE FIUMANO – Ballo maschera-
to ogni venerdì (ore 21) nella Sala multimedi-
ale a Pašac.
RIVER PUB – Concerto del complesso “Di-
jagnoze”.

2 FEBBRAIO
RI TEATAR – Alle ore 20 in scena la comme-
dia “Porno star”. Replica il 3 febbraio.
CARNEVALE FIUMANO – Veglioni in 
maschera ogni sabato nella Sala di Zamet 
(complesso Vox) e all’Ex Port Delta (concerto 
del complesso Aurora e del cantante Ivan Zak).
RIVER PUB – La febbre del sabato sera con il 
cantante e intrattenitore Šajeta e DJDoG.

3 FEBBRAIO
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Il bal-
lo mascherato per i bambini inizia alle ore 18. 
L’entrata è libera.

Una veduta della città con il castello di Tersatto

Considerato il grande numero di nostri concitta-
dini che hanno deciso di affittare i propri apparta-
menti liberi, viene naturale chiedersi se sia possi-
bile a Fiume vivere di locazione turistica, affittan-
do stanze, appartamenti o case.
Come segnalatoci da Luana Amura, presidente 
dell’Associazione degli affittacamere privati di 
Fiume, lei stessa vive di turismo, avendo tras-
formato l’intera casa in struttura ricettiva a uso 
turistico. Per la maggior parte dei soci, però, si 
tratta di un’attività complementare, ossia le en-
trate turistiche rappresentano per loro una fonte 
aggiuntiva di guadagno per poter vivere meglio.

RICETTIVITÀ IN AUMENTO
Ci sono molte persone, come sostiene Amu-
ra, interessate a quest’attività e la prima cosa 
che viene chiesta loro è “quanto tempo avete a 
disposizione?”. Fatto sta che i turisti si ferma-
no a Fiume per periodi piuttosto brevi e rara-
mente troviamo ospiti che si trattengono per 
una o due settimane. Specialmente d’inverno, 
il loro soggiorno dura uno o due giorni. Chi-
unque decida di dedicarsi a quest’attività, deve 
essere in grado di accogliere i propri ospiti nel 
miglior modo possibile, rifare tutto dopo una 
sola notte ed essere sempre a disposizione dei 
propri ospiti qualora qualcosa non funzionasse 
nell’appartamento o nella stanza...
“D’altra parte – ha sottolineato Amura – 
oggi c’è la possibilità di prenotare e pagare 
l’alloggio tramite internet, nonché di entrare 
nell’appartamento con il codice d’ingresso sen-
za neppure vedere il padrone di casa. Io, co-
munque, ho deciso di agire diversamente. Mi 
piace vedere i miei ospiti, dare loro qualche 
consiglio su cosa visitare in città o in Croa-
zia”, ha detto, aggiungendo che alcuni affitta-
camere decidono proprio per questo motivo di 
avere dei subinquilini durante l’inverno, per poi 
rimettere il proprio alloggio a disposizione dei 
turisti durante luglio e agosto.
L’aumento del numero di alloggi privati a uso 
turistico ha contribuito anche a un incremento 
della qualità delle strutture ricettive e a un calo 
dei prezzi, uno dei fattori chiave che i futuri af-
fittacamere devono assolutamente prendere in 
considerazione. Visto il numero elevato di unità 
ricettive, bisogna già pensare al tipo di servizi 
da offrire ai turisti e quelli che verranno eviden-
ziati nell’offerta, come ad esempio la disponibil-
ità di piscina, jacuzzi, deposito per biciclette o 
alloggi adattato alle necessità dei disabili.

Per quanto 
riguarda il numero 
di pernottamenti 
durante il periodo 
dell’Avvento, nel 
Quarnero Fiume si è 
piazzata seconda 
subito dopo 
Abbazia

N

TURISMO: NUMERI DA RECORD E AUMENTO 
DEGLI OSPITI IN ALLOGGI PRIVATI
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n occasione della sua recente conferen-
za stampa, il sindaco di Fiume Vojko Ober-
snel ha tirato un bilancio dell’anno appe-
na concluso, presentando inoltre l’attività 
dell’amministrazione cittadina e il livel-

lo di utilizzo dei fondi europei. Parlando di come 
l’amministrazione municipale, le aziende municipaliz-
zate e gli enti cittadini abbiano sfruttato la possibilità 
di attingere risorse ai Fondi europei, il sindaco ha pre-
cisato che nel periodo precedente sono state concor-
date un miliardo e mezzo di kune a fondo perduto per 
diversi progetti pubblici.
Di questa somma, ben 1,2 miliardi riguardano il proget-
to di ottimizzazione e ampliamento dell’infrastruttura 
idrica gestita dall’azienda municipalizzata Acquedotto 
e Canalizzazione. Il valore complessivo di questo pro-
getto ammonta a 1,76 miliardi di kune, con il quale si 
colloca al secondo posto in Croazia, subito dopo il pon-
te di Sabbioncello. Con questi soldi verranno costruiti 
oltre 200 chilometri di tubature della rete fognaria e ol-
tre 100 chilometri di tubature dell’acquedotto. Fa parte 
del progetto anche la costruzione di un nuovo impian-
to di depurazione delle acque reflue in Delta, che a dif-
ferenza di quello attuale disporrà anche di un impianto 
per il trattamento biologico delle acque reflue.

AL PRIMO POSTO PER PROGETTI 
CONCORDATI

Da una ricerca condotta dall’Associazione delle città della 
Croazia si evince che la Città di Fiume si colloca al primo 
posto tra tutte le unità di autogoverno locale e regionale 
del Paese per numero di progetti concordati e per il va-
lore degli stessi e al secondo posto, alle spalle dell’Istituto 
nazionale per l’assicurazione pensionistica tra tutti i sog-
getti nel settore pubblico e privato in Croazia. Inoltre, 
sull’ultima lista figurano anche due aziende fiumane che 
hanno utilizzato i fondi europei per la riqualificazione en-
ergetica degli edifici, dato che colloca Fiume ai vertici tra 

Nel corso di quest’anno scade la 
validità delle carte prepagate Diners 
Club Rijeka City Card (DC RCC), che 
oltre a venir utilizzate per i trasporti 
pubblici e per il pagamento del par-
cheggio, sono uno strumento di paga-
mento. A questo scopo, l’Erste Card 
Club s.r.l. avvierà a fine gennaio il 
rinnovo delle carte esistenti. Le nuo-
ve carte si distingueranno anche per il 
nuovo design, che sarà adattato al pro-
getto di Fiume 2020 – Capitale euro-
pea della cultura.
Il canone per l’emissione della nuo-
va tessera è di 30 kune, pagate le quali 
l’ECC provvederà a inviarla all’indiriz-
zo dell’utente. La procedura di emissio-
ne è stata così semplificata e velocizza-
ta. Le validità delle nuove tessere sarà 
di tre anni, ossia fino al 2022. L’ECC 
ha già provveduto a informare mediante 
lettera tutti gli utenti la cui tessera scade 

nel corso di questo mese, inviando loro 
anche la polizza di versamento e tutte le 
informazioni necessarie per poter paga-
re il canone, che può venir pagato onli-
ne, nelle varie filiali delle banche, delle 
Poste croate e della FINA, come pure 
presso tutti i punti vendita predisposti 
al pagamento delle fatture. I cittadini le 
cui tessere scadono a febbraio o succes-
sivamente, verranno informati prossi-
mamente.

Agli utenti che rinnoveranno la City Card 
verranno automaticamente trasferiti dalle 
vecchie tessere i diritti esistenti relativi ai 
trasporti pubblici. Ciò significa che non 
sarà necessario recarsi all’Autotrolej per 
trasferire da una tessera all’altra l’abbona-
mento annuale o mensile, cosa che invece 
verrà fatta automaticamente.
Anche i soldi a disposizione sulla vec-
chia DC RCC verranno automaticamen-
te trasferiti sulla nuova carta e l’utente 
potrà disporne dal primo giorno di vali-
dità della nuova tessera.
In considerazione del fatto che la carta 
prepagata DC RCC è anche uno stru-
mento di pagamento, agli utenti vengo-
no offerte anche altre possibilità come 
ad esempio il pagamento del biglietto 
dell’autobus a prezzo agevolato oppure 
il pagamento del parcheggio in determi-
nati parcheggi cittadini gestiti dalla Rije-
ka plus.

5 FEBBRAIO
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – Il Dramma croato in collaborazi-
one con gli studenti dell’Accademia di arti ap-
plicate – sezione recitazione e media, presen-
ta (ore 19.30) lo spettacolo “La nostra educazi-
one”. Repliche il 6 e 18 febbraio.

6 FEBBRAIO
ART CINEMA CROATIA – Inaugurazione 
della XII edizione del Festival del film invisi-
bile. Dalle ore 18 in programma i cortometraggi 
e documentari “Notturno”, “Contate sulle dita”, 
“Il vampiro” e “I poeti della Catalonia”.
RIVER PUB – Ogni mercoledì appuntamento 
con il Quiz pub (ore 20.30).

7 FEBBRAIO
CENTRO ASTRONOMICO – Conferenza “Il 
pianeta Saturno”, inizio alle ore 20.30. Al ter-
mine dell’incontro gli interessati potranno visi-
tare l’Osservatorio e usufruire del telescopio.
ART CINEMA CROATIA – In visione con 
inizio dalle ore 18 pellicole sperimentali e 
documentari: “Il ponte di Varsavia”, “”Mirò 
Tappezzeria”, “Umbracle”, “Delocalizzazi-
one”.
RIVER PUB – Ogni giovedì Karaoke stu-
dentesco (ore 21.30).

8 FEBBRAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Il Dramma cro-
ato, in collaborazione con il Dramma italiano, 
il Balletto e l’Opera presenta (ore 19) la prima 
del musical “Sunset Boulevard” (Viale del tra-
monto) di Andrew Lloyd Webber. Riprese il 9, 
11, 12, 26, 27 e 28 febbraio.
CENTRO DELTA 5 – Appuntamento con il 
dramma “Down, by law” di Mila Čuljak. Rep-
lica il 9 febbraio.
ART CINEMA CROATIA – Dalle ore 18 in 
programma le pellicole “La cena”, “Aiutate la 
Spagna”, “Il silenzio prima di Bach”, “Azione 
Santos”.
RIVER PUB – Musica anni ’90 con DJ Diablo.

9 FEBBRAIO
RI TEATAR – Ore 20 la commedia “Cinquan-
ta sfumature di giallo”. Replica il 10 febbraio.
CARNEVALE FIUMANO – Concerto in 
maschera all’Ex Port Delta con il complesso 
Groovers e la cantante Jelana Rozga.
RIVER PUB – Tribute to Iron Maiden con il 
complesso Moonchild.

10 FEBBRAIO
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Il bal-
lo mascherato per i bambini inizia alle ore 18. 
L’entrata è libera.
CARNEVALE FIUMANO – Al Tower di 
Pećine nelle ore pomeridiane si sceglieranno il 
principe e la principessa del Carnevale. Sfilata 
in maschera a Pašac dalle ore 15

13 FEBBRAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Appuntamento ore 
19.30) con il teatro “Atelje 212” di Belgrado che 
presenta “La pattuglia notturna” di Fedor Šili.

14 FEBBRAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – San Valentino allo 
Zajc con una serata musicale intitolata “O sole 
mio”. Il cantante Aljaž Farasin e ospiti si esibi-
ranno nelle più belle melodie d’amore.
CENTRO ASTRONOMICO – Conferenza 
con inizio alle ore 20.30 “Missione Cassini: le 
ultime scoperte su Saturno”.
RI TEATAR – Si intitola “Sim Sal Bim Grand” 
lo spettacolo per bambini dell’illusionista An-
drej Škedel che si presenterà alle ore 21 in una 
performance per adulti.
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 20 in vi-
sione il dramma “Non toccare!”.

15 FEBBRAIO
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – Il Dramma croato alle ore 19.30 con 
lo spettacolo “Le presidenti”.
CENTRO DELTA 5 – Nell’ambito del proget-
to ZAJC LAB lo spettacolo “Lolipop” (Lecca-
lecca). Replica il 16 febbraio.
CARNEVALE FIUMANO – L’albergo 
“Jadran” ospita il tradizionale “Ballo degli ot-
tani”.
RIVER PUB – San Valentino con i cori Val e 
Kaplan.

16 FEBBRAIO
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Il veg-
lione mascherato a Palazzo Modello (inizio 
ore 20) sarà preceduto dall’inaugurazione del-
la mostra “Nozze d’argento: i nostri primi 25 
anni” in occasione del 25.esimo compleanno 
del Gruppo mascherato Circolo. La serata dan-
zante sarà allietata dal complesso Muja Folk 
di Muggia. Previsto il concorso per le migliori 
frittole e crostoli.
CARNEVALE FIUMANO – Alle ore 13 dalla 
Riva partirà la Sfilata dei bambini. Si attendo-
no una sessantina di gruppi delle scuole, asili e 
associazioni infantili di Fiume, del circondario, 
ospiti da tutta la Croazia e dall’estero. In sera-

Una proiezione del futuro parco produttivo Torpedo

La nuova City card

Il sindaco di Fiume, Vojko Obersnel

I

LA CITTÀ DI FIUME, LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E GLI 
ENTI HANNO ATTINTO NEL 2018 RISORSE IMPORTANTI 
DAI FONDI EUROPEI

UN MILIARDO  
E MEZZO PER I 
PROGETTI PUBBLICI

IL RINNOVO DELLE CARTE PREPAGATE DC RCC

Ben 1,2 miliardi di kune derivanti dai Fondi UE riguardano il progetto 
gestito dall’azienda municipalizzata Acquedotto e canalizzazione

le città croate per numero di facciate ristrutturate o in 
fase di ristrutturazione.

FONDI EUROPEI PER LA CAPITALE 
EUROPEA DELLA CULTURA

Una buona parte dei mezzi summenzionati sono destinati 
al progetto Fiume 2020 – Capitale europea della cultu-
ra. La scorsa estate, con il Ministero dello Sviluppo re-
gionale e dei Fondi UE è stato firmato un contratto per 
l’assegnazione di 68,21 milioni di kune a fondo perduto 
per il finanziamento del progetto di ristrutturazione della 
Biblioteca civica e della Casa dell’infanzia nell’ambito del 
futuro rione della cultura nel complesso Benčić.
Si prosegue anche con il rinnovamento del parco mac-
chine dell’Autotrolej e parte dei mezzi a fondo perdu-
to verranno impiegati per l’acquisto di nuovi autobus. 
L’Autotrolej ha avviato la procedura per l’acquisto di ben 
54 nuove corriere, che contribuiranno a ridurre sensibil-
mente l’età media dei veicoli.
Con i mezzi attinti dai Fondi europei verrà cofinanziato 
anche l’allestimento del Parco tecnologico Torpedo, che 
disporrà delle più moderne attrezzature per la stampa 3D 
e di macchinari CRC, e la ristrutturazione della centrale 
energetica dell’ex Cartiera.



4 
sa

ba
to

, 2
6 

ge
nn

ai
o 

 2
01

9
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 ta concerto mascherato all’Ex Port delta con il 
Trio Cukar Caffè e il cantante Jole.
RI TEATAR – La commedia “Cinquanta sfu-
mature di fucsia” inizia alle ore 20. Replica il 
17 febbraio.
RIVER PUB – Serata con tema “Il tappeto 
dell’amore”.

18 FEBBRAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Per il ciclo Concer-
ti da camera, alle ore 19.30 serata musicale con 
Petrush Petrushesvki (contrabasso) e Renata Hill 
(pianoforte).

19 FEBBRAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – In scena alle ore 19 
l’opera di Giuseppe Verdi “Macbeth”. Repliche 
il 21 e 22 febbraio.

21 FEBBRAIO
CENTRO ASTRONOMICO – Conferenza 
alle ore 20.30 “Il pianeta Uranio”.
RI TEATAR – La prima del gruppo giovanile 
“L’ospite sconosciuto” andrà in scena alle ore 20.
ART CINEMA CROATIA – Prima del film 
“Lada Kamenski” (ore 20).

22 FEBBRAIO
CARNEVALE FIUMANO – Nella Sala di 
lettura di Tersatto alle ore 19.30 avrà luogo il 
tradizionale concerto in maschera della Banda 
cittadina di Tersatto.
RIVER PUB – Concerto del Nikola Marjanović 
Trio.

23 FEBBRAIO
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Secondo 
veglione mascherato con inizio alle ore 20. Ad 
allietare i presenti ci penserà il gruppo musi-
cale Pešekani.
CARNEVALE FIUMANO – Alle ore 10 dal 
rione di Crimea partirà il leggendario “Rally 
Paris-Bakar”, dalle ore 11 i carnevalisti potran-
no donare il sangue nell’azione che si svolgerà 
alla Casa della Croce rossa di Pećine, alle ore 
21 all’Ex Port Delta avrà luogo l’appuntamento 
musicale „Carneval DJ Session“.
RIVER PUB – Musica anni ’80 con il DJ 
Noćna frajla.

24 FEBBRAIO
CARNEVALE FIUMANO – Nel rione di 
Pehlin alle ore 11 si svolgerà la sfilata mascher-
ata. Attesi una trentina di gruppi mascherati.

26 FEBBRAIO
ART CINEMA CROATIA – In visione il doc-
umentario “Bergman – un anno, una vita”.

27 FEBBRAIO
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 20 ver-
rà proiettata la commedia “L’ultimo serbo in 
Croazia”.

28 FEBBRAIO
CENTRO ASTRONOMICO – Tavola roton-
da con tema “Le donne in astronomia”. Ospiti 
Dijana Dominis Prester (Dipartimento di fisica 
presso l’Università di Fiume), Ljerka Herceg 
(SE Turnić) e un’ospite a sorpresa.
RI TEATAR – Ore 20 in scena la commedia 
“Rebecca”.

Oltre a numerosi e interessanti pro-
grammi, nell’ambito del progetto Ca-
pitale europea della cultura Fiume ri-
ceverà anche edifici ristrutturati che 
verranno messi in funzione della cul-

tura e contribuiranno ad arricchire l’offerta turisti-
ca della città. Nell’ambito del progetto Capitale eu-
ropea della cultura viene restaurato così anche l’ex 
impianto industriale Benčić, dove nel luglio del 2017 
è stato inaugurato il Museo di arte moderna e con-

I progetti fiumani del Museo di arte moderna e contemporanea 
(MMSU) e del RiHub, ma anche del Mini art-cinema, sono stati 
nominati per l’assegnazione di un prestigioso premio architetto-
nico, il Mies van der Rohe, il più importante riconoscimento eu-

ropeo per l’architettura.
Per il progetto del nuovo MMSU, all’architetto Peračić è stato as-

segnato nel marzo del 2018 il Premio dell’UHA (Associazione degli 
architetti croati) “Bernardo Bernardi”. Si tratta di un riconoscimento 
che viene assegnato annualmente nel campo dell’allestimento degli 
interni.

Inoltre, alla rassegna annuale di creatività visiva, design e architet-
tura “Salone zagabrese”, organizzato in ottobre dall’Associazione de-
gli architetti croati, il progetto del nuovo museo è stato premiato con 
il Grand Prix del Salone.

Peračić è stato premiato, assieme a Miranda Veljačić, Emina Višnić 
e Slaven Tolj, con il Grand Prix per il progetto “Abbiamo bisogno di 
questo – e questo facciamo”, nell’ambito della presenza croata alla 
15ª Biennale di architettura di Venezia. Come uno degli esempi di 
nuova prassi architettonica rappresenta il concetto di riconversione 
dell’edificio “H” per le necessità dell’MMSU.

A Peračić è stata assegnata anche la medaglia per l’impresa concet-
tuale, messa in palio dall’Ordine nazionale degli architetti per l’im-
portante contributo professionale alla riflessione concettuale nel 2017.

Il progetto del RiHub di Ana Boljar e Ida Križaj Leko, nonché quel-
lo dell’MMSU di Dinko Peračić figurano tra i dieci progetti più po-
polari dell’anno scorso alla voce “Progettazione” del portale vizkul-
tura.hr, progetto dell’Associazione per la promozione visiva dell’arte 
e dell’attività culturale “Vizkultura”.

A un anno dalla presentazione pubblica del 
nuovo edificio del museo, ad aprire le 
proprie porte è stato anche il RiHub. È 
stato allestito nei locali che i fiumani co-

noscono come ex “Bernardi”, dal nome dell’eser-
cizio commerciale che vi operava in passato. In ef-
fetti si tratta di una palazzina nell’ambito della qua-
le operava la prima scuola dell’infanzia a Fiume. 
Il RiHub svolge diverse funzioni. In primo luogo 
è stato concepito come centro informativo del pro-
getto Fiume 2020 e centro dei programmi della Ca-
pitale europea della cultura ai quali collaborano i 
cittadini. AL suo interno troviamo una sala multi-
funzionale che già ora ospita diversi eventi e il pri-
mo spazio coworking a Fiume, nel quale professio-
nisti dell’industria culturale e creativa riuniscono le 
proprie risorse per operare congiuntamente. Il valo-
re dell’investimento sostenuto dalla Città di Fiume 
per la ristrutturazione del RiHub, ossia dell’ex Ber-
nardi, ammonta a 4,4 milioni di kune.

Il RiHub ha già ospitato mostre, conferenze in-
ternazionali, lezioni e dibattiti. Il pianterreno opera 
come uno spazio da lavoro temporaneo e provvi-
sorio. In quest’area di coworking ci sono 35 unità 
di lavoro che fino alla fine del 2018 potevano venir 
utilizzate gratuitamente. Finora ha ospitato in tutto 
80 utenti registrati, ai quali è stato offerto uno spa-
zio per lavorare, sviluppare le proprie idee e pro-

getti, collegarsi con altri professionisti e con tutta 
la rete di collaboratori al progetto di Fiume 2020 – 
Capitale europea della cultura.

I cittadini sono invitati a includersi nei program-
mi del RiHub, di creare assieme, di lavorare, stu-
diare e fare volontariato. Già a settembre sono sta-
ti avviati, nell’ambito dell’iniziativa “Includiti”, 
tre inviti pubblici per i cosiddetti programmi par-
tecipativi, nell’ambito dei quali i cittadini di Fiu-
me potevano presentare le proprie idee e proposte 
nell’ambito dei programmi Iniziative civili e Onda 
verde, con i quali vengono migliorati la vita so-
cio-culturale della città e la qualità dell’ambiente. 
Sono pervenute 80 proposte, delle quali 59 per il 
programma Iniziative civili e 21 per il programma 
Onda verde. Il terzo invito pubblico riguardava la 
costituzione del Consiglio dei cittadini, che selezio-
na i progetti pervenuti e li propone per il finanzia-
mento.

È intenzione proseguire anche nel 2019 con l’in-
clusione dei cittadini nel progetti della Capitale eu-
ropea della cultura. I locali per il coworking potran-
no venir utilizzati a prezzi veramente convenienti e 
l’intenzione è quella di arricchirli con nuovi conte-
nuti, lezioni specializzate e laboratori. Nell’ambito 
del RiHub si svolgeranno anche laboratori ecologi-
co con lo scopo di sensibilizzare maggiormente la 
popolazione su questo tema.

APERTI GIÀ DUE NUOVI LOCALI NELL’AMBITO 
DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
IL MMSU E IL RIHUB SON I PRIMI AMBIENTI CEC A FIUME

MMSU E RIHUB: 
NOMINATION PER 
PREMI ARCHITETTONICI 
PRESTIGIOSI

RIHUB: UN NUOVO CENTRO 
CULTURALE – INCROCIO  
DI NUOVE IDEE E PROGETTI

CON L’INAUGURAZIONE DEL RINNOVATO MUSEO DI ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA, IL RIONE ARTISTICO DI FIUME STA DIVENTANDO REALTÀ

temporanea (MMSU). Attualmente si sta lavorando a 
tutto vapore all’edificio della direzione dell’ex fabbri-
ca, uno stupendo palazzo barocco che ospiterà il Mu-
seo civico. Nell’ambito del Benčić opereranno anche la 
Casa dell’infanzia e la nuova Biblioteca civica. Anche la 
nave Galeb diventerà museo, mentre nel settembre del-
lo scorso anno è stato inaugurato anche il RiHuB in via 
Grohovac, un luogo dove chiedere e ottenere tutte le in-
formazioni sul progetto Capitale europea della cultura 
e dove stare insieme.



 
5

sa
ba

to
, 2

6 
ge

nn
ai

o 
 2

01
9

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

Procedono a ritmo serrato i lavori di restauro del Palazzo 
dello Zuccherificio, avviati nella primavera dello scor-
so anno. Finora sono stati compiuti interventi di ampia 
portata nell’interno dell’edificio e si possono già notare 

gli interventi operati alla facciata del palazzo.
Una volta restaurato, questo bellissimo palazzo barocco di-

venterà la sede del Museo civico di Fiume, con una mostra per-
manente sulla storia della città che si estenderà praticamente 
su due piani e quasi 1.200 metri quadrati. Il progetto di questo 
allestimento museale è stato elaborato dalla pluripremiata desi-
gner Nikolina Jelavić Mitrović, nota per i suoi progetti del pa-
lazzo Eltz a Vukovar e del Museo dell’Alka di Sinj.

Nel futuro Museo civico nel Palazzo dello Zuccherificio sarà 
possibile visitare la mostra permanente sulla storia di Fiume – 
una sorta di viaggio storico attraverso la città – dalla Tarsatica 
romana fino ai tempi moderni.

Reperti e fotografie interessanti, nonché oggetti offerti dai 
cittadini, ci condurranno attraverso 33 stanze disposte su due 

piani del palazzo, raccontando tantissime storie fiumane. L’a-
quila imperiale, l’aquila fiumana, il primo siluro al mondo, 
l’Accademia navale, Fiume come porto d’emigrazione, la 
storia del Teatro cittadino, i grattacieli fiumani, la cantieri-
stica navale, la musica, il rock fiumano, la storia delle grandi 
compagnie fiumane, lo Zuccherificio, la Fabbrica tabacchi... 
sono soltanto alcuni dei temi che verranno affrontati in ma-
niera esaustiva nell’ambito della mostra permanente nel fu-
turo Museo civico.

Al pianterreno dell’edificio saranno sistemati gli uffici, una li-
breria con rivendita di souvenir, un bar-pasticceria e un’agenzia 
turistica. I lavori vengono eseguiti dalla ditta slovena VG5 e stan-
no procedendo secondo i piani prestabiliti.

Essendo un bene culturale di valore eccezionale per Fiume, 
il Palazzo dello Zuccherificio ci racconterà, sotto forma di Mu-
seo civico, la città, la sua identità e la ricca storia, creando allo 
stesso tempo un importante punto di riferimento per lo sviluppo 
del turismo urbano e culturale.

Il Palazzo dello Zuccherificio viene ristrutturato attraver-
so il progetto UE “Valorizzazione turistica dei monumenti 
rappresentativi del patrimonio industriale fiumano”, del va-
lore di 81.339.442,05 kune, cofinanziate dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale nell’ambito del programma operativo 
“Competitività e coesione” con 68.891.606,18 kune a fon-
do perduto.

Il progetto in questione consente il recupero e la messa in 
funzione di due monumenti rappresentativi e sotto protezione, 
ossia la nave Galeb e lo Zuccherificio.

Il programma prevede anche al creazione di nuovi itinerari 
culturali-turistici, nonché attività scientifiche, educative e pro-
mozionali che promuovano il progetto e sensibilizzino l’opi-
nione pubblica verso il patrimonio culturale.

Nell’ambito del rione artistico Benčić, sempre con il soste-
gno dei fondi UE, prossimamente partiranno i lavori alla nuo-
va Casa dell’infanzia e al nuovo edificio della Biblioteca civi-
ca di Fiume.

APERTI GIÀ DUE NUOVI LOCALI NELL’AMBITO 
DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
IL MMSU E IL RIHUB SON I PRIMI AMBIENTI CEC A FIUME

PROCEDONO I LAVORI DI RICONVERSIONE DEL PALAZZO  
DELLO ZUCCHERIFICIO IN MUSEO CIVICO

CON L’INAUGURAZIONE DEL RINNOVATO MUSEO DI ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA, IL RIONE ARTISTICO DI FIUME STA DIVENTANDO REALTÀ

“In questa maniera diamo nuova vita a locali abbandonati 
e dismessi. A questi ambienti, grazie a investimenti già com-
piuti o in corso, vengono conferiti una nuova vita, energia... 
attirando nuovi contenuti e persone, arricchendo in manie-
ra permanente l’offerta culturale, ma anche turistica di Fiu-
me”, ha detto il sindaco Vojko Obersnel all’inaugurazione 
del RiHub, un nuovo centro culturale in città. Va aggiun-
to che, ad esempio, soltanto nell’ambito dell’MMSU, del 
RiHub e del futuro edificio del Museo civico verranno alle-
stiti anche locali commerciali per un totale di circa 1.100 m².

Il primo locale che è stato messo a posto, ossia il sum-
menzionato MMSU, ha consentito a questo ente, dopo 
decenni trascorsi da subinquilino, di avere una propria 
sede nel cosiddetto edificio “H” dell’ex fabbrica Ri-

kard Benčić. In questo modo ha iniziato a prendere forma 
anche il quartiere artistico di Fiume. I nuovi locali del Mu-
seo sono stati inaugurati con una grande mostra retrospetti-
va del performer e artista concettuale Tomislav Gotovac dal 
titolo “Anticipatore della crisi – Non chiedete dove stiamo 
andando”. La mostra è stata anche un programma prelimi-
nare di Fiume 2020 – Capitale europea della cultura.

L’edificio “H” era stato costruito originariamente per le 
necessita della Fabbrica tabacchi negli anni ’90 del XIX 
secolo. La parte che è stata aggiunta tra le due ali dell’edi-
ficio, lungo via Krešimir, risale agli anni ’30 del XX seco-
lo. Con la prima fase di ristrutturazione sono stati messi in 
funzione parte del pianterreno e il primo piano. I lavori che 
sono stati svolti riguardano principalmente l’adattamento 
degli interni per allestimenti galleristici. La superficie com-
plessiva dei locali ristrutturati è di 1.550 m². Il valore com-
plessivo dei lavori ammontava a 6.793.820,63 kune, finan-
ziate con i mezzi del bilancio della Città di Fiume.

Tutte le attività del Museo, con tutti i contenuti necessari, 
potranno venir attuati con il completamento della seconda 
fase dei lavori, che metterà a disposizione dell’MMSU an-

che gli altri locali al pianterreno e i due piani superiori. Uno 
dei valori aggiunti di questi spazi espositivi è rappresentato 
dalla conservazione, con interventi minimi, dei pavimenti 
originali, che con i pilastri conferiscono all’ambiente una 
nota contemporanea ma anche una patina speciale.

La sala d’ingresso nella parte meridionale del pianterre-
no è allo stesso tempo anche una stanza di soggiorno, un 
luogo di intrattenimento con un banco informazioni, che 
dovrebbe avere la funzione di un locale per piccoli eventi, 
ma principalmente come un luogo che indirizzerebbe i vi-
sitatori verso le mostre e i gli altri contenuti educativi. Sul 
piano superiore si trova l’area espositiva che ha un accesso 
diretto alle scalinate, per il personale e per i visitatori.

Per il momento, l’accesso alle persone disabili e possibi-
le soltanto al pianterreno. L’accesso ai contenuti che si tro-
vano al livello superiore sarà reso possibile all’esterno, con 
il montaggio di una piattaforma elevatrice per disabili sulla 
facciata orientale. Una soluzione temporanea è rappresen-
tata dal servoscala sulla scala principale dell’edificio.

L’architetto Dinko Peračić, che ha progettato l’allesti-
mento dei locali, ha sottolineato in occasione dell’inaugu-
razione che non si tratta di un museo “classico”, bensì di 
un museo in formazione, che alla fine verrà trasformato dal 
personale del Museo con i propri programmi e secondo le 
proprie esigenze e quelle dei cittadini.
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ono stati selezionati i progetti che Fiume 2020 
– Capitale europea della cultura, finanzierà con 
più di mezzo milione di kune. Questa forma di 
democrazia diretta deriva direttamente dalla 
campagna “Includiti”, che alla fine dello scor-

so anno invitava tutti i cittadini a includersi attivamente, con 
proposte di soluzione dei problemi individuati, nel progetto 
Capitale europea della cultura attraverso “Iniziative civili” e 
“Onda verde”.
Ricorderemo che delle 94 notifiche pervenute sono stati 
scelti, mediante estrazione, 30 consiglieri, suddivisi in 
due mandati. Uno sarà preposto a selezionare “Inizia-
tive civili”, l’altro le notifiche pervenute a “Onda verde”. 
Il principio da seguire e che il “Consiglio dei cittadi-
ni” suggerisce, in base a votazione”, alla società Fiume 
2020 i progetti da finanziare nel 2019.

I concorsi dei programmi “Iniziative civili” e “Onda 
verde” sono stati aperti il 28 settembre del 2018. Sono 
stati presentati complessivamente 80 progetti; 59 
nell’ambito del programma “Iniziative civili” e altri 21 
nel programma “Onda verde”. Tutte le notifiche di ade-
sione che rispettano le condizioni formali sono state va-
gliate dal Consiglio dei cittadini, che ha deliberato in 
base ai criteri pubblicati nel bando e disponibili sulla 
pagina web www.rijeka2020.eu/ukljucise.
Il Consiglio dei cittadini ha deciso quali progetti ver-
ranno finanziati nel 2019. Qualora il finanziamento del 
progetto selezionato non possa venir attuato a causa 
dell’impossibilità di portare a termine il progetto, ne 
verrà finanziato uno della cosiddetta lista di riserva, sta-
bilita del Consiglio dei cittadini in base alle priorità pre-
definite.

Delle 59 notifiche pervenute per il programma “Inizia-
tive civili”, 12 non hanno soddisfatto le condizioni for-
mali pubblicate sul bando di concorso, mentre le rima-
nenti 47 sono state vagliate dal Consiglio dei cittadini, 
che ha potuto deliberare.
Al concorso per “Iniziative civili” sono pervenute 
complessivamente 59 proposte per iniziative sociali e 
artistico-culturali, delle quali sono state scelte le seg-
uenti:
 Progetto numero 2 “Leggiamo insieme sotto le chi-
ome degli alberi” – proponente “Gruppo di cittadini 
Mlaka”
 Progetto numero 35 “Rassegna del film verde” – 
proponente “Iniziativa di transizione Fiume”
 Progetto numero 28 “Fa rivivere Fiume” – propo-
nente “KPR 30:2”

S
IL CONSIGLIO DEI CITTADINI HA SELEZIONATO I PROGETTI DI INIZIATIVE CIVILI 
E ONDA VERDE, CHE FIUME 2020 – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 
FINANZIERÀ CON PIÙ DI MEZZO MILIONE DI KUNE

Erik Kessels Miguel Rivas

 NOTIZIE DALLA CAPITALE  EUROPEA DELLA CULTURA

a conferenza di tre giorni dal titolo “Il 
branding culturale”, organizzata nell’am-
bito del progetto Fiume 2020 – Capitale 
europea della cultura, nell’ambito del pro-
gramma Aula, dal 28 febbraio al 2 mar-

zo 2019, presso il RiHubu, riunirà in un posto unico 
esperti di provata esperienza nel campo del branding 
culturale come Erik Kessels, MUZE, Kai Amberl e Mi-
guel Rivas, i quali parleranno, oltre a numerosi esperti 
di casa nostra, delle tendenze e delle sfide nel campo 
del branding culturale.
Il programma della conferenza si articola in lezioni, 
esempi di buona prassi, laboratori e panel nell’ambi-
to dei quali ai partecipanti verranno date le linee guida 
che serviranno loro per orientarsi meglio nel concepire 

il tema del branding culturale, che implica il branding 
di tutte le espressioni e specie di attività culturale il 
cui obiettivo è quello di creare prodotti culturali e non 
soltanto quello di “marchiare” le istituzioni culturali. 
La conferenza, inoltre, presenterà gli esempi di buona 
prassi, sia nel Paese che all’estero, nel campo del turi-
smo culturale in modo da motivare i partecipanti ad ap-
plicare idee simili nelle organizzazioni e nelle comuni-
tà presso le quali operano.
Nel desiderio di autofinanziare la cultura e in virtù di 
un pubblico nuovo, desideroso di un’esperienza più 
interattiva, gli operatori culturali dovrebbero pensa-
re più intensamente alla propria identità, ai metodi di 
comunicazione, alle esperienze che sono in grado di 
offrire ai visitatori, ma anche alla riconoscibilità del 

CONFERENZA 
INTERNAZIONALE 
«IL BRANDING 
CULTURALE»

L proprio prodotto culturale. In questa maniera viene offer-
ta l’opportunità di rafforzare la collaborazione tra il set-
tore culturale e quello che comprende gli esperti di mar-
keting, design, arti visive, industria creativa, ma anche 
con le comunità turistiche, le unità di autogoverno locale 
e regionale.
Il “marchio” non è soltanto un logo, ma rappresenta la 
percezione, le aspettative, il ricordo, l’esperienza emo-
tiva trasmessa da un prodotto o da un servizio. Esso ri-
sponde alle domande legate all’offerta, al valore, alla 
missione, alla visione e agli obiettivi, riassumendo in 
questa maniera l’intera esperienza e creando una storia 
completa e contenuti visivi che sono di fondamentale 
importanza per i clienti, il pubblico, i visitatori attua-
li e futuri.
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Un evento interessante 
in margine alla conferenza 
Il branding culturale sarà 
rappresentato da una mostra 
di manifesti contenenti i 
logotipi dei più riconoscibili 
prodotti culturali croati 
(musei, Festival, eventi e 
istituzioni) che nel corso 
della conferenza verranno 
allestiti presso il RiHub.

MOSTRA  
DI LOGOTIPI

«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
Coordinatore responsabile per la Città di Fiume: Iva Balen 
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Sanjin Mačar 
Collaboratori: Viviana Car e Ivo Vidotto
Foto: Città di Fiume
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

 Progetto numero 43 “Piazza Santa Barbara per i 
bambini” – proponente Associazione per la promozio-
ne del benessere dei bambini “Portić”
 Progetto numero 27 “Realizza il sogno, cucina!” – 
proponente Associazione dei pensionati della Città di 
Fiume
 Progetto numero 9 “Concerto itinerante sul ponte 
Tito” – proponente “Club dei Sušačani”
 Progetto numero 6 “Il ritmo dei sotterranei” – pro-
ponente “Il ritmo dei sotterranei”
 Progetto numero 36 “Ri urban inclusive walking 
2020! Una Fiume inclusiva e sostenibile” – proponente 
“Società di ricerca e sostegno”
 Progetto numero 10 “Ricordi cementati; la prima 
scultura nel nuovo rione di Scurigne” – proponente 
“Associazione per la rigenerazione urbana za urbanu 
Kuraž”
 Progetto numero 13 “Serate danzanti fiumane per 
pensionati e anziani 2019” – proponente Iniziativa civica 
“Serate danzanti fiumane per pensionati e anziani 2019”
 Progetto numero 38 “RIspekt – laboratorio per il 
rafforzamento e il reintegro delle persone marginaliz-
zate della terza età”

LISTA DEI PROGETTI DI RISERVA
 Progetto numero 32 “Aiuto ai gatti di strada” – pro-
ponente “Aiuto ai gatti”
 Progetto numero 39 “Seronja” – proponente Inizi-
ativa informale “Separé urbano”
 Progetto numero 12 “Filosofia in cinema” – propo-
nente “Filosofia in cinema”
 Progetto numero 40 “Il vicinato Grattacielo di Fi-
ume” – proponente Iniziativa civica “Per il Grattacielo 
di Fiume”

Il mandato del Consiglio dei cittadini che delib-
era sui progetti di “Onda verde” – si tratta di un 
programma a chiaro orientamento ecologico – ha 
valutato 20 proposte (delle 21 pervenute), che 
rispondono alle condizioni richieste. I consiglieri, 
che non sono retribuiti per il loro lavoro, hanno 
deciso di assegnare le circa 273mila kune ai seg-
uenti progetti:

 Progetto numero 17 “Sušak verde – Omaggio a Jo-
sip Kulfanek I” – proponente Gruppo di cittadini – Azi-
one Sušak

 Progetto numero 18 “Sušak verde – Omaggio a 
Josip Kulfanek II” – proponente Gruppo di cittadini 
– Azione Sušak
 Progetto numero 7 “Parco del Litorale nel cu-
ore della città” – proponente iniziativa informale 
Separé urbano
 Progetto numero 11 “Parco tematico Ginko” – 
proponente Iniziativa informale “Un rione da 5”
 Progetto numero 1, “Parco tascabile Nocciola” 
– proponente Iniziativa informale “Un rione da 5”
 Progetto numero 9 “Fiume città commestibile” 
– proponente Iniziativa di transizione Fiume
 Progetto numero 3 “Città commestibile – ris-
trutturazione del piazzale davanti agli ex GM 
Gornja Vežica” – proponente Gruppo di scambio 
solidale Fiume est
 Progetto numero 15 “Isole verdi cittadine” – 
proponente Società degli amici della pedagogia 
Waldorf
 Progetto numero 10 “Microcomposteria senso-
riale” – proponente Iniziativa civica Scurigne
 Progetto numero 5 “Rinverdimento del rione 
con il simbolo della città”, proponente Iniziativa 
dei cittadini Kristian Starčić, Goran Jovanić e Vla-
do Dubrović
 Progetto numero 13, “Intervento urbano sul-
la scalinata accanto alla stazione degli autobus in 
Žabica” – proponente Iniziativa civica “Per una Fi-
ume più bella”

LISTA DEI PROGETTI DI RISERVA:
 Progetto numero 14 “Pensilina verde in piazza 
Ivan Klobučarić” – proponente Iniziativa civica “Per 
una Fiume più bella”
 Progetto numero 19 “Flusso verde” – propo-
nente I genitori di Drenova
 Progetto numero 16 “Muri verdi a Scurigne” – 
proponente Iniziativa civica Scurigne
 Progetto numero 2 “Giardino ecologico – Ace-
tosa – Piantaggine – Portulaca – Trifoglio” – propo-
nente Società Nostra infanzia Fiume

A sentire coloro i quali si sono impegnati nel 
Consiglio dei cittadini, si è trattato di un lavoro 
tutt’altro che facile. Decidere e assumersi le re-
sponsabilità della scelta è certamente una sfida. 
Tutte le proposte pervenute hanno dato loro una 
visione abbastanza completa di quelli che sono i 
desideri dei cittadini e i consiglieri hanno manifes-
tato il proprio entusiasmo per le proposte di soluzi-
one dei problemi riscontrati.
Siamo appena agli inizi... Seguiremo avanti 
l’operato del Consiglio dei cittadini

Kai Amberla

 NOTIZIE DALLA CAPITALE  EUROPEA DELLA CULTURA

Relatori alla conferenza Il branding culturale:
 Erik Kessels, designer, fotografo, artista, editore 
e comproprietario dell’agenzia KesselsKramer che 
ha lavorato al branding di numerosi musei ed eventi 
culturali (Frans Hals Museum, NEMO Science Mu-
seum, Kids Book Week, Dutch Film Festival, Trien-
nale di Milano), ma anche di città (I Amsterdam) e 
regioni (Friesland, Paesi Bassi),
 Miguel Rivas, partner della TASO Group, orga-
nizzazione specializzata nel branding delle città,
 Kai Amberla, direttore dell’organizzazione Fin-
land Festivals, organizzazione leader che riunisce 
programmi musicali, teatrali, di ballo, letterari visivi 
e di cultura infantile collegandoli con il settore turi-
stico e rappresentando i loro interessi,

 Boris Ljubičić, il cui progetto principale è il 
design dell’identità visiva della Croazia in campi 
diversi, che ha concepito in maniera molto sempli-
ficata e riconoscibile e che oggi in tutto il mondo 
associa alla Croazia e che già da decenni conquista 
premi prestigiosi per il design grafico ai vari con-
corsi da Tokyo a New York,
 MUZE, organizzazione croata che offre soste-
gno alle città e alle aree nella comprensione del 
proprio patrimonio e della propria identità, e suc-
cessivamente nella creazione di destinazioni turi-
stiche attraenti ed eventi di spicco.
Chiunque fosse interessato può aderire al pro-
gramma attraverso la pagina web www.rije-
ka2020.eu/projekti/brendiranje-kulture/
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a Città di Fiume continuerà anche quest’an-
no con l’attuazione dei progetti e programmi 
nell’educazione elementare. Con questo tipo 
di investimento sistematico nei bambini e nei 
giovani, la Città cerca di soddisfare i fabbiso-

gni degli alunni fiumani, dei loro genitori e delle scuole an-
dando oltre a quelli che sono gli standard prestabiliti nel cam-
po dell’educazione e dell’istruzione che le città sono tenute a 
soddisfare.
La maggior parte dei progetti appartiene alla categoria “oltre 
gli standard”, e vengono attuati tramite i programmi delle esi-
genze e necessità pubbliche nell’istruzione elementare nelle 
scuole fiumane. Qui cercheremo di spiegare i programmi più 
importanti, per i quali sono stati assicurati più di 21 milioni di 
kune nel Bilancio cittadino.

SOGGIORNO PROLUNGATO  
E SCUOLA FULL DAY

I programmi più completi della Città di Fiume, che contri-
buiscono in maniera diretta allo sviluppo dei ragazzi delle 
elementari e al completamento delle loro giornate lavorati-
ve con diversi tipi di attività, risolvendo allo stesso tempo 
ai genitori i problemi legati all’assistenza dei ragazzi an-
che dopo le lezioni, sono quelli del soggiorno prolungato e 
della scuola full day (intera giornata), che vengono attuati 
in 23 istituti elementari della Città di Fiume. IL soggiorno 
prolungato consente agli alunni di soggiornare negli am-
bienti scolastici prima e dopo le lezioni regolari, di avere 
un pasto e di poter svolgere attività scolastiche ed extrasco-
lastiche, mentre la scuola full day rappresenta una forma 
specifica di questo programma, che implica almeno otto ore 
al giorno, con accento particolare sulle attività organizzate 
che contribuiscono allo sviluppo del bambino in vari cam-
pi, assecondando gli interessi personali e offrendo ai bam-
bini la possibilità di acquisire un ampio spettro di nozioni. 
Nell’anno scolastico corrente, questi programmi vengono 
frequentati da più di 2.100 alunni suddivisi in 80 gruppi. Il 
prezzo che i genitori devono pagare per ciascun bambino 
che abbia residenza a Fiume varia dalle 100 alle 320 kune 
mensili, a seconda delle entrate dei genitori.

EDUCAZIONE CIVILE ANCHE NELLE 
CLASSI FINALI

La Città di Fiume continua con l’attuazione del premiato 
programma di Educazione e istruzione civile (EIC), desti-
nato agli alunni delle quinte e seste classi delle scuole ele-
mentari cittadine. Da questo anno scolastico, le lezioni di 
EIC possono essere frequentate in via sperimentale anche 
dagli alunni delle settime classi presso cinque scuole ele-
mentari fiumane, mentre a partire dall’autunno prossimo 
sarà disponibile praticamente in tutte le scuole elementa-
ri. Ricorderemo che la Città di Fiume ha fatto elaborare 
questo programma, unico in Croazia, con l’intento di pro-
muovere la non violenza, la tolleranza e la solidarietà, di 
sviluppare il pensiero critico, il senso di responsabilità e le 
nozioni per risolvere i problemi quotidiani reali attraverso 
metodi di studio innovativi e interessanti. L’EIC viene at-
tuato come attività extrascolastica con due ore settimanali e 
vede la partecipazione di più di seicento alunni.

STUDIO PRECOCE DELL’INFORMATICA
Gli alunni delle elementari fiumane potranno frequentare, 
inoltre, il programma di studio precoce dell’informatica, il cui 

LA CITTÀ DI FIUME HA INSERITO NELLE SCUOLE ELEMENTARI 
TUTTA UNA SERIE DI PROGRAMMI AGGIUNTIVI

UNA MINI-RIFORMA CURRICOLARE 
ALLA MANIERA FIUMANA
Dal bilancio cittadino vengono stanziati oltre 20 milioni di kune per l’attuazione di diversi programmi 
tra cui l’Educazione e istruzione civile, La mia Fiume o l’insegnamento precoce dell’informatica

scopo è quello di favorire l’apprendimento delle nozioni e com-
petenze informatiche fondamentali. Questo programma viene at-
tuato a Fiume da ormai vent’anni e da settembre 2018 ben 700 
alunni delle prime classi elementari studiano l’informatica secon-
do l’ultima versione del programma, che promuove un uso attivo 
e responsabile del computer.

LO STUDIO DEL TERRITORIO  
E DELL’ALIMENTAZIONE SANA

A partire dalla quinta classe, gli alunni possono includersi nel pro-
gramma di studio del territorio “La mia Fiume” e apprendere diver-
se informazioni sulla nostra città attraverso la storia, l’arte, la cultu-
ra, lo sport e le peculiarità. Tutti gli allievi delle elementari, inoltre, 
potranno partecipare alla “Piccola scuola di alimentazione sana”, il 
cui obiettivo principale è quello di far acquisire ai ragazzi abitudi-
ni alimentari sane e tutte le nozioni correlate, la cura della propria 
salute e di uno stile di vita sano. Nell’ambito di questo programma, 
che la Città attua in collaborazione con l’Istituto regionale di salute 
pubblica, gli alunni acquisiscono le nozioni essenziali sulla quali-
tà della propria alimentazione, dei generi alimentari, dell’influenza 
dell’alimentazione sulla salute e sul corpo, sulla preparazione degli 
alimenti e sul trattamento termico degli alimenti.

FONDI UE PER INSEGNANTI  
DI SOSTEGNO

Tra i programmi di sostegno agli alunni con difficoltà, va evi-
denziato il progetto RInclusione, per il quale alla Città sono state 
assegnate risorse derivanti dai Fondi europei e che garantisce la 
formazione e un lavoro permanente a più di 50 insegnanti di so-
stegno, assicurando così uno sviluppo più agevole e l’integrazio-
ne sociale degli alunni bisognosi.
Infatti, per il periodo 2017-2021 alla Città di Fiume è stata approva-
ta l’erogazione di mezzi dal Fondo sociale europeo per un ammon-
tare complessivo di 9.785.188,80 kune per l’attuazione del progetto 
RInclusione. Inoltre, la Città di Fiume continuerà ad assicurare la 
presenza di un difettologo abilitato al sostegno degli alunni ipove-
denti presso la scuola elementare Pećine, come pure i mezzi neces-
sari per l’alimentazione degli alunni del Centro educativo-istruttivo.

L

Già da diversi anni, i migliori matematici dalla 4ª all’8ª classe 
delle scuole elementari frequentano il programma “Aule e-ma-
tematiche” presso la SE Gornja Vežica, mentre gli artisti in erba 
delle medesime classi già da una ventina d’anni vengono attratti 
dal programma “LIADO” presso la SE Nikola Tesla, dove hanno 
la possibilità di sviluppare abilità e nozioni specifiche lavorando 
a contatto diretto con i propri mentori. Anche quest’anno, inoltre, 
viene attuato un variopinto programma di laboratori creativi per 
gli alunni più vecchi, che stimoli quelli più talentuosi a esprimer-
si con la parola, il gesto, l’immagine, il suono e il movimento.

RI MOVE E FIUME NUOTA
È doveroso menzionare anche gli altri progetti finanziati dalla 
Città di Fiume, come le lezioni di euritmia e di lavorazione ar-
tistica del legno per gli alunni della scuola elementare Waldorf 
e due programmi sportivi molto popolari – “Fiume nuota” e 
“Scuola dello sport Ri Move” –, che la Città attua in collabora-
zione con le scuole elementari fiumane.
Ri Move è la scuola dello sport della Città di Fiume. Nell’ambito 
del progetto, vengono attuati programmi di atletica leggera, gin-
nastica e judo. Il programma viene realizzato nelle scuole e nel-
le palestre scolastiche durante il soggiorno prolungato, oppure 
nell’ambito del programma “full day” con il sostegno di allena-
tori preparati di ogni disciplina sportiva e di noti atleti fiumani. 
Il programma è gratuito per tutti i frequentanti, visto che viene 
finanziato dalla Città di Fiume e attuato tramite l’Associazione 
delle società sportive della Città di Fiume, l’Assosport fiumana.
Su iniziativa della Città di Fiume è stata organizzata anche la 
scuola di nuoto per tutti gli alunni delle scuole elementari fiu-
mane nell’ambito del programma “Fiume nuota”. Lo scopo di 
questo progetto è quello di insegnare a nuotare agli alunni delle 
seconde classi delle elementari fiumane. Si tratta di un program-
ma della Città di Fiume che viene attuato attraverso l’Assosport.
Ultimate le iscrizioni alla prima classe per l’anno scolastico 
2019/20, per i genitori dei bambini che nell’autunno prossimo 
entreranno nel mondo della scuola è il momento giusto per in-
formarsi delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché 
degli altri programmi accessibili ai più giovani, entrando sen-
za troppi stress in quello che è il periodo formativo chiave per 
i loro figli.


