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ro◊ MISURE DI PREVENZIONE PER EVITARE IL CONTAGIO DA 

CORONAVIRUS E DI SOSTEGNO AI GRUPPI PIÙ VULNERABILI

◊ LA CITTÀ DI FIUME HA MESSO IN PREVENTIVO PER 
QUEST’ANNO 5,2 MILIONI DI KUNE PER I PROGETTI SANITARI 
E SOCIALI DEI VARI ENTI

◊ IL NUOVO SISTEMA DI BICICLETTE ELETTRICHE PUBBLICHE  
MESSO A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI  
DELLA CROCE ROSSA FIUMANA

◊ IN VIRTÙ DELLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI  
E LA CITTÀ DI FIUME, ATTRAVERSO IL PROGRAMMA  
DI PARTENARIATO LOCALE, GIÀ DA 15 ANNI  
VENGONO RIASSESTATI CAMPI DA GIOCO, PARCHI, AREE 
VERDI E PASSEGGIATE. QUEST’ANNO SONO IN PROGRAMMA  
ALTRI 9 PROGETTI



2 
sa

ba
to

, 2
8 

m
ar

zo
  2

02
0

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

VIVERE CON IL CORONAVIRUS: MISURE DI PREVENZIONE E AIUTO

Allo scopo di tutelare la salute del pubblico e di tutte le persone coinvolte nel progetto, tutti i programmi CEC vengono rinviati a data da destinarsi

ospesi i programmi della Capitale euro-
pea della cultura, chiusi teatri, cinema, 
bar e ristoranti, scuole e facoltà, ridot-
ti drasticamente i trasporti pubblici e li-
mitata sensibilmente la circolazione del-
le persone; queste sono soltanto alcune 

delle drastiche misure che il Comando della Protezione 
civile della Repubblica di Croazia è stato costretto a va-
rare per contenere il contagio del nuovo coronavirus e 
per arginare la propagazione della malattia che il virus 
provoca.
Anche la Città di Fiume ha varato diversi provvedimen-
ti, per cui riportiamo più informazioni relative a questa 
grave situazione. Invitiamo ancora una volta, per questo 
tramite, tutti i cittadini ad attenersi alle misure di pre-
venzione igienico-sanitaria nel tentativo di arginare la 
propagazione del contagio da coronavirus.

PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO 
DEGLI IMPRENDITORI
Il sindaco di Fiume Vojko Obersnel ha varato il 18 
marzo 2020 tutta una serie di misure a sostegno de-
gli imprenditori colpiti dal provvedimento di divieto 
di attività economiche.

Rinvio di tre mesi del pagamento 
degli obblighi
A partire dal 1º marzo 2020, a tutti gli imprenditori 
colpiti dal provvedimento di divieto di attività varato 
dal Comando nazionale della Protezione civile, vie-
ne accordata una sospensione temporanea del paga-
mento di quanto segue:
* del canone di locazione per i locali di proprietà del-
la Città di Fiume,
* del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbli-
che per terrazze e prefabbricati,
* della tassa comunale,
* della sovrattassa per il centro storico,
* del canone per il locali che la Città di Fiume ha dato 
in usufrutto alla società commerciale Rijeka plus, 
all’Agenzia fiumana di sviluppo Porin e alla Rijeka 
sport.
I mezzi già versati per marzo non verranno rimbor-
sati, bensì verranno detratti dai successivi obblighi di 
pagamento dopo la sospensione dei provvedimenti.

Rinvio di tre mesi del pagamento 
della tassa per l’asporto dei rifiuti
La municipalizzata Čistoća concede a tutti gli im-
prenditori colpiti dal provvedimento di divieto di at-

tività varato dal Comando nazionale della Protezio-
ne civile il rinvio del pagamento del servizio pubblico 
di raccolta dei rifiuti misti indifferenziati e dei rifiu-
ti biodegradabili per un periodo di tre mesi a partire 
dal 1º marzo 2020.

Modalità di sospensione  
degli adempimenti
Successivamente all’abrogazione dei provvedimenti 
da parte del Comando nazionale della Protezione ci-
vile, si interverrà con ulteriori misure di cancellazio-
ne degli adempimenti di cui sopra maturati durante il 
periodo di sospensione dell’attività economica, men-
tre la situazione relativa agli imprenditori che non 
hanno dovuto sospendere l’attività verrà considerata 
in base ai criteri prestabiliti. Durante il periodo di so-
spensione degli adempimenti, non verranno calcolati 
gli interessi di mora.
Tuttavia, in considerazione del fatto che non si può 
dire con certezza quali attività verranno incluse nel 
provvedimento di sospensione dell’attività da par-
te del Comando nazionale della Protezione civile, le 
fatture verranno emesse regolarmente a prescindere 
dall’eventuale sospensione dell’attività.

Rinvio delle esecuzioni forzate per 
il recupero del debito e degli sfratti 
coatti
Viene rinviato l’avvio di tutte le procedure di esecu-
zione forzata per il recupero dei debiti e le procedu-
re di sfratto coatto durante il periodo di validità dei 
provvedimenti del Comando nazionale della Prote-
zione civile, eccezion fatta per i debiti a rischio di 
prescrizione. Ciò riguarda tutte le pendenze nei con-
fronti della Città di Fiume, delle società commerciali 
e municipalizzate di sua proprietà o di cui la Città è 
proprietario di maggioranza.

Possibilità di proroga e 
ampliamento delle misure
Le misure sono entrate in vigore il 19 marzo 2020 
a seguito del decreto emanato dal Comando nazio-
nale della Protezione civile allo scopo di arginare la 
propagazione del contagio da coronavirus. Inoltre, 
a seconda degli sviluppi della situazione, la Città di 
Fiume emanerà tempestivamente la delibera relati-
va alla proroga di pagamento degli adempimenti. Si 
tratta di un primo pacchetto di misure con le quali la 
Città di Fiume intende garantire la liquidità necessa-
ria agli imprenditori. Tutte le misure successive ver-

ranno analizzate ed emanate dalla Città di Fiume in 
armonia con gli sviluppi della situazione e delle mi-
sure e raccomandazioni a livello europeo e naziona-
le. Ricorderemo che, in virtù del decreto del Governo 
della Repubblica di Croazia relativo alla sospensio-
ne del pagamento dell’imposta sul reddito e della so-
vrattassa che in gran parte entrano nelle casse delle 
unità di autogoverno locale, la Città di Fiume parte-
cipa già, dando un importante contributo, alle misure 
di riduzione dell’impatto economico provocato dalla 
pandemia di coronavirus.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA VITA  
A FIUME DURANTE L’EPIDEMIA
Allo scopo di prevenire la propagazione del contagio 
da coronavirus, a Fiume sono state introdotte misure 
cautelari che vengono regolarmente aggiornate in ar-
monia con le indicazioni e le decisioni del Comando 
nazionale della Protezione civile.

 Divieto di abbandono del luogo 
di residenza e di domicilio 
permanente, rilascio dei permessi 
speciali
Dal 24 marzo 2020 è entrato in vigore il divieto di 
abbandono del luogo di residenza e di domicilio 
permanente.
L’abbandono del luogo di residenza e di domicilio 
permanente può avvenire soltanto esibendo i per-
messi speciali e soltanto in situazioni straordinarie. 
In base al decreto del Comando nazionale della Pro-
tezione civile, una delle situazioni suindicate può 
essere quando una persona deve abbandonare il 
luogo di residenza o di domicilio permanente per 
motivi di vitale importanza come ad esempio la 
cura dei bambini o delle persone anziane oppu-
re l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 
necessità. 
In questo caso, ma soltanto in questo caso, il Co-
mando della Protezione civile della Città di Fiume 
rilascia i permessi ai cittadini di Fiume. Le perso-
ne residenti o con domicilio permanente sul territorio 
amministrativo della Città di Fiume, possono richie-
dere il permesso per l’abbandono del territorio di Fiu-
me tramite e-mail all’indirizzo propusnice.cz@rijeka.
hr. Nel caso in cui il permesso venisse accordato, esso 
verrà inviato al richiedente a mezzo posta elettroni-
ca. Sul portale della Città di Fiume – www.rijeka.hr 
– è disponibile un semplice modulo/applicazione per 
il rilascio dei permessi ai cittadini di Fiume. Una vol-

S

LA CITTÀ DI FIUME HA VARATO  
TUTTA UNA SERIE DI PROVVEDIMENTI PER ARGINARE 
L’EPIDEMIA E PER AIUTARE I PIÙ BISOGNOSI

L’11 marzo scorso, su tutto il territorio nazionale della Croazia è stata proclamata 
l’epidemia di COVID19 provocata dal coronavirus. Allo scopo di prevenire la propagazione 
della malattia, il Comando della Protezione civile della Repubblica di Croazia è stato 
costretto a varare tutta una serie di misure indispensabili che in via temporanea hanno 
cambiato le nostre vite
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ta compilato il modulo, al richiedente verrà inviata 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo 
la conferma della ricezione della richiesta e successi-
vamente il permesso.
Il permesso può venir stampato per essere esibito alla 
polizia oppure può essere mantenuto in forma elet-
tronica ed esibito sul telefonino. Maggiori informa-
zioni relative al rilascio dei permessi possono venir 
richiesti a partire dal 24 marzo 2020 al numero di te-
lefono 051 209 478, accessibile tutti i giorni (anche 
nel fine settimana) dalle 8 alle 20.
Ai sensi della Delibera del Comando nazionale del-
la Protezione civile relativo al divieto di abbandono 
del luogo di residenza e di domicilio permanente sul 
territorio della Repubblica di Croazia, i permessi per 
l’ingresso e l’uscita dall’area di residenza e domicilio 
permanente può essere rilasciato:
• dalle persone responsabili nelle aziende, ossia dai 
datori di lavoro, nei casi di circolazione necessaria 
per l’approvvigionamento di determinate aree, per le 
migrazioni quotidiane dei lavoratori dipendenti dei 
servizi indispensabili per le cure sanitarie e veterina-
rie, per la consegna di medicinali e materiale sanita-
rio, per il mantenimento delle attività comunali, dei 
servizi di fornitura idrica e smaltimento delle acque 
reflue, per l’erogazione del gas e della corrente elet-
trica, per i servizi di vigilanza, di informazione dell’o-
pinione pubblica, per gli spostamenti fino e dal posto 
di lavoro qualora risultasse necessaria la presenza sul 
posto di lavoro e il lavoro stesso non può essere fatto 
da casa, per i servizi urgenti e operativi che parteci-
pano all’arginamento della diffusione della malattia 
COVID-19;
• dai medici di famiglia ai pazienti che hanno urgen-
te bisogno di determinati servizi sanitari
• dai comandi competenti della Protezione civile nei 
casi in cui si tratta di bisogni familiari inderogabi-
li come la cura dei bambini e delle persone anziane, 
oppure l’acquisto di generi alimentari e beni di pri-
ma necessità.

Sospensione dei trasporti 
pubblici cittadini e parcheggi 
gratuiti
Da lunedì 23 marzo sono state introdotte linee stra-
ordinarie nei trasporti pubblici cittadini soltanto 
per i cittadini che devono andare al lavoro. È se-
veramente vietato il trasporto degli altri cittadini, ai 
quali verrà impedito l’ingresso nell’automezzo. I nuo-
vi orari sono disponibili sul sito web dell’Autotrolej. 
Durante questo periodo, tutti i parcheggi gestiti dalla 
Rijeka plus saranno gratuiti. 
A partire da lunedì 23 marzo 2020, tutti i punti 
vendita a Fiume e Abbazia nei quali è possibile pro-
lungare i diritti al parcheggio e al trasporto riman-
gono chiusi fino a data da destinarsi. Il servizio taxi 

è consentito, previa adozione delle misure di pro-
tezione.

Utilizzo ridotto dei trasporti 
speciali per disabili
A partire dal 26 marzo viene limitato l’utilizzo dei 
trasporti speciali per disabili, di modo che il traspor-
to viene effettuato soltanto in situazioni di estremo 
bisogno, come ad esempio visite mediche, acqui-
sto di medicinali e materiale sanitario oppure ac-
quisto di generi alimentari e beni di prima ne-
cessità.

 Scuole dell’infanzia e scuole 
elementari, chiusi i campi da gioco 
per bambini
Dopo la chiusura delle scuole, degli asili e delle fa-
coltà, la Città di Fiume ha deciso che tutti gli asili cit-
tadini e le scuole elementari accoglieranno i bambi-
ni che i genitori non hanno la possibilità di accudire. 
Si raccomanda ai genitori di beneficiare di questa 
possibilità nella minor misura possibile allo scopo 
di ridurre al massimo il rischio di un’eventuale dif-
fusione del virus. Sono stati chiusi tutti i campi da 
gioco per bambini sul territorio della Città di Fiume.

Consegna a domicilio dei pasti  
per persone anziane e disabili
La Città di Fiume finanzia la consegna a domici-
lio dei pasti fino all’ingresso nell’appartamento 
per le persone anziane e disabili. Si tratta in que-
sto caso dei cittadini che già fruiscono di determina-
te misure sociali e che siano più anziane di 65 anni, 
che soffrano di patologie gravi o croniche o di qual-
che forma di disabilità, che vivano sole e che nessuno 
dei loro familiari sia in grado di garantire loro pasti 
regolari in questo periodo.
La consegna a domicilio, però dietro pagamento 
del servizio, può essere concordata anche dagli al-
tri cittadini di Fiume che ne avessero bisogno. I 
cittadino possono concordare la consegna di uno o 
più pasti quotidiani al prezzo di 20 kune per la cola-
zione, 35 per il pranzo e 30 per la cena, ossia com-
plessivamente 85 kune per tutti e tre i pasti.
La consegna dei pasti può essere concordata diretta-
mente con la Croce rossa di Fiume tutti i giorni dal-
le 8 alle 18, da lunedì a venerdì ai numeri di telefono 
333-699, 333-493 oppure 099 609 8395, il sabato e 
la domenica al 217-599.

Consegna a domicilio ai fruitori 
della mensa popolare sistemati  
in alloggi d’emergenza forniti  
dalla Città di Fiume
Ai fruitori della mensa popolare, a partire dal 26 
marzo 2020 e per tutto il periodo di durata dell’e-
pidemia di coronavirus, i pasti verranno consegnati 
a domicilio (alloggio d’emergenza), previo accordo 
con la responsabile degli alloggi d’emergenza della 
Città di Fiume, Nevenka Kovačević, al numero di te-
lefono 091 897 0269.

Consegna su richiesta di generi 
alimentari e medicinali ai cittadini 
bisognosi
La Città di Fiume, in collaborazione con la Croce ros-
sa di Fiume, consente la consegna a domicilio su ri-
chiesta di generi alimentari e medicinali a tutti i cit-
tadini bisognosi. In base alla richiesta, potranno esse-
re loro consegnati generi alimentari di prima neces-
sità (pane, latte e latticini, pasta, patate, riso, fagioli, 
polenta e simili) che verranno acquistati in uno dei 
negozi della catena commerciale Plodine Fiume. Allo 
stesso modo, verranno loro acquistati anche i medici-
nali presso le farmacie Jadran di Fiume. La consegna 
di generi alimentari e medicinali può essere concor-
data direttamente con la Croce rossa di Fiume ai con-
tatti suindicati.
L’acquisto e la consegna verranno eseguiti esclusiva-
mente dal personale autorizzato della Croce rossa di 
Fiume, volontari e dipendenti, che indosseranno le 
divise ufficiali della Croce rossa. La Città di Fiume 
parteciperà alla copertura delle spese di traspor-
to dei generi alimentari e dei medicinali ai cittadini.
Per poter effettuare la consegna, i volontari utilizze-
ranno tutti i mezzi di trasporto disponibili, dai tra-
sporti pubblici cittadini alle automobili personali, ma 
anche dei veicoli del sistema delle bici elettriche pub-
bliche introdotto recentemente a Fiume con il nome 
di RiCikleta. Tutte le altre spese, ossia quelle relati-
ve all’acquisto dei generi alimentari e dei medicinali, 
vengono sostenute dai fruitori del servizio.

Proroga dei diritti sociali 
acquisiti in base al Programma 
sociale fino alla fine di maggio
Ai cittadini che fruiscono dei diritti sociali acquisiti 
ai sensi della Delibera sull’assistenza sociale, la Città 
di Fiume provvederà a prorogare automaticamente i 
diritti in scadenza in marzo o aprile fino al 31 mag-
gio 2020. 
I potenziali nuovi fruitori del programma potran-
no inoltrare le richieste e la documentazione neces-
saria all’indirizzo di posta elettronica zdravstvo@
rijeka.hr e soltanto nei casi in cui ciò non fosse pos-
sibile presso la sala sportelli della Città di Fiume in 
piazza Tito 3 dalle 8.30 alle 12.

Attività dell’amministrazione 
cittadina e dei Comitati di quartiere
Tutti gli organi amministrativi della Città di Fiume 
continuano a lavorare secondo l’orario consueto, con 
l’unica differenza che i contatti con le parti sono ri-
dotti al minimo indispensabile e in linea di princi-
pio si svolgono per via telefonica, posta o posta elet-
tronica. Le parti vengono ricevute direttamente sol-
tanto in casi eccezionali e su appuntamento. Le parti 
che richiedono un colloquio con l’impiegato referen-
te non vengono ricevute negli uffici, bensì esclusiva-
mente nella sala degli sportelli per le vendite all’asta 
in piazza Tito 3 e nell’Aula consiliare del Palazzo mu-
nicipale, Corso 16. La consegna di domande e ricor-
si per tutti i reparti dell’amministrazione municipa-
le può venir effettuata esclusivamente presso l’ufficio 
amministrativo in piazza Tito 3. La sala degli sportel-
li della Città di Fiume in piazza Tito 3 continua a la-
vorare e le parti vengono ricevute dalle 8.30 alle 12, 
previa adozione delle dovute misure igienico-sanita-
rie, con limitazione del numero di persone nel loca-
le. Le aste per l’assegnazione dei locali commerciali 
sono state rinviate fino al 20 aprile 2020.
I Comitati di quartiere comunicano le risposte alle 
parti interessate esclusivamente tramite posta ordi-
naria oppure posta elettronica, mentre i locali dei Co-
mitati di quartiere non possono venir utilizzati fino a 
data da destinarsi.

Sospensione dell’asporto  
dei rifiuti ingombranti
La municipalizzata Čistoća sospende temporanea-
mente il servizio di asporto dei rifiuti ingombranti.
Vengono temporaneamente chiuse anche le riciclerie 
Mihačeva Draga e Pehlin e l’isola ecologica mobile.

Rilascio delle bollette  
per i servizi idrici
A seguito della sospensione delle operazioni ordina-
rie di lettura dei contatori dell’acqua, la municipa-
lizzata Acquedotto e canalizzazione (ViK) emette-
rà le bollette per i servizi idrici di marzo agli utenti 
dell’area di Fiume e del circondario in base ai con-
sumi registrati nel medesimo periodo dello scorso 
anno, oppure il mese scorso qualora non ci fossero 
dati relativi al periodo suindicato. Il computo per i 
servizi idrici verrà effettuato nella medesima manie-
ra anche nei mesi successivi, ossia fino alla norma-
lizzazione della situazione.
Nel caso in cui l’utente volesse che la bolletta ven-
ga compilata in base ai consumi effettivi, viene con-
cessa la possibilità di effettuare da soli la lettura dei 
contatori, provvedendo poi a comunicare i consumi 
alla municipalizzata Acquedotto e canalizzazione. I 
consumi possono venir comunicati entro il 27 del 
mese corrente, indicando il numero di matricola del 
contatore e il codice dell’utente dei servizi idrici tra-
mite posta elettronica all’indirizzo registar@kdvik-
rijeka.hr oppure tramite telefono ai numeri 353 220 
e 353 251 dalle 8:00 alle 13:00. I dati relativi al nu-
mero di matricola del contatore e al codice dell’u-
tente possono venir letti sulla bolletta del mese pre-
cedente oppure possono venir comunicati all’utente 
a uno dei numeri telefonici suindicati. I dati relativi 
agli allacciamenti comuni possono venir comunica-
ti esclusivamente dagli amministratori condominia-
li autorizzati.

Gli sportelli delle società munici-
palizzate e commerciali
Le sale sportelli delle municipalizzate all’indirizzo 
Dolac 14 continuano a lavorare come di consueto, 
previa adozione delle dovute misure igienico-sanita-
rie, con limitazione del numero di persone nel loca-
le. Le municipalizzate Acquedotto e canalizzazione 
e Čistoća hanno predisposto per i propri sportelli un 
orario di lavoro dalle 7 alle 12.
La società commerciale Energo non riceverà diret-
tamente le parti. Al pianterreno dell’edificio (Dolac 
14) è stata collocata una scatola nella quale può es-
sere inserita tutta la documentazione (domande, re-
clami, richieste, progetti e altro). La scatola in que-
stione viene svuotata tutti i giorni e le risposte ver-
ranno fornite seguendo la procedura regolare. Tutte 
le informazioni necessarie possono essere richie-
ste anche tramite posta elettronica all’indirizzo po-
drska@energo.hr oppure al numero verde 0800 353 
040.

«DentroFiume», mensile informativo 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». 

Coeditori: Città di Fiume ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»

Progetto editoriale: Errol Superina

Caporedattore responsabile: Christiana Babić

Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen

Redattore esecutivo: Patrizia Lalić

Realizzazione grafica: Annamaria Picco

Collaboratori: Ivo Vidotto 

Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr
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Chiusa la stazione di rifornimento 
di gas naturale compresso (GNC) 
La stazione di rifornimento di gas naturale compres-
so (GNC) in via Milutin Barač 48, gestita dalla società 
commerciale Energo, rimane chiusa per i clienti pri-
vati.

Funerali
Ai sensi della delibera del Comando nazionale della 
Protezione civile, i riti funebri (funerale, ultimo salu-
to, deposizione dell’urna) si svolgono esclusivamen-
te in forma privata alla presenza dei familiari più 
stretti e dei rappresentanti della comunità religio-
sa, rispettando le indicazioni e le norme dell’Istituto 
nazionale di salute pubblica. I necrologi non devono 
contenere dati relativi al luogo e all’ora dei funerali, 
dell’ultimo saluto e della deposizione dell’urna. Viene 
sospesa pure l’organizzazione dei servizi musicali e dei 
servizi di consegna di fiori e lumini. Nessuno dei par-
tecipanti alle esequie non deve essere febbricitante né 
avere sintomi di infezione respiratoria. 
La municipalizzata Kozala informa che in merito agli 
accordi relativi ai funerali è necessario prendere ap-
puntamento chiamando l’ufficio funerario ai numeri 
208-720, 208-721. Tutte le altre informazioni sono di-
sponibili sulle pagine web della municipalizzata Koza-
la oppure al numero verde 0800 248 247.

Cultura e sport
Rimangono chiusi tutti gli enti culturali cittadini e 
vengono cancellati tutti gli eventi in tutti i locali citta-
dini, ivi compresi i programmi della Capitale europea 
della cultura. Il Teatro cittadino dei burattini e il TNC 
Ivan de Zajc hanno preparato per gli spettatori interes-
sati un programma online, accessibile sulle reti sociali 
tramite i siti degli enti suindicati. Sono stati chiusi an-
che tutti gli impianti sportivi di proprietà della Città di 
Fiume oppure gestiti dalla società commerciale Rijeka 
sport. Sono stati cancellati anche tutti gli eventi spor-
tivi e tutte le altre manifestazioni.

La biblioteca virtuale del 
Programma Aula di Fiume CEC
Tutti i contenuti elaborati attraverso il programma 
Aula della Capitale europea della cultura sono dispo-
nibili nella biblioteca virtuale sul sito di Fiume 2020 
www.rijeka2020.eu. L’Aula è un programma integra-
to di apprendimento modellato allo scopo di edifica-
re e rafforzare le capacità professionali degli opera-
tori del settore culturale e dei partecipanti della co-
munità locale. Il programma implica un investimento 
nelle risorse umane, mentre l’obiettivo del program-
ma è lo sviluppo personale e professionale del singolo, 
come pure il rafforzamento degli enti locali e regionali 
operanti nel mondo della cultura. L’attuazione del pro-
gramma prevedeva lezioni teoriche, laboratori, scuole 
estive, seminari, conferenze, riunioni, lavoro pratico e 
programmi di apprendimento permanente. La biblio-
teca virtuale è in pratica una collezione di materiali 
scritti e video creati in occasione di precedenti pro-
grammi formativi dell’Aula.

Prestito di libri elettronici  
(e-book) ai soci della Biblioteca 
civica di Fiume
Durante il periodo in cui tutte le sedi della Bibliote-
ca civica sono chiuse per prevenire la diffusione del 
contagio da coronavirus, i soci hanno la possibilità di 
prendere in prestito i libri elettronici in lingua croa-
ta tramite l’applicazione ZaKi Book. L’app può venire 
scaricata gratuitamente tramite i servizi in rete appro-
priati. I soci possono scegliere tra i 734 titoli disponi-
bili sul catalogo della Biblioteca civica di Fiume e pre-
stare fino a un massimo di due libri alla volta per un 
periodo massimo di 30 giorni.

Ambulatori di turno in via 
Cambieri
L’ambulatorio pediatrico di turno, nonché i locali 
per il prelievo del sangue dei bambini sono stati tra-
sferiti in un nuovo sito in via Cambieri 7 (ex oftalmo-
logia pediatrica). Il nuovo ambulatorio dista soltanto 
50 metri da quello precedente e gli orari rimangono 
invariati.
Anche l’ambulatorio dentistico di turno è stato tra-
sferito dal sito attuale (via Cambieri 7) all’indirizzo 
Studentska 1.
L’ambulatorio di medicina generale (medicina di fa-
miglia) rimane all’indirizzo attuale (via Cambieri 7).
Visite negli ambulatori della Casa della salute della Re-
gione
Le visite mediche non urgenti vengono rinviate a data 
da destinarsi. La decisione riguarda anche le visite ne-
gli altri ambulatori specialistici e i laboratori per anali-
si mediche e biochimiche. Ai pazienti verranno comu-
nicate per tempo le nuove date per le visite rinviate.
È in vigore anche il nuovo orario degli ambulatori di 
medicina generale/medicina di famiglia. Una parte 
dei team è disponibile negli ambulatori, un’altra via 
e-mail o telefono. I fruitori dei servizi sono tenuti a 
ridurre al minimo indispensabile le visite personali 
negli ambulatori, sempre previo appuntamento tele-
fonico.

Donatori volontari di sangue  
al Campus universitario
Allo scopo di garantire la massima sicurezza dei do-
natori volontari di sangue, tutte le attività del Centro 
trasfusionale fiumano legate alle donazioni volontarie 
sono state temporaneamente trasferite al Campus uni-
versitario a Tersatto. I prelievi di sangue vengono ef-
fettuati tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
15.

Centro clinico-ospedaliero  
(CCO) di Fiume
Il CCO di Fiume invita tutti i pazienti che hanno già 
preso appuntamento per ordinarie visite di controllo 
di rinviarle nel caso non fossero indispensabile in ac-
cordo con il proprio medico di famiglia. Per i casi ur-
genti e improrogabili, i medici specialisti saranno di-
sponibili negli ambulatori del policlinico secondo l’o-
rario prestabilito.
Sono vietate al momento le visite ai pazienti in tutti 
gli ospedali e reparti del CCO di Fiume.

Negozi e mercati
Viene consentita l’apertura soltanto ai negozi di 
generi di prima necessità e alle farmacie, con ora-
rio di lavoro ridotto dalle 8 alle 17. Da lunedì 23 mar-
zo vengono temporaneamente chiusi tutti i mercati 
cittadini.

Rilascio documenti e orario  
di lavoro della polizia e delle poste
La Questura litoraneo-montana rilascerà soltanto le 
carte d’identità nei casi giustificati o urgenti e patenti 
di guida a fini professionali.
Gli uffici delle Poste croate rimangono aperti dalle 8 
alle 17. Sul territorio di Fiume sono stati chiusi gli uf-
fici postali a Cosala (via Laginja 38), a Cantrida (via 
Pola 27b) e in Montegrappa (via Rudolf Tomšić 1a).

UN TENDONE PER I CASI 
SOSPETTI DI CONTAGIO
In collaborazione con la Casa di salute regionale e l’I-
stituto regionale di salute pubblica, è stato predispo-
sto un sito dislocato per il contatto con le persone per 
la quali si sospetta siano state contagiata da coronavi-
rus, ma anche per le persone che desiderano maggior 
in formazioni in merito a questo problema di salute 
pubblica. Il tendone, contiguo all’edificio che ospita la 

Casa di salute regionale e l’Istituto regionale di salute 
pubblica, in via Krešimir 52a, è attrezzato in modo da 
ridurre ulteriormente i rischi di contagio. È operativo 
dalle 8 alle 20. È stata instaurata anche una linea tele-
fonica aggiuntiva, disponibile per tutti i cittadini inte-
ressati dopo essersi consultati precedentemente con il 
proprio medico al numero 091 241 82 15.
Il numero telefonico a livello nazionale per in-
formazioni sul coronavirus è il 113, attivo dalle 
7 alle 22.

Sostegno psicologico
Durante l’epidemia di coronavirus, sono stati messi 
a disposizione dei cittadini alcuni numeri di telefono 
specifici per poter ricevere sostegno psicologico. Qui 
di seguito ci sono anche le indicazioni su come aiutare 
sé stessi e gli altri:
* La Croce rossa della Regione litoraneo-montana 
ha attivato il numero verde gratuito 099 661 47 06 per 
offrire il servizio si sostegno alle persone in autoisola-
mento o in quarantena. Il servizio è attivo per i cittadi-
ni che desiderano parlare con i professionisti volontari 
tutti i giorni delle 12 alle 20.
* Tutti gli psichiatri e psicologi della Casa di salu-
te regionale sono disponibili durante il loro consueto 
orario di lavoro per porgere sostegno psicologico tele-
fonico a tutti i cittadini della Regione litoraneo-mon-
tana. I numeri di contatto degli psichiatri e psicologi 
sono disponibili sul sito web della Casa della salute re-
gionale (Dom zdravlja PGŽ).
* In collaborazione con la Società croata degli psico-
logi, l’Ordine nazionale degli psicologi ha attivato li-
nee telefoniche speciali per poter fornire sostegno psi-
cologico ai cittadini dalle 0 alle 24. I cittadini della Re-
gione litoraneo-montana possono richiedere sostegno 
psicologico al numero telefonico 091 755 0879.
*    L’Istituto regionale di salute pubblica ha predi-
sposto linee telefoniche speciali per poter fornire so-
stegno psicologico. Il sostegno viene offerto dai pro-
fessionisti del Reparto di promozione e tutela della 
salute mentale. I numeri telefonici sono disponibi-
li sette giorni alla settimana dalle 8.00 alle 20.00. I 
professionisti sono a disposizione dei cittadini i gior-
ni pari al mattino e quelli dispari al pomeriggio ai 
numeri telefonici 091 203 0851, 091 203 0819, 091 
203 0859, 099 464 5165, 091 203 0794. I giorni di-
spari al mattino e quelli pari al pomeriggio i profes-
sionisti sono disponibili ai numeri telefonici 091 132 
0408, 091 132 0407, 091 132 0405, 091 132 0418, 
091 203 0791.
* Il Ministero della Scienza e dell’istruzione ha attivato 
delle squadre di crisi per il sostegno psicologico telefonico 
rivolto ad alunni, insegnanti e genitori

Il Corso vuoto a dimostrazione della disciplina e serietà dei fiumani
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tiamo attuando 
questo tipo di soste-
gno da diversi anni 
e ci sono degli enti 
che partecipano da 

oltre vent’anni all’attuazione di que-
sti programmi. Nel frattempo abbia-
mo sviluppato programmi nuovi, più 
creativi e ognuno di essi contribuisce 
a elevare il livello di tutela dei nostri 
cittadini, che siano destinati a deter-
minati gruppi oppure alla popolazio-
ne in generale”, ha dichiarato il sin-
daco di Fiume Vojko Obersnel duran-
te la cerimonia solenne della firma dei 
contratti con gli enti che attuano i pro-
grammi e progetti sanitari e sociali.
La Città di Fiume finanzia già da di-
versi anni i progetti e programmi sa-
nitari e sociali, superando gli standard 
previsti dalle norme legali. Per il 2020 
sono stati messi in preventivo, per il fi-
nanziamento dal Bilancio cittadino dei 
programmi e progetti, 5.266.000,00 
kune.

PER I PROGRAMMI 
DELLA CASA DELLA 
SALUTE PREVISTE 
770MILA KUNE
In questa maniera viene cofinanziato 
già da 27 anni il programma del Con-
sultorio per l’alimentazione dei neo-
nati, che viene attuato dalla Casa della 
salute della Regione litoraneo-monta-
na. Si tratta di un luogo dove le puer-
pere possono ottenere informazioni 
sull’allattamento e l’alimentazione dei 
neonati, ma anche ricevere latte adat-
tato destinato alle famiglie meno ab-
bienti. Avendo riconosciuto l’impor-
tanza della Casa della salute nel cam-
po della tutela sociale e sanitaria dei 
cittadini, la Città di Fiume stanzierà 
nel corso di quest’anno 770mila kune 
a favore dei programmi dell’ente. Ol-
tre al consultorio, vengono supportati 
anche i gruppi di sostegno dell’allat-
tamento materno e i corsi per gestan-
ti. I corsi preparatori per gestanti ven-
gono attuati dal CCO di Fiume, che a 

questo scopo viene cofinanziato con 
56mila kune.
Tra le attività della Casa della salu-
te figura anche la tutela psicosociale 
dei reduci di guerra. L’ente organizza 
e guida i team mobili di medicina pal-
liativa, che all’anno si occupano di cir-
ca duecento malati terminali. Con un 
importo di 200mila kune, la Città di 
Fiume offre il proprio sostegno all’at-
tività ordinaria degli stazionari gesti-
ti dall’hospice “Maria Crocifissa Cosu-
lich”.

SOSTEGNO ALLA 
MENSA POPOLARE
Le risorse maggiori vengono stanzia-
te a favore della Croce rossa di Fiu-
me, addirittura 2,83 milioni di kune, 
in considerazione del fatto che questo 
ente porge i propri servizi ai più biso-
gnosi, ossia i servizi della mensa po-
polare, nonché di vitto e alloggio nella 
Casa della Croce rossa. La Città di Fiu-
me sostiene anche tutta una serie di 
programmi della Croce rossa, a partire 
da diversi corsi di primo soccorso e le-
zioni su temi medico-sanitari destina-
ti a varie categorie di cittadini. Vanno 
menzionate in questo contesto anche 
le attività che promuovono la donazio-
ne volontaria di sangue e il finanzia-
mento dell’alloggio di emergenza.
Per la Casa di riposo a Cantrida vengo-
no stanziate 815mila kune a titolo di 
servizio di assistenza domiciliare, ov-
vero di distribuzione organizzata dei 
pasti, di lavori domestici, igiene per-

sonale e soddisfacimento dei fabbiso-
gni quotidiani per una sessantina di 
utenti, ma anche per l’organizzazione 
di 6 dei 16 Club per anziani operanti 
sul territorio cittadino, che sono una 
specie di soggiorno diurno per i nostri 
concittadini più anziani.

I PROGRAMMI 
DELL’UNIVERSITÀ 
DELLA TERZA ETÀ
Alle persone della terza età, più preci-
samente per quelle con più di 55 anni, 
sono destinati degli interessanti pro-
grammi dell’Università della terza età, 
organizzati dall’Università di Fiume. 
Questo istituto di ordine superiore, al 
quale andranno quest’anno 105mila 
kune, organizza anche consulenze per 
studenti individuali o in gruppi.
I consultori dalle porte aperte, ossia i 
Centri per i giovani, rientrano già da 
diversi anni nel programma dell’Isti-
tuto regionale di salute pubblica il cui 
scopo è quello di elevare il livello di 
informazione dei giovani sulla salute 
riproduttiva. 
La Città di Fiume sosterrà con 245mila 
kune questo e altri progetti dell’Istitu-
to, come ad esempio il programma di 
prevenzione primaria delle dipenden-
ze e da altri comportamenti a rischio 
dei bambini delle elementari, deno-
minato “Allenamento delle abilità vi-
tali”, la pubblicazione del “Narodni 
zdravstveni list”, rivista periodica sul 
tema della sanità pubblica, nonché il 
monitoraggio della concentrazione del 

polline nell’aria nel comprensorio fiu-
mano.
Il programma di tutela della salute 
mentale viene attuato dalla Casa per 
gli anziani a Torretta, mentre altri due 
programmi sono destinati ai bambini 
con difficoltà nello sviluppo. Il Cen-
tro diurno per la riabilitazione “Slava 
Raškaj” mette in atto un programma 
di stimolazione musicale per i bambi-
ni con problemi di udito e fonazione, 
mentre l’ambulatorio di medicina fisi-
ca e riabilitativa “dott. Mile Batinić” 
attua un monitoraggio continuo dei 
bambini e giovani colpiti da paralisi 
cerebrale e altre forme di disabilità fi-
sica. L’ambulatorio del dott. Batinić or-
ganizza esercizi per persone di mezza 
età e per anziani in diverse zone del-
la città, mentre gli esercizi che hanno 
come obiettivo la prevenzione del dia-
bete e dei disturbi di deficit osseo e ai 
quali prendono parte oltre 200 donne 
anziane, vengono organizzati dalla Fa-
coltà di Medicina di Fiume. La mede-
sima facoltà realizza anche il progetto 
Biobanka TransMedRi, che si occupa 
dello studio delle varie forme tumora-
li dal materiale biologico prelevato dai 
pazienti.
Grazie al sostegno della Città, ven-
gono messi in atto anche i program-
mi di risocializzazione e di formazio-
ne supplementare per le donne vitti-
me di violenza familiare, che sono ge-
stiti dalla Casa famiglia della Caritas 
“Sant’Anna”.
Oltre ai 5,2 milioni di kune destinate 
ai servizi sanitari e sociali offerti da-
gli enti, nel 2020 è previsto lo stanzia-
mento di ulteriori 3.680.000 di kune 
per i programmi e progetti attuati dal-
le associazioni. Va detto che soltan-
to negli ultimi cinque anni la Città di 
Fiume ha stanziato dal proprio Bilan-
cio 42,2 milioni di kune per program-
mi e progetti nell’ambito della tutela 
sanitaria e dell’assistenza sociale. Ol-
tre a finanziare programmi e proget-
ti nell’ambito della tutela sanitaria e 
dell’assistenza sociale, la Città di Fiu-
me stanzia circa 22,8 milioni di kune 
all’anno per diverse forme di assisten-
za sociale.

“S
La firma del contratto con gli enti per il finanziamento di programmi sociali e sanitari

NEL 2020 LA CITTÀ DI FIUME  
HA MESSO IN PREVENTIVO  
PIÙ DI 5,2 MILIONI DI KUNE PER I PROGRAMMI 
SANITARI E SOCIALI DEI VARI ENTI

Già da diversi anni la municipalità fiumana 
finanzia i progetti e programmi sanitari  
e sociali, superando gli standard previsti 
dalle norme legali
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uando agli inizi di mar-
zo è stato presentato in 
piazza Adria il nuovo si-
stema di biciclette elet-
triche pubbliche a Fiu-
me, denominato “Ri-

Cikleta”, nessuno avrebbe potuto pen-
sare che il nuovo progetto della Città di 
Fiume e del Dipartimento dell’ammini-

strazione cittadina per lo sviluppo, l’ur-
banistica, l’ecologia e la gestione del 
territorio invece di avere un ruolo nuo-
vo, attraente e salutare di mobilità al-
ternativa in città avrebbe fornito mezzi 
di trasporto ai volontari della Croce ros-
sa di Fiume.
Infatti, la Città di Fiume ha messo il si-
stema RiCikleta a disposizione dei vo-

lontari che effettuano la consegna a do-
micilio di generi alimentari e medicinali 
alle persone in autoisolamento, ma an-
che a tutti gli altri cittadini che rientra-
no nella categorie a rischio, in modo da 
evitare loro di uscire da casa senza bi-
sogno impellente durante l’epidemia di 
coronavirus.
Tuttavia, il vero ruolo delle RiCiklete 
sarà, una volta terminata l’epidemia e 
il periodo di quarantena, quello di con-
sentire ai cittadini di girare per la cit-
tà con un mezzo divertente, salutare ed 
ecologico.

RICIKLETA, UNA FORMA 
ALTERNATIVA DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE
La RiCikleta è una bicicletta elettrica “in-
telligente” con GPS integrato. L’aggettivo 
“intelligente” significa che la bicicletta 
è dotata di un sistema informatico che 
consente il noleggio tramite applicazio-
ne mobile, la ricarica delle batterie elet-
triche presso le varie postazioni e dispo-
ne di GPS integrato. L’intero sistema di-
spone per ora di 28 biciclette. In ciascu-
na delle postazioni sono collocate sette 
biciclette, ossia in piazza Adria, davan-
ti al Palasport della Gioventù a Tersat-
to, sul ponte pedonale sulla Rječina nei 
pressi dell’hotel Continental, nonché sul 
tetto del Polo natatorio di Costabella. 
Con l’implementazione di questo pro-
getto si intende stimolare la mobilità ur-

bana dei cittadini e rendere possibile lo 
sviluppo di forme alternative di mobili-
tà urbana, utili sia alla salute del singolo 
utente, sia all’ambiente.
Tutti noi siamo consapevoli dell’inqui-
namento provocato dal traffico nel cen-
tro cittadino a causa dell’emissione dei 
gas di scarico dei veicoli. Possiamo ri-
durre l’impatto ambientale introducen-
do forme alternative di mobilità, tra le 
quali figura anche la bicicletta elettrica, 
che presenta tutta una serie di vantaggi 
nel traffico, il più importante dei qua-
li e di natura ambientale. Un aumento 
del numero di ciclisti, specialmente se 
questi erano finora guidatori di auto-
mobili, comporta automaticamente una 
riduzione dei livelli di inquinamento. I 
vantaggi per la salute sono fuori discus-
sione. La bici elettrica si è dimostrata fi-
nora come un’ottima soluzione nel traf-
fico cittadino. 
Con esse è possibile percorrere, senza 
stancarsi, anche distanze notevoli da un 
punto all’altro della città. A differenza 
delle automobili, le bici elettriche han-
no una maggiore libertà di circolazione, 
non richiedono nessun tipo di patente 
per utilizzarle. 
Le persone più anziane o malate non 
devono compiere sforzi per guidarle e 
hanno quella libertà che normalmente 
non potrebbero avere. Se paragonate 
alle motociclette, sono decisamente più 
silenziose e più facili da guidare, pur 
raggiungendo velocità ragguardevoli. I 
vantaggi delle biciclette elettriche sono 

Q

IL RUOLO UMANITARIO DELLE RICIKLETE, 
LE BICI ELETTRICHE FIUMANE 

Una delle postazioni si trova al Polo natatorio di Costabella

Grande interesse  
per la presentazione 
del progetto

IL SISTEMA DI BICICLETTE ELETTRICHE PUBBLICHE A FIUME MESSO A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA FIUMANA

Il barone tedesco Karl von Drais è 
stato un inventore tedesco, rima-
sto famoso per aver inventato nel 
1817 la draisina, che avanzava gra-
zie alla spinta dei piedi sul terre-
no e dalla quale derivò l’attuale 
bicicletta. Questo tipo di biciclet-
ta viene custodito oggi nel museo 
Paleis het Loo ad Apeldoorn, nei 
Paesi Bassi. Tra il 1850 e il 1860 
il francese Ernest Michaux, con il 
suo allievo Pierre Lallement, svi-
luppò la draisina creando un bici-
clo con l’aggiunta dei pedali colle-
gati a una grande ruota anteriore. 
Già nel 1887 tre maturandi zaga-
bresi avevano percorso in bicicletta 
il tragitto da Zagabria, attraverso 
Karlovac, Delnice e Fiume, fino a 
Trieste, passando al ritorno per Lu-
biana e Krško. Il loro viaggio durò 
un mese e fu una vera e propria av-
ventura.

Alla presentazione del progetto in piaz-
za Adria, una delle quattro attuali posta-
zioni presso le quali è possibile noleggia-
re le biciclette, ha presenziato il noto cicli-
sta fiumano Vladimir Miholjević, che è sta-
to il primo a montare in sella alla RiCikleta. 

“Anche se Fiume viene vista come una cit-
tà poco ‘ciclistica’ – ha detto Miholjević –, 
spero che questo sia soltanto il primo pas-
so verso la costruzione di un’infrastruttu-
ra ciclistica che potrebbe fungere da colle-
gamento tra Fiume e le località limitrofe”.

CHI HA INVENTATO  
LA BICICLETTA?

IL PRIMO A GUIDARE LA RICIKLETA  
È STATO IL CICLISTA VLADIMIR MIHOLJEVIĆ 

Introdotte come una nuova forma di mobilità alternativa, le biciclette elettriche 
stanno dimostrando tutti i loro vantaggi nel bel mezzo dell’epidemia di coronavirus



stati riconosciuti da molti Paesi, i quali 
si sono inclusi nello sviluppo delle bici 
elettriche e in generale del loro utilizzo 
nelle città.

OLTRE AI PEDALI, TUTTO 
IL RESTO È DIGITALE

La RiCikleta è una bicicletta elettrica 
prodotta dalla Apache, modello MAT-
TA TOUR, con ruote da 28 pollici, coro-
na da 18 pollici con motore incorporato 
nella parte centrale, cambio a 9 veloci-
tà, batteria di grande capacità.
Il noleggio delle RiCiklete viene effet-
tuato leggendo il codice QR, ossia pa-
gando il servizio tramite il codice QR-

Pay utilizzando lo smartphone e l’ap-
plicazione GO2BIKE, accessibile a tutte 
le persone maggiorenni. La tariffa è di 
10 kune all’ora, mentre il tempo massi-
mo di utilizzo è limitato a tre ore. Pri-
ma dello scadere delle tre ore, l’utente 
è tenuto a rimettere la bicicletta in una 
delle quattro postazioni esistenti del si-
stema RiCikleta. 
L’utilizzo delle bici elettriche è possibi-
le tutti i giorni della settimana dalle 6 
del mattino alle 22 di sera sul territo-
rio cittadino, ossia entro i confini am-
ministrativi della Città di Fiume. Tutte 
le informazioni relativo alle modalità di 
noleggio delle biciclette elettriche e alle 
condizioni di utilizzo sono accessibili 
sul sito web ricikleta.rijeka.hr.

PROSSIMAMENTE 
ANCHE SUL MOLO LONGO

Il progetto RiCikleta è nato con la can-
didatura della Città di Fiume presso il 
Fondo per lo sviluppo dell’infrastruttu-
ra turistica del Ministero del Turismo, 
precondizione per l’avvio del progetto. 
I preparativi, ossia la prima e la secon-
da fase dell’implementazione del pro-
getto, sono consistite nell’attrezzamen-
to delle postazioni con totem e caval-
letti in quattro siti diversi (in piazza 
Adria, davanti al Palasport della Gio-
ventù a Tersatto, sul ponte pedonale 
sulla Rječina nei pressi dell’hotel Con-
tinental, nonché sul tetto del Polo na-

tatorio di Costabella) e l’acquisto delle 
biciclette elettriche. In tutti i siti suin-
dicati sono stati predisposti dei nuovi 
allacciamenti elettrici, mentre i totem 
sono attrezzati con celle fotovoltaiche 
come forma alternativa di alimentazio-
ne elettrica.
Nella fase finale del progetto si è passa-
ti all’implementazione del sistema con 
l’applicazione della soluzione informa-
tica che consente il noleggio delle bici-
clette elettriche da parte degli utenti. Le 
attività svolte durante questa fase con-
sistevano nell’ottenimento dei certifica-
ti necessari per tutta l’attrezzatura, l’al-
lacciamento delle postazioni alla rete 
elettrica, l’attuazione del sistema di pa-
gamento e l’assicurazione del sistema.
Nel periodo successivo è in piano l’in-
troduzione di una nuova postazione sul 
Molo longo, che aumenterà l’accessibi-
lità a questo servizio nel centro cittadi-
no. Le biciclette elettriche fiumane sono 
state “battezzate” con il nome di Ri-
Ciklete dai dipendenti del Dipartimen-
to per lo sviluppo, l’urbanistica, l’ecolo-
gia e la gestione del territorio della Cit-
tà di Fiume, mentre il design grafico dei 
totem e delle biciclette è stato affidato 
alla designer Vesna Rožman.
Il valore complessivo del progetto am-
monta a 1.319.337,50 kune, delle qua-
li 195.280,00 sono state erogate sotto 
forma di cofinanziamento dal Ministero 
del Turismo della Repubblica di Croa-
zia, mentre la somma residua è stata al-
locata nel Bilancio della Città di Fiume.

La “RiCikleta”
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La città intelligente (dall’inglese 
Smart city) è un insieme di strate-
gie di pianificazione urbanistica tese 
all’ottimizzazione e all’innovazione 
dei servizi pubblici così da mettere 
in relazione le infrastrutture mate-
riali delle città con il capitale uma-
no, intellettuale e sociale di chi le 
abita grazie all’impiego diffuso del-
le nuove tecnologie della comunica-
zione, della mobilità, dell’ambiente 

e dell’efficienza energetica, al fine 
di migliorare la qualità della vita e 
soddisfare le esigenze di cittadini, 
imprese e istituzioni. La mobilità in-
telligente è uno dei pilastri della co-
munità che desidera una città intelli-
gente. Si tratta delle infrastrutture e 
del traffico che sono in costante co-
municazione, in tempo reale, attra-
verso l’intera architettura dei tra-
sporti collegata in rete. Trattandosi 

del modo più efficace ed economica-
mente più conveniente di trasporto 
personale urbano, il ciclismo deve 
essere introdotto in questo sistema 
fin dall’inizio. Il ciclismo intelligen-
te utilizza l’applicazione comune dei 
dati, le tecnologie di comunicazione, 
i prodotti e i servizi tramite fattori 
privati e pubblici, il che favorisce il 
miglior modo di circolare in ambito 
urbano.

UN ALTRO PROGETTO SMART CITY FIUMANO

IL RUOLO UMANITARIO DELLE RICIKLETE, 
LE BICI ELETTRICHE FIUMANE 

Il ciclista fiumano Vladimir Miholjević

IL SISTEMA DI BICICLETTE ELETTRICHE PUBBLICHE A FIUME MESSO A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA FIUMANA
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Nel corso di tutti questi anni, 
i progetti individuali realiz-
zati tramite il Programma fiu-
mano di partenariato locale 
sono stati attuati da sette as-
sociazioni, due società spor-
tive, 11 Comitati di quartiere 
e 38 gruppi di cittadini, con 
l’impegno di 4.300 volonta-
ri, nonché numerose orga-
nizzazioni no profit e azien-
de. Il valore complessivo dei 
99 progetti già realizzati am-
monta a circa 6.100.000,00 
kune. 
La Città ha partecipato con 
2,5 milioni di kune, mentre 
il contributo della comunità 
ammonta a circa 3,6 milioni 
di kune tra donazioni e lavo-
ro volontario, che proprio at-
traverso il programma RPLP 
ha saputo valorizzare il con-
cetto di volontariato.

QUANDO LE MANI SONO UNITE, SI PUÒ FARE MOLTO

l programma fiumano di 
partenariato locale (RPLP) 
è uno dei migliori esempi in 
cui la buona volontà e una 
buona collaborazione pos-

sono migliorare la vita della città.
Dal 2005 il programma RPLP consente ai 
cittadini di Fiume di prendere l’iniziativa, 
di ideare progetti che potrebbero miglio-
rare la vita nei rioni e di includersi, in col-
laborazione con l’autogoverno locale, nel-
la vita della propria città e della comunità 
in cui vivono. Stimolare i consigli dei Co-
mitati di quartiere, le associazioni e i cit-
tadini a collaborare allo scopo di risolvere 
i problemi è l’obiettivo principale del Pro-
getto fiumano di partenariato locale. E i 
risultati sono eccome visibili. Infatti, dal 
2005 al 2019 attraverso il programma di 
partenariato locale sono stati riassestati fi-
nora 16 campi da gioco e parchi per l’in-
fanzia, 7 aree verdi, 13 aree all’interno dei 
vari rioni, 2 passeggiate, 11 cortili di scuo-
le elementari, 18 aree giochi per bambini, 
ossia campi da gioco all’interno degli asili. 
I progetti sono stati attuati sul territorio di 
26 Comitati di quartiere.
Per il 2020 selezionati 9 progetti
Al concorso per il Progetto fiumano di 
partenariato locale per quest’anno, che è 
rimasto aperto durante il mese di novem-
bre del 2019, sono pervenute 12 proposte 
di progetto. Dopo aver sentito il parere dei 
dipartimenti dell’amministrazione cittadi-
na circa le possibilità di realizzazione dei 
vari progetti, dopo aver effettuato un so-
pralluogo in tutti i siti indicati e discusso 

con i proponenti, la Commissione per la 
selezione dei progetti ha valutato tutti i 12 
progetti pervenuti, scegliendone 9 come 
attuabili. Sfortunatamente, l’epidemia di 
coronoavirus rallenterà sicuramente la 
loro realizzazione nel corso di quest’anno.
Tra i progetti selezionati per essere realiz-
zati nel corso di quest’anno figura quello 
denominato “Kortil dal vivo”, che rappre-
senta il prosieguo del progetto del gruppo 

di cittadini Kortil “Galleria Kortil”. Dopo 
aver dipinto la scalinata tra le vie Vittime 
di Podhum e Strossmayer, il gruppo conti-
nuerà ad abbellire quest’area con altri in-
terventi artistici.
Poi c’è il progetto Cuore verde della scuola 
elementare “Podmurvice”, che presenta la 
2ª fase del progetto del gruppo di cittadi-
ni Mlaka, grazie al quale l’area verde nei 
pressi della SE “Podmurvice” verrà dotata 
di attrezzi ginnici, panchine e un rubinet-
to con acqua potabile. Tra i vari progetti 
figura anche la 3ª fase di quello inoltrato 
dalla società di basket Zamet denominato 
“I giochi degli adulti per il campo da gio-
chi per i giovani”, grazie al quale il cam-
po di basket già riassestato verrà dotato 
di illuminazione LED con timer, per cui il 
campo sarà a disposizione d’estate anche 
nelle tarde ore serali con un consumo ri-
dotto di energia.
Il progetto Murale del consiglio dei ge-
nitori della SE “Gornja Vežica” migliore-
rà, facendo dipingere un murale, l’aspet-
to della facciata della scuola, spesso de-
turpata dai vandali. Tra i progetti tro-
viamo anche quello della Società degli 
amici della pedagogia Waldorf denomi-
nato “Isole verdi cittadine”, che con inter-
venti di giardinaggio nobiliterà la piccola 
isola sul parcheggio in Gomila, quella tra 
le vie Krešimir, Milutin Barač e il parcheg-
gio in Mlaka e quella sul versante occiden-
tale del centro commerciale ZTC. L’abbel-
limento di un parco è il tema del progetto 
di un gruppo di cittadini del Comitato di 
quartiere Vojak che riassesterà e nobiliterà 

con un intervento di giardinaggio il par-
co esistente in via Drago Šćitar, nei pressi 
del grattacielo contrassegnato dal numero 
civico 2. “Acqua per tutti – un racconto di 
Vežica” è il progetto di un gruppo di citta-
dini di Vežica superiore e prevede l’instal-
lazione di un rubinetto pubblico nei pressi 
della SE “Gornja Vežica”, nel punto in cui 
si trovano un parco, un campo da calcio e 
due campi da basket. Il parco memoria-
le Markovići è il progetto di un gruppo di 
cittadini del Comitato di quartiere Srdoči 
grazie al quale un’area pubblica dismessa 
verrebbe trasformata nel parco memoriale 
Markovići, che sarebbe un’area di sosta, di 
riposo e di socializzazione nella quale ver-
rebbe collocato anche il restaurato monu-
mento a Josip Mohorić, combattente della 
LPL. Il Club dei nativi di Sušak, tramite il 
progetto Piramide, restaurerà e conferirà 
un nuovo significato al monumento Pira-
mide, in passato pietra miliare all’incrocio 
delle vie Carolina e Dorotea, risalente al 
1833.
Per la realizzazione dei 9 progetti se-
lezionati che nel 2020 dovrebbero ve-
nir attuati attraverso il Progetto fiuma-
no di partenariato locale, nel Bilancio 
della Città di Fiume sono state allocate 
200mila kune.
Inoltre, alla conferenza annuale della Rete 
delle città europee “Città per i bambini” 
nel 2009, il Programma fiumano di par-
tenariato locale è stato valutato come uno 
dei migliori esempi di buona prassi tra 
i 60 progetti candidati sul tema “Spazi 
esterni e interni adattati ai bambini”.

PROGETTI PICCOLI MA IMPORTANTI: 
DA 15 ANNI I CITTADINI STANNO COSTRUENDO 
UNA FIUME SU LORO MISURA

Il cortile 
ridipinto

Interventi artistici sulla scalinata  
che porta al Centro astronomico  
di Santa Croce

Il cortile 
dell’asilo 
di Torretta

FIUME PIÙ BELLA CON 99 
PROGETTI DI VOLONTARIATO

I
Attraverso il programma di partenariato locale sono stati riassestati campi da gioco, parchi per l’infanzia, aree verdi, 
passeggiate, cortili di scuole elementari, aree giochi per bambini e campi da gioco all’interno degli asili


