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ro◊  LA CITTÀ DI FIUME È UNA DELLE PRIME CITTÀ IN CROAZIA  

AD AVER VARATO DELLE MISURE DI SOSTEgNO PER ATTENUARE 
LE CONSEgUENZE DELL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS

◊  IN TEMPI DI PANDEMIA, gLI ENTI CULTURALI  
DELLA CITTÀ DI FIUME HANNO TROVATO IL MODO  
DI MANTENERE IL CONTATTO CON IL PUBBLICO

◊  AL CENTRO FIUMANO DI COMPETENZA PER LE CITTÀ 
INTELLIgENTI ASSEgNATI PIÙ DI 95 MILIONI DI KUNE  
DI FONDI EUROPEI A PERDERE

◊  FONDI UE ANCHE A SOSTEgNO DEI SENZATETTO

◊  LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA  
CELEBRA LA gIORNATA EUROPEA DEI VICINI

◊ LE gIORNATE DI SAN VITO 
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CRISI CORONAVIRUS

Fiume è tra le prime città in Croazia ad aver reagito all’epidemia di coronavirus varando diverse misure a sostegno dei cittadini e degli imprenditori colpiti maggiormente dai provvedimenti di contenimento del contagio

FIUMANI  
SEMPRE AL PRIMO POSTO

é i film catastrofici, né i ro-
manzi di fantascienza e 
neppure le profezie apoca-
littiche avrebbero potuto 
prepararci a quello che ci 

è successo a metà marzo 2020. Chi prima 
e chi dopo, ma alla fine tutto il mondo si 
è fermato, le nostre vite hanno subito un 
rallentamento tale da renderle irriconosci-
bili, di giorno in giorno cambiavano le no-
stre priorità e ci venivano imposte nuove 
regole del gioco che eravamo costretti ad 
accettare, cercando di reagire nella manie-
ra giusta e di adattarci alle nuove condizio-
ni. La Città di Fiume, seguendo di giorno 
in giorno le indicazioni del Comando na-
zionale della Protezione civile, ha reagito 
tempestivamente in modo da organizzare 
la vita in queste nuove condizioni nel mi-
glior modo possibile. I servizi cittadini e le 
aziende municipalizzate non si sono ferma-
ti. Inoltre, era chiaro e prevedibile che l’at-
tuazione delle misure per prevenire il con-
tagio avrebbe avuto un prezzo molto alto.

REAZIONE TEMPESTIVA

Gli enti culturali, uno dietro l’altro, chiude-
vano le proprie porte e così pure le scuole, i 
negozi, i ristoranti e i bar. La reazione della 
Città è stata veramente tempestiva. Infatti, 
sono state varate diverse misure in modo 
da consentire agli imprenditori e ai cittadini 
di sopravvivere in queste condizioni che per 
tutti noi rappresentano una novità assoluta.
Tutti i soggetti colpiti dalle misure del Co-
mando nazionale della Protezione civi-

le, ossia quelli che hanno dovuto sospen-
dere la propria attività, sono stati esentati 
dal pagamento delle tasse comunali, come 
pure dal pagamento del canone di locazio-
ne per i locali di proprietà della Città e per 
le aree pubbliche solitamente occupate dal-
le terrazze dei locali di ristorazione per tut-
to il periodo in cui erano in vigore le misure 
di sospensione dell’attività. Ai soggetti che 
invece non hanno dovuto sospendere l’at-
tività ma che comunque hanno subito un 
sensibile calo del fatturato è stata data la 
possibilità di richiedere l’esenzione o il rin-
vio del pagamento della tassa comunale nel 
caso in cui la diminuzione delle entrate ab-
bia superato il 50% nel periodo compreso 
tra il 20 marzo e il 20 giugno 2020. Se la 
flessione è stata del 20% rispetto al mede-
simo periodo osservato nell’anno preceden-
te, è stato concordato uno rinvio di tre mesi 
del pagamento a partire dal 1º aprile 2020.
Ai locatari che hanno dovuto sospendere 
l’attività è stato ridotto o depennato il ca-
none di locazione per i mesi di marzo, apri-
le e maggio 2020. A quelli che invece han-
no potuto continuare con la propria attivi-
tà, il canone verrà computato soltanto per 
i giorni in cui hanno potuto lavorare in ar-
monia con le decisioni del Comando nazio-
nale della Protezione civile, misura valida 
anche in questo caso per i mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020. AI ristoratori è stato 
concesso, inoltre, per il medesimo periodo 
uno sconto ulteriore del 50% sulle giornate 
entrate nel computo finale. Un’altra deci-
sione riguarda gli esercizi commerciale che 
il 27 aprile hanno potuto riprendere l’atti-

vità e che non hanno ricevuto la bolletta 
per il mese d’aprile. A essi, infatti, non ver-
rà fatturato retroattivamente il periodo su-
indicato. Ai ristoratori, inoltre, è stato con-
cesso di estendere gratuitamente le proprie 
terrazze, mentre il canone di locazione per 
gli spazi chiusi è stato ridotto. Gli impren-
ditori, inoltre, sono stati esentati dal paga-
mento della tassa sui monumenti per il pe-
riodo che va dal 20 marzo al 20 maggio 
2020, mentre il pagamento del servizio di 
asporto delle immondizie è stato prorogato 
di tre mesi senza interessi. In base al decre-
to del Governo della Repubblica di Croa-
zia, sono stati esentati anche dal pagamen-
to della sovrattassa municipale.

SOSTEGNO AI CITTADINI

Allo stesso tempo sono state varate anche 
delle misure rivolte ai cittadini, che dal 16 
marzo sono stati esentati dal pagamento 
delle rette dell’asilo e del doposcuola nel-
le scuole elementari, mentre dal 21 marzo 
è stato sospeso il pagamento dei parcheg-
gi cittadini. L’Autotrolej, inoltre, ha orga-
nizzato corse straordinarie, riducendo allo 
stesso tempo del 50% il prezzo degli ab-
bonamenti per i lavoratori. La Città ha fi-
nanziato pure la consegna a domicilio dei 
pasti per gli anziani e disabili over 65 anni, 
la consegna dei pasti ai fruitori della men-
sa pubblica sistemati negli alloggi d’emer-
genza, già fruitori dei servizi sociali, come 
pure la consegna a domicilio di generi ali-
mentari e medicinali ai più bisognosi, at-
tività gestita dalla Croce rossa cittadina, 

i cui volontari utilizzavano a questo sco-
po, tra l’altro, le biciclette cittadine, ossia 
le popolari RIciclette. Sono stati fatti anche 
degli sforzi aggiuntivi per assistere e tute-
lare da un possibile contagio tutti i senza-
tetto.
I diritti sociali acquisiti in base al Program-
ma sociale sono stati prorogati a fine mag-
gio in modo da evitare alle persone contatti 
sociali. Inoltre, è stato aumentato il limite 
di reddito non imponibile in base al quale 
vengono concesse varie forme di sostegno 
sociale, che da maggio 2020 è stato eleva-
to del 25% per tutelare le fasce più vulne-
rabili della popolazione. Allo scopo di offri-
re un livello migliore di tutela dei cittadini 
sulla soglia della povertà, è stato proposto 
un aumento del 25% del limite di reddito 
non imponibile in base al quale vengono 
concesse varie forme di sostegno sociale, 
ossia 2.875,00 kune per i single, 3.625,00 
kune per famiglie di due membri con reddi-
to, 4.875,00 kune per famiglie di tre mem-
bri con reddito, 6.250,00 kune per fami-
glie di quattro membri con reddito, nonché 
875,00 kune aggiuntive per ciascun mem-
bro della famiglia per nuclei che superino i 
quattro membri.
In considerazione dell’inevitabile perdi-
ta del posto di lavoro, è prevedibile un au-
mento del numero di cittadini che avranno 
le condizioni per essere inseriti in qualcuno 
dei programmi sociali attuati dalla Città di 
Fiume tramite il Dipartimento per la sanità 
e l’assistenza sociale. Tutti i cittadini, inol-
tre, hanno la possibilità di verificare le con-
dizioni per l’accesso ai programmi socia-

N

La crisi ha ridotto le entrate di bilancio

Per semplificare l’inoltro del-
le richieste di agevolazioni, 
l’Istituto per le attività infor-
matiche della Città di Fiume 
ha creato delle applicazioni 
grazie alle quali tutto può es-
sere risolto in maniera sem-
plice e senza dover attende-
re agli sportelli. Tutte le in-
formazioni e indicazioni in 
merito sono accessibili sulle 
pagine internet della Città di 
Fiume www.rijeka.hr.
 

TUTTE  
LE RIChIESTE 
PER VIA 
ELETTRONICA

La municipalità ha 
risposto prontamente 
presentando  
una serie di misure  
per salvare 
l’imprenditoria
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Fiume è tra le prime città in Croazia ad aver reagito all’epidemia di coronavirus varando diverse misure a sostegno dei cittadini e degli imprenditori colpiti maggiormente dai provvedimenti di contenimento del contagio

Tempestive sono state le reazioni 
municipali alle necessità degli imprenditori

La municipalità ha finanziato 
la consegna a domicilio dei 
pasti per gli anziani

Le precauzioni  
non sono mai troppe

I trasporti pubblici hanno 
mantenuto alcune corse 
straordinarie anche in tempo  
di lockdown

li in maniera semplice e anonima tramite  
l’e-consulente, verificando pure le modalità 
di inoltro delle richieste.

LA CRISI CORONAVIRUS 
HA RIDOTTO LE ENTRATE 
DI BILANCIO

Queste misure hanno avuto ripercus-
sioni finanziarie anche sul Bilancio del-
la Città. Era chiaro fin da subito che le 
misure epidemiologiche avrebbero pro-
vocato una diminuzione sensibile delle 
entrate di Bilancio della Città di Fiume, 
ma appena a fine aprile è stato possibi-
le fare dei confronti con lo stesso mese 
del 2019. Le entrate nell’aprile del 2020 
sono state così inferiori di 30,2 milioni 
di kune, ossia del 36,4% rispetto all’apri-
le del 2019. La flessione più consistente 
viene registrata alla voce introiti da tasse 
e sovrattasse sul reddito, pari a 7,9 mi-
lioni di kune, mentre gli introiti derivan-
ti dai canoni di locazione dei locali com-
merciali sono diminuite di 4,6 milioni, le 

tasse comunali per un importo analogo, 
l’indennizzo comunale di 2,3 milioni, la 
tassa sugli immobili di 2,1 milioni e gli 
introiti derivanti dalla tassa sui monu-
menti di 1,3 milioni.
La prima metà di marzo è trascorsa in con-
dizioni relativamente normali e ordina-
rie, in quando l’epidemia è stata dichiara-
ta nella seconda metà di marzo. Parago-
nando aprile 2020 a marzo 2020, le entra-
te complessive ad aprile hanno raggiunto 
i 52,7 milioni di kune, mentre in marzo 
sono state di 76,5 milioni, per cui risulta 
che la flessione rispetto il mese preceden-
te è stata di 23,8 milioni, ossia del 31,1%.
I danni maggiori, che non mancheranno 
certamente di riflettersi sul Bilancio citta-
dini, sono rappresentati dalle perdite delle 
società municipalizzate, visto che in que-
sto periodo, a causa delle specifiche condi-
zioni di lavoro o addirittura di sospensio-
ne dell’attività, sono state costrette a subi-
re perdite ingenti. Ad esempio, l’Autotrolej 
operava esclusivamente in base a un ora-
rio delle corse straordinario e adeguato 
alle condizioni, in modo da consentire alle 

persone che non hanno smesso di lavorare 
in condizioni di limitata circolazione di po-
ter raggiungere il proprio posto di lavoro e 
poi di poter ritornare a casa. In questo pe-
riodo, il prezzo dell’abbonamento mensile 
è stato ridotto del 50%. Invece di incassa-
re 5,5 milioni di kune, l’Autotrolej è riusci-
to a introitare soltanto 800mila kune. La 
Rijeka plus è rimasta in pratica senza red-
dito, essendo i parcheggi gratuiti. Le perdi-
te della Čistoća, invece, sono state di circa 
2,5 milioni al mese.
Il rilassamento delle misure da parte del 
Comando nazionale della Protezione civi-
le non è riuscito ancora a normalizzare le 
attività, per cui nemmeno il flusso di dena-
ro è ritornato ai livelli di prima e le conse-
guenze di questa situazione continueran-
no a incidere ancora per un lungo periodo.
Alla città, secondo quanto dichiarato dal 
sindaco Vojko Obersnel, è stata posta una 
sfida importante e dovrà affrontare un pe-
riodo durante il quale sarà necessario ten-
tare di rimarginare ferite e cicatrici che 
non sono irrisorie e che non ci siamo anco-
ra lasciati alle spalle. Dal lato finanziario, 

maggio non si presenta molto meglio di 
aprile, ma con il rilassamento delle misu-
re nei mesi a seguire la situazione dovreb-
be gradualmente stabilizzarsi. Le vere pro-
porzioni dei danni provocati dall’epidemia 
dovranno appena essere valutati. Un asse-
stamento di bilancio, che ci indicherà con 
precisione quali voci di entrata sono state 
modificate o prorogate al prossimo eserci-
zio, è previsto per luglio.
D’altra parte, abbiamo appreso cose nuo-
ve e ci siamo ricordati di altre, in quanto 
questa situazioni ci ha fatto capire che ab-
biamo raggiunto un livello elevato di so-
lidarietà tra le persone. Quindi, non sono 
stati soltanto i servizi competenti ad aver 
svolto ciò che in fin dei conti ci si aspetta-
va da essi, ma ci sono state anche tantissi-
me persone che si sono incluse, sia come 
volontari della Croce rossa che attraverso 
gruppi informali sulle reti sociali, partendo 
dai più semplici rapporti di buon vicinato 
e manifestando un elevato livello di soli-
darietà e desiderio di aiutare il prossimo, 
come sottolineato da Obersnel.
Dopo due mesi e mezzo la vita sta ritor-
nando alla normalità, ossia, a una... nuova 
normalità, come è stata definita. È stato un 
periodo in cui abbiamo dovuto rivedere le 
nostre priorità e capire che non siamo soli 
al mondo. Questa situazione ci ha incorag-
giato ad apprezzare i veri valori della vita 
e sarebbe una cosa bellissima non dimen-
ticarli e accettarli come la più bella eredi-
tà che la pandemia ci ha lasciato, facen-
do che questa “nuova normalità” diventi la 
nostra normalità.

Considerato che le misure di sospensione dell’attività nel 
tentativo di arginare ed evitare la diffusione del contagio 
hanno coinvolto anche le scuole dell’infanzia, le elementa-

ri, le medie superiori, l’Università, gli enti per l’istruzione 
degli anziani e le scuole artistiche, tutti questi enti sono 
stati esentati dal pagamento delle tasse comunali.

UN AIUTO ANCHE AgLI ENTI ISTRUTTIVI - EDUCATIVI
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UNA CULTURA SENZA DISTANZE IN TEMPI DI 

DISTANZIAMENTO SOCIALE
uando l’avvento della 
pandemia di coronavirus 
ha imposto la sospensio-
ne delle rappresentazio-
ni, gli enti culturali della 
Città di Fiume hanno cer-

cato il modo per rimanere a stretto con-
tatto con il pubblico. Il distanziamento 
sociale da una parte e il bisogno di pub-
blico come elemento invisibile dell’e-
spressione artistica, hanno lanciato loro 
la sfida della ricerca di una soluzione, 
alcune delle quali sono state veramente 
un successo. Non avendo la Casa della 
cultura croata a Sušak (HKD) una pro-
pria produzione artistica, non esisteva 
di conseguenza la possibilità di piazzare 
il proprio repertorio online, ma d’altra 
parte la piattaforma online è stata sfrut-
tata al massimo per lo Spring Forward.

SPRING FORWARD 
ONLINE
Il Festival di danza moderna Spring 
Forward, che avrebbe dovuto tenersi a 
fine aprile a Fiume e Abbazia nell’ambi-
to del progetto Fiume 2020 – Capitale 
europea della cultura, è stato rinviato 
ad autunno. La rete internazionale Ae-
rowaves, lo Springback Magazine e la 
Casa croata di cultura a Sušak hanno 
deciso congiuntamente di svolgere co-
munque il festival nelle date program-
mate, ma in formato online e con il ti-
tolo simbolico Spring Forward – Show 
must go... online. Una piccola équi-
pe internazionale, formata da perso-
ne provenienti da Inghilterra, Spagna, 
Italia, Belgio e Croazia, in meno di un 
mese è riuscita a mettere il festival sul-
la piattaforma. Lo Spring Forward è 
stato seguito così da più di 1.400 spet-
tatori in 63 Paesi del mondo. L’équipe 
dello HKD ha prodotto anche dei brevi 
annunci video, in pratica delle cartoli-
ne con le quali venivano presentate agli 
spettatori queste due città e le location 
che avrebbero dovuto ospitare il festi-
val. Questi annunci si sono dimostrati 
quanto mai azzeccati e hanno fatto col-
po tra gli amanti del ballo di tutto il 
mondo. Nel corso di tre giorni, trami-
te l’applicazione Zoom sono state mes-
se online tutte e 22 le rappresentazioni 
pianificate, con interventi da Fiume e 
Abbazia, colloqui online con gli auto-
ri, brevi video tutorial, incontri tra gli 
spettatori nel foyer online... Il festival 
si è concluso con una festa di ballo con 
i Dubioza kolektiv.

GALLERIA KORTIL

La Galleria Kortil, che opera nell’ambi-
to dello HKD, ha preparato per la mo-
stra “Vertigo” di Martina Ištvan e Le-
opold Rupnik – chiusa dopo solo una 
settimana per cause ormai note – una 
visita guidata virtuale per tutti quelli 
che non sono riusciti a visitarla. Il pe-
riodo di chiusura della Galleria Kortil 
è stato sfruttato per riordinare il mate-
riale d’archivio della galleria, che ver-
rà prossimamente presentato tramite 
il sito internet dell’HKD, e per piani-
ficare la realizzazione di tutte le altre 

Q
LA CASA DELLA CULTURA CROATA A SUšAK E L’ART CINEMA A CONTATTO CON IL PUbbLICO DURANTE LA «qUARANTENA»

L’Art-cinema di Fiume
I volontari CEC hanno organizzato  
una campagna di donazione del sangue

mostre che erano in programma nel 
corso del 2020.
Considerato che al momento dello 
scoppio della pandemia il calendario 
dello HKD era quasi completamente 
pieno, gran parte del tempo è stato uti-
lizzato per riorganizzare il tutto, per in-
dividuare nuove date, ma anche inevi-
tabilmente per cancellare alcuni eventi 
in modo da poter consentire il prosie-
guo del programma non appena le mi-
sure di sicurezza lo consentiranno.

LA qUARANTENA 
SFRUTTATA  
PER UN MAKE OVER

In marzo è stata avviata, nell’ambito 
delle attività ordinarie, l’elaborazione 
di una strategia di lavoro per l’HKD di 
Sušak. Ne hanno giovato anche le sale 
per esercizi dello HKD, che sono state 
ripavimentate, una sala è stata anche 
riverniciata e si è proceduto anche 
alla riparazione delle finestre difetto-
se, in modo da essere pronti ad acco-

gliere i fruitori. Rimanendo in tema 
di fruitori, praticamente tutti facen-
ti parte della cosiddetta scena extrai-
stituzionale, l’HKD sta preparando un 
pacchetto di misure che dovrebbero 
permettere a questa categoria di su-
perare con maggiore facilità questi 
tempi, difficili per tutti, ma in modo 
particolare per la scena culturale in-
dipendente.

PERCHÉ NON FARE 
VOLONTARIATO?
E infine ancora un dettaglio, molto im-
portante: l’HKD, in qualità di realiz-
zatore del programma di volontaria-
to di Fiume 2020 – Capitale europea 
della cultura, ha trascorso un periodo 
molto attivo assieme ai suoi volontari. 
È stata organizzata una campagna di 
donazione di sangue, alla quale hanno 
aderito volontari ma anche alcuni di-
pendenti dell’HKD, mentre in collabo-
razione con l’Associazione studentesca 
dell’Università di Fiume, i volontari 
hanno recapitato al personale sanita-

rio di tutta la Regione litoraneo-mon-
tana le visiere protettive. Inoltre, una 
delle volontarie ha donato il materiale 
necessario per la stampa 3D, stampan-
do poi a proprie spese i supporti per 
le visiere.
Al momento, l’HKD sta congegnan-
do anche le varianti estive esterne dei 
propri programmi, sperando con gran-
de ottimismo che la situazione si nor-
malizzerà e che i programmi cultura-
li e le rappresentazioni ritorneranno 
a essere un segmento ordinario della 
vita cittadina.

IL CONTATTO  
CON IL PUbbLICO 
TRAMITE I SITI WEb  
E LE RETI SOCIALI

L’Art-cinema si è dedicato in primo 
luogo alla ricerca e poi alla condivi-
sione di pellicole di valore, ma gratu-
ite, disponibili tramite le piattaforme 
dei distributori con i quali collabora 
(Kino Mediteran, Restart, Factum, Fil-

Il Cineparco al Beretich
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Gli enti culturali  
di Fiume hanno 
accettato la sfida  
che è stata imposta  
al mondo intero dalla 
pandemia di COVID-19 
e hanno trovato  
il modo per rimanere 
a stretto contatto  
con il pubblico

Il Festival Spring Forward sulla piattaforma Zoom

Visita virtuale della galleria Kortil

UNA CULTURA SENZA DISTANZE IN TEMPI DI 

DISTANZIAMENTO SOCIALE

maktiv, Zagreb Film Festival e altri an-
cora). In maggio, l’Art-cinema è sta-
to partner del programma Giornata 
dell’Europa – Grandi storie di picco-
li Paesi, organizzato dal Desk di Euro-
pa creativa – ufficio MEDIA per Croa-
zia, Estonia, Lettonia, Lituania e Slo-
venia, che in occasione della Giornata 
dell’Europa (9 maggio) ha assicurato 
gratuitamente al pubblico dei cinque 
Paesi summenzionati proiezioni onli-
ne di quattro pellicole realizzate con il 
sostegno del Sottoprogramma MEDIA. 
A partire dall’8 maggio, gli aman-
ti del cinema hanno potuto guardare 
quattro fil coprodotti in cinque Paesi 
membri del Sottoprogramma MEDIA 
e che hanno vinto numerosi premi ai 
vari festival internazionali del cine-
ma: il film croato Zvizdan di Dalibor 
Matanić, I Ponti del tempo, film realiz-
zato a quattro mani dai registi Audri-
us Stonys e Kristīne Briede, rispettiva-
mente lituano e lettone, La vita not-
turna del regista sloveno Damjan Ko-
zole e I Truffatori, del giovane regista 
estone Vallo Toomla. Si sono impegna-

ti a essere presenti e interessanti sulle 
proprie reti sociali (Facebook, Insta-
gram, Twitter) ed è stato registrato un 
aumento delle visualizzazioni, tant’è, 
per esempio, che su Facebook si sono 
aggiunti nuovi 500 seguaci proprio 
durante il periodo di quarantena. Con 
la nuova serie di locandine nelle vetri-
ne dei cinema, che sono state postate 
anche sulle reti sociali, hanno cerca-
to di trasmettere messaggi (cinemato-
grafici) pieni di ottimismo, creatività e 
tenacia, continuando a lasciare la pro-
pria traccia negli spazi pubblici anche 
quando la loro attività di base, ossia la 
proiezione di film, non era possibile.

SCUOLA DI CINEMA

Per mantenere, oltre alla condivisione 
di contenuti cinematografici, anche l’a-
spetto sociale ed educativo della pro-
pria attività, hanno avviato online un 
laboratorio gratuito di alfabetizzazio-
ne cinematografica della durata di cin-
que giorni, tenutosi dal 4 all’8 maggio 
sulla piattaforma Zoom avvalendosi 
del mentoring del critico Dejan Durić 
della Facoltà di Filosofia di Fiume. In 
seguito al grande interesse dimostra-
to e delle più di cento adesioni perve-
nute, nella medesima settimana è stato 
inserito un nuovo laboratorio, mentre 
altre edizioni dello stesso si terranno 
anche durante il mese di giugno. Ade-
guandosi a questi tempi difficili, la re-
alizzazione della Scuola di cinema è il 
prodotto della tenacia dell’Art-cinema 

nella propria missione che mette in evi-
denza l’importanza di offrire pellicole 
di valore, ma anche incontri, riflessioni 
e studio dell’arte del cinema, anche se 
temporaneamente in una comune sfe-
ra online.

DAL 27 APRILE 
APERTA LA BIBLIOTECA 
SPECIALE DEL CINEMA 
DELL’ART-CINEMA

A causa delle misure epidemiologiche, è 
stato adeguato anche l’orario di lavoro 
della Biblioteca dell’Art-cinema, aperta 
durante i giorni feriali dalla 10 alle 14. 
Per assicurare il rispetto della distanza di 
sicurezza e per evitare contatti rischiosi, 
all’interno della Biblioteca ci possono es-
sere allo stesso tempo non più di cinque 
fruitori, incluso il personale dell’Art-cine-
ma. Sono stati predisposti anche i pun-
ti di disinfezione. I fruitori, inoltre, han-
no la possibilità di consultare il catalogo 
online della Biblioteca e richiedere per 
posta elettronica i titoli desiderati. I li-
bri verranno quindi preparati e impacca-
ti per venir prelevati in Biblioteca.

IL CINEPARCO  
HA FATTO... CENTRO
L’attuale Cineparco, organizzato 
dall’Art-cinema e da Filmaktiv, sotto 
l’egida di Fiume 2020 – Capitale eu-
ropea della cultura, si svolge all’inse-
gna dei grandi classici. Il programma 
al parcheggio Beretich è stato aperto 
dal dramma umoristico I vitelloni di 
Federico Fellini, un grande del cinema 
italiano il cui centenario della nascita 
viene celebrato dall’Art-cinema con un 
programma che si protrae durante tut-
to l’anno.
A testimoniare il grande interesse dei 
cittadini per il programma del cinepar-
co c’è il dato che le prenotazioni per 
l’apertura sono state “bruciate” soltan-
to un’ora dopo la pubblicazione della 
prima notizia, mentre le prenotazioni 
per il film Ogni tuo respiro sono state 
esaurite in soli dieci minuti. In consi-
derazione del fatto che si trattava del 
primo programma pubblico a Fiume 
dall’inizio dell’epidemia, il cui scopo 

era quello di risvegliare il senso di ap-
partenenza e di unità guardando film 
d’autore, il programma era completa-
mente gratuito, ma con prenotazione 
obbligatoria.
Aspettando con grande pazienza il mo-
mento in cui la sala dell’Art-cinema po-
trà essere riaperta, il personale ha ap-
profittato di questo periodo di stallo per 
effettuare le dovute riparazioni e per 
dare una rinfrescatina agli ambienti, 
ma anche per eseguire una catalogazio-
ne sistematica e l’archiviazione delle lo-
candine di tutti i film e dei programmi 
che si sono svolti nel cinema dalla sua 
fondazione nel 2008.
Alla ricerca di un modo diverso di av-
vicinare al pubblico il cinema d’autore, 
hanno concordato con MUBI, un sito di 
film d’autore online che integra elemen-
ti di social networking con il video stre-
aming, l’accesso gratuito degli utenti a 
tutti i film in repertorio per un periodo 
di tre mesi. In questa circostanza, MUBI 
ha creato un dominio internet speciale 
mubi.com/art-kino al quale possono ac-
cedere soltanto gli utenti dell’Art-cine-
ma. Si tratta di un’iniziativa particola-
re dedicata al network di sale cinemato-
grafiche Europa Cinemas, di cui l’Art-ci-
nema è membro da diversi anni.

UNA MOSTRA INCERTA 
ALLA GALLERIA KORTIL 
La Galleria Kortil, che opera nell’am-
bito della Casa della cultura croata a 
Sušak, ha invitato gli artisti a inviare 
le proprie opere che siano in qualche 
modo condizionate dal momento che 
stiamo vivendo, che alludano a esso o 
che lo anticipino in qualsiasi forma ori-
ginale. Questa mostra non ha lo sco-
po di analizzare i formati artistici né le 
forme, bensì cerca di riunire le espe-
rienze personali di questo momento 
nuovo, fornendo commenti, reazioni 
oppure addirittura risposte alla situa-
zione attuale e alla nuova realtà che 
stiamo vivendo. All’invito della Galle-
ria Kortil hanno aderito numerosi ar-
tisti. Considerato il numero e la quali-
tà delle opere pervenute, è certo che la 
Mostra incerta verrà scaglionata a più 
riprese. La prima mostra è stata inau-
gurata martedì scorso.

LA CASA DELLA CULTURA CROATA A SUšAK E L’ART CINEMA A CONTATTO CON IL PUBBLICO DURANTE LA «qUARANTENA»

L’Art-cinema di Fiume
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inizio marzo 2020 sono 
state avviate le attività 
del CEKOM, il Centro per 
le competenze per le città 
intelligenti, un cluster in-
novativo i cui soci collabo-

reranno nell’attuazione di progetti di ri-
cerca e sviluppo di soluzioni digitali in-
novative adattabili ai centri urbani. Si 
tratta di un’organizzazione che riunisce 
venti partner, istituzioni del settore ac-
cademico e di ricerca, società municipa-
lizzate e aziende private, che sviluppe-
ranno trentasei progetti basati su tecno-
logie digitali in settori come i trasporti, 
l’energetica, l’ecologia e il turismo.
Le attività e la titolarità del progetto sono 
appannaggio della società commerciale 
Smart RI, di proprietà della Città di Fiu-
me, che è stata costituita proprio con l’o-
biettivo di gestire il CEKOM, un proget-
to al quale sono stati messi a disposizio-
ne 95.357.525,75 di kune a fondo per-
duto da parte del Programma operativo 
Competitività e coesione dell’UE. Il valo-
re finanziario complessivo del progetto 
ammonta a 149.631.384,15 kune, di cui 
la partecipazione diretta dei partner con 
mezzi propri ammonta a 54.273.858,40 
kune.

SVILUPPO DI PROGETTI 
DIGITALI
Dei complessivi 36 progetti preparati, 
che svilupperanno i propri prodotti di-
gitali in modo da poter essere piazzati 
sul mercato, sono stati suddivisi in sei 

gruppi: Surnimo, Trans, Energy, Mode-
sty, Living e 4DII. Alcuni dei progetti af-
frontano il problema della gestione de-
gli incroci stradali in modo dinamico, 
adeguato e automatizzato, la gestione 
dei segnali digitali il cui contenuti va-
ria a seconda della situazione nel traf-
fico, lo sviluppo dei sistemi di elabora-
zione automatica e riconoscimento delle 
infrastrutture sotterranee, applicazioni 
per smartphone basate sull’intelligenza 
artificiale nel turismo, la circolazione in 
città e l’ecologia, nonché strumenti simi-

li il cui sviluppo è subordinato all’utilità 
nella gestione delle politiche pubbliche 
cittadine.
Il successo iniziale dei progetti pilota 
verranno collaudati e sviluppati pro-
prio a Fiume, in collaborazione con 
l’amministrazione cittadina e i cittadi-
ni, allo scopo di migliorare prodotti e 
servizi fino a un livello tale da poter es-
sere commercializzati. In questo modo, 
secondo le previsioni e gli obiettivi del 
progetto, verrebbe rafforzata la posi-
zione di Fiume come centro di svilup-

po e come un luogo ideale per proget-
ti di ricerca a lungo termine. Uno degli 
obiettivi strategici del progetto è anche 
la creazione delle condizioni necessarie 
per lo sviluppo dell’industria IT a Fiu-
me, un obiettivo il cui raggiungimento 
verrà facilitato anche dal collegamento 
delle attività del CEKOM con progetti 
analoghi come ad esempio il Parco tec-
nologico Torpedo, il futuro incubato-
re start-up per le tecnologie creative e 
l’industria IT nella centrale energetica 
dell’ex Cartiera, nonché con il Centro 
per l’intelligenza artificiale dell’Univer-
sità fiumana.
“Si tratta di un importante passo avan-
ti nei processi di digitalizzazione della 
società – ha dichiarato il sindaco Vojko 
Obersnel nel corso della presentazione 
delle attività del CEKOM –. Il progetto è 
stato concepito in maniera tale da con-
sentirci di sviluppare piattaforme che 
migliorino la qualità della vita nella no-
stra città”.
I partner inclusi nel Centro per le com-
petenze per le città intelligenti di Fiume 
sono i seguenti: Smart RI, Università di 
Fiume, Istituto energetico Hrvoje Požar, 
Facoltà di management nel turismo di 
Abbazia, Facoltà di marineria di Fiu-
me, Energo, Acquedotto e canalizzazio-
ne (ViK), Rijeka promet, Ericsson Nikola 
Tesla, Hrvatski Telekom, Combis, 3tCa-
ble, Alarm Automatika, Elektrokovina, 
Exevio, IOLAP Inc., Kreativni odjel, Ap-
solon, Smart Sense e SmartIS. Per mag-
giori informazioni sul CEKOM di Fiume 
visitare il sito web www.smart-ri.hr.

A

AL CENTRO FIUMANO  
PER LE COMPETENZE  
PER LE CITTÀ INTELLIGENTI 
PIÙ DI 95 MILIONI  
DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO DALL’UE

Si tratta di un’organizzazione che riunisce venti partner, istituzioni  
del settore accademico e di ricerca, società municipalizzate e aziende private, 
che svilupperanno trentasei progetti basati su tecnologie digitali in settori 
come i trasporti, l’energetica, l’ecologia e il turismo

Fiume ha avviato il processo di 
digitalizzazione già nel 2002 con 
progetti nel campo dei sistemi di 
pagamento dei parcheggi in col-
laborazione con partner italiani e 
tedeschi, mentre nel 2014 è stata 
proclamata “città intelligente”, 
diventando l’unica città della re-
gione con più di 100mila abitanti 
a essere stata riconosciuta nello 
studio “Mappatura delle città in-
telligenti dell’UE”.
Inoltre, Fiume è una delle 15 cit-
tà europee incluse nel progetto 
Digital Cities Challenge, in cui di-
versi partner europei collabora-
no nel processo di sviluppo dei 
servizi per l’economia e i citta-
dini basati sulle tecnologie avan-
zate. Da una ricerca condotta lo 
scorso anno dalla ditta Apsolon 
di Fiume risulta che la nostra cit-
tà è la più sviluppata città digita-
le in Croazia.
 

FIUME CITTÀ 
INTELLIGENTE

Le attività del CEKOM sono state presentate 
dal sindaco Obersnel e dai suoi collaboratori
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e persone che non sono riuscite a risol-
vere la propria questione abitativa ap-
partengono alla fascia più vulnerabile 
della società. La Città di Fiume, in col-
laborazione con il Centro di assistenza 
sociale, sta cercando già da diversi anni 

di porgere il proprio aiuto a queste persone trovando 
loro una sistemazione in due strutture di accoglienza, 
ossia il Rifugio per senzatetto “Rose di San France-
sco”, gestito dall’Ordine francescano secolare di Ter-
satto, e il rifugio “cittadino” gestito dall’Associazione 
per i senzatetto e le persone socialmente svantaggia-
te “Oaza”.
La Città di Fiume, inoltre, ha avviato ancora nel 2000 
il progetto degli alloggi di emergenza, una modalità 
di sistemazione unica in Croazia che prevede l’usu-
frutto di alloggi con spese abitative sovvenzionate. In 
questa maniera è stata assicurata una sistemazione 
provvisoria di circa 400 persone in tre zone diverse 
della città.

POSSONO ESSERE CONSIDERATI 
SENZATETTO ANCHE COLORO 
CHE VIVONO IN CONDIZIONI 
DI PRECARIETÀ O IN LOCALI 
INADEGUATI
Quando parliamo del fenomeno delle persone sen-
za fissa dimora, nella maggior parte dei casi siamo 
portati a pensare a coloro i quali non hanno letteral-
mente un tetto sulla testa, come definito nella Legge 
sull’assistenza sociale. La FEANTSA, però, che è la Fe-
derazione europea delle organizzazioni nazionali che 
lavorano con i senzatetto, ha sviluppato una classifi-
cazione a livello europeo del fenomeno dei senzatetto 
e dell’esclusione abitativa, in base alla quale i senza-
tetto non sono soltanto delle persone senza un tetto 
sulla testa, ma anche tutte le persone costrette a vi-
vere in condizioni di estrema incertezza o in dimore 
inadeguate.
Comprendendo pienamente il problema e il fenome-
no dei senzatetto nel senso più ampio della parola, 
non limitandosi alle persone senza un domicilio fisso, 
il Dipartimento per l’assistenza sociale della Città di 
Fiume ha ideato un programma innovativo di inclu-
sione sociale delle persone senza fissa dimora deno-
minato “Novi put” (“Una nuova strada”), per il quale 
ha ottenuto quasi 1,5 milioni di kune da fondi euro-
pei.
Il progetto prevede un ampliamento delle attuali mi-
sure di tutela delle persone che non hanno la possibi-
lità di assicurarsi un’abitazione con i propri mezzi. In-
fatti, pur esistendo un sistema di sistemazione provvi-
soria, veniva trascurato il problema dell’integrazione 
sociale di queste persone.
Il progetto biennale “Novi put” prevede tutta una se-
rie di attività che possano contribuire a un migliora-
mento delle condizioni psicofisiche dei senzatetto e il 
cui scopo è quello di includere queste persone nella 
vita della comunità e di mutare – cosa molto impor-
tante – il loro status sociale.
Per questo motivo, il fulcro del progetto è costitui-
to dal sostegno psico-sociale, dall’elaborazione di pia-
ni individuali di cambiamento, dall’organizzazione di 
laboratori educativi e di assistenza nell’espletamento 
degli obblighi scolastici per i bambini che vivono ne-
gli alloggi d’emergenza grazie a un team mobile di 
esperti composto da professionisti operanti nei due 
rifugi cittadini per senzatetto e da un dipendente del 
Centro di assistenza sociale di Fiume.

L’ISTITUZIONE DI UN CENTRO 
UNICO DI ASSISTENZA  
AI SENZATETTO
Ciò che rende innovativo questo progetto e che ha 
contribuito a renderlo riconoscibile tra più di mille 
progetti candidati al concorso per lo sviluppo dei ser-
vizi sociali, è in primo luogo l’istituzione di un Centro 
di assistenza dedicato ai senzatetto, che rappresen-
terà un valore permanente. Si tratta di un concetto 
molto peculiare: in un locale restaurato in una delle 
strutture abitative d’emergenza, ai fruitori verrà assi-
curato un accesso agevolato ai servizi sociali. In que-
sta maniera verrà facilitato loro l’accesso al mercato 
del lavoro e alle normative e potranno conoscere con 
più precisione i loro diritti e doveri. Il locale verrà at-
trezzato con computer e altri accessori necessari per 
potervi svolgere laboratori e lezioni.
Una parte importante del nuovo programma è costi-
tuita dall’allestimento di rappresentazioni teatrali che 
verranno create e attuate, con l’aiuto di professioni-
sti, dai fruitori delle strutture. In questo modo il pro-
blema dei senzatetto avrà certamente un impatto di-
verso sull’opinione pubblica.
In base a una prima valutazione, il programma di at-
tività, seguito da una fase di controllo continuo e pe-
riodico (Programma Follow-Up), includerà un’ottan-
tina di persone senza fissa dimora, sia gli assistiti dei 
due rifugi per senzatetto, sia le persone che fruiscono 
degli alloggi d’emergenza e che hanno manifestato il 
proprio interesse a partecipare al programma.

UN BIENNIO DI PREPARAZIONE  
E SUPERVISIONE  
PER I PROFESSIONISTI

Il progetto prevede pure un ampliamento delle com-
petenze dei professionisti inclusi nel programma at-
traverso attività formative, corsi vari e una supervi-
sione permanente nel corso dei due anni di durata del 
progetto che consentirà, appunto, ai professionisti di 
accrescere e migliorare le proprie competenze. Il mi-
glioramento del livello di efficienza dei professionisti 
inciderà di conseguenza sul livello di assistenza psi-
cosociale dei fruitori. Infatti, svolgendo quotidiana-
mente la propria attività a stretto contatto con perso-

ne che hanno avuto un’esistenza traumatica, succede 
spesso che le persone impegnate presso il Centro di 
assistenza sociale vengano logorate dal loro lavoro.
Il Dipartimento per la sanità e l’assistenza sociale della 
Città di Fiume, in qualità di titolare del progetto “Novi 
put”, lo ha candidato al concorso bandito dal Ministe-
ro della Demografia, della Famiglia, dei Giovani e del-
le Politiche sociali per l’assegnazione di mezzi finan-
ziari erogati dal Fondo sociale europeo attraverso il 
Programma operativo Potenziali umani efficaci 2014-
2020, Ampliamento della rete di servizi sociali nella 
comunità – I fase. Per l’attuazione del progetto è stata 
assicurata una somma complessiva pari a 1.483.984,74 
kune, stanziata nella sua totalità dai Fondi europei.
I partner prescelti per il progetto sono i due rifugi 
per senzatetto operanti sul territorio di Fiume, ovve-
ro il rifugio dell’Associazione “Oaza” e quello gestito 
dall’Ordine francescano secolare di Tersatto “Rose di 
San Francesco”, nonché il Centro di assistenza socia-
le di Fiume. Questo rapporti di partenariato è stato 
concepito in maniera tale che le attività dei partner 
siano complementari. Ciascun partner è parte impre-
scindibile del team e possiede le competenze tecni-
che, gestionali e finanziare necessarie per l’attuazio-
ne del progetto, mentre il team mobile opererà pres-
so entrambi i rifugi e al Centro di assistenza sociale.

L

«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: Borna Giljević

Collaboratori: Ivo Vidotto 

Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

ALLA CITTÀ DI FIUME  
1,5 MILIONI DI KUNE
PER IL PROGETTO INNOVATIVO  
DI INCLUSIONE SOCIALE DEI SENZATETTO

Il progetto prevede 
un ampliamento 
delle attuali  
misure di tutela 
delle persone  
che non hanno  
la possibilità  
di assicurarsi 
un’abitazione  
con i propri mezzi

Tra gli obiettivi del progetto Novi put l’integrazione dei senzatetto nella società

Uno degli alloggi messi a disposizione delle persone bisognose
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onostante il co-
ronavirus, anche 
quest’anno Fiu-
me celebrerà il 
suo santo pro-
tettore, San 

Vito. Tuttavia, nel pieno rispetto 
delle misure epidemiologiche im-
poste dalla Task force nazionale del-
la Protezione civile allo scopo di pre-
venire nella maggior misura possibi-
le un’eventuale nuova diffusione del 
contagio, le Giornate di San Vito sa-
ranno quest’anno un po’ diverse del 
solito, con l’obiettivo di evitare as-
sembramenti di persone. Qui di segui-
to elenchiamo gli eventi programmati.

GIOVEDÌ, 11 GIUGNO 2020
18.00/Cattedrale di San Vito  
Inizio del triduo – la messa verrà cele-
brata dal rettore del Seminario teologi-
co “Giovanni Paolo II” a Fiume, rev. Ma-
rio Gerić. Predicherà il diacono rev. Miha-
el Mustač

VENERDÌ, 12 GIUGNO 2020  
18.00/Cattedrale di San Vito  
Seconda giornata del triduo – la messa verrà ce-
lebrata dal rettore del Seminario teologico “Gio-
vanni Paolo II” a Fiume, rev. Mario Gerić. Predi-
cherà il diacono rev. Marko Pavlinović

21.30/piazza Mattia Flacio Illirico  
(piazza del Tè)
Proiezione di film d’animazione Baltazar  
in piazza del Tè
 
Nell’ambito delle Giornate di San Vito, per i no-
stri concittadini più piccoli, il popolarissimo pro-
fessor Baltazar raggiungerà l’affascinante loca-
tion che usiamo chiamare piazza del Tè (piaz-
za Mattia Flacio Illirico) e che sembra estratta 
da uno dei numerosi episodi di questo serial ani-
mato antologico. Le proiezioni in piazza del Tè 
rappresentano un’occasione ideale per i nostri 
piccoli concittadini, ma anche per i loro genito-
ri e nonni, di godersi insieme una serata dedi-
cata interamente a un altro protettore della cit-
tà, questa volta la città immaginaria di Baltazar. 
Nell’ambito del programma, verranno proiettati 
i seguenti film d’animazione: Le Alpi di Annibale, 
Del topo e degli orologi, Il pinguino Charlie, Vita 
sportiva, Musicisti di strada e Violeta e Franc. La 
durata complessiva del programma, organizzato 
dall’Art-cinema e dalla Città di Fiume in collabo-
razione con il Samovar bar, è di 45 minuti.

SABATO, 13 GIUGNO 2020
10.00/Molo longo 
Un ritratto della città di Fiume – vista dal Molo 
longo, guida: Theodor de Canziani

Il consiglio del Comitato di quartiere Podmurvice e 
la guida Theodor de Canziani invitano i cittadini 
interessati a raggiungere sabato 13 giugno alle 10 
il Terminal passeggeri in Molo longo, dove verrà of-
ferto loro un ritratto della città di Fiume.
Theodor de Canziani: “Gli abitanti delle città co-
stiere misurano la propria località e sotto il sole 
scrutando eternamente il mare lo considerano 
l’unità di misura di una saggezza incontestabi-
le e una guida della vita quotidiana. Tuttavia, 
per conoscere meglio una città sul mare dobbia-
mo immergerci nei suoi abissi per poter ammira-
re da un’altra prospettiva la bellezza del paesag-
gio. C’è chi dice che la città sia l’invenzione più 
complessa dell’uomo. Andiamo quindi a conosce-
re questa “invenzione” sul Quarnero da una pla-
tea che ci consente di entrare con l’occhio in ogni 
suo angolo. Il Molo longo, la diga foranea che ha 

avuto diversi nomi nella costanza dei mutamenti 
storici fiumani, è il posto migliore per ammirare 
le più belle vedute di Fiume!”.

12.00/Galleria Principij       
Inaugurazione della mostra “Fiume nei ricordi”

Per il 14º anno di fila il Fotoclub Rijeka allesti-
sce una mostra in occasione delle Giornate di San 
Vito, della Giornata della Città di Fiume. Tutte le 
volte la città ci viene mostrata da qualche altro 
punto di vista e ogni volta viene interpretata in un 
modo nuovo e originale attraverso l’obiettivo foto-
grafico. Questa mostra-progetto è stata denomi-
nata In aeternum, per l’eternità, e la nostra città 
merita certamente questa dimensione temporale. 

18.00/Cattedrale di San Vito  
Preghiere della sera

18.00/Cattedrale di San Vito
Terza giornata del triduo – la messa verrà cele-
brata dal rettore del Seminario teologico “Gio-
vanni Paolo II” a Fiume, rev. Mario Gerić. Predi-
cherà il diacono rev. Ivan Devčić.

19.00/Palco in Corso  
Rappresentazione per l’infanzia del Teatro citta-
dino dei burattini di Fiume: “La storia perduta: 
Nino e Rita”.
Con questa rappresentazione, il Teatro cittadi-
no dei burattini vuole ancora una volta mostrare 
come sia accessibile a tutti e s’impegna pertanto di 
raggiungere qualsiasi luogo e città per rallegrare 
ii più giovani. Nell’interpretazione dei burattinai 
fiumani di “Nino e Rita”, la storia segue la trama 
originale, ma con un piglio più contemporaneo. 
Oltre al divertimento e alla tensione, il pubblico 
potrà percepire anche un messaggio nobile sull’u-
nione e sulla vittoria del bene sul male. La rap-
presentazione è dedicata a un pubblico 3+, ma 
anche a tutte le mamme, zie, papà, nonne e non-

ni interessati. La durata dello spettacolo è di 
40 minuti.

20.30/Palco in Corso  
Concerto della band Groovers

“Svi marš na ples” (Tutti a ballare), è la filoso-
fia musicale dei Groovers con la quale invita-
no i fiumani in Corso. Il loro interessante re-
pertorio musicale è composto da numerose hit 

che negli ultimi sessant’anni hanno furoreggiato 
nelle classifiche mondiali e nostrane. Fanno par-
te dei Groovers Mario Marčelja, Matija Brentin, 

Alen Mančić, Sandro Pecman, Marko Resman, Luka 
Grubišić, Sandro Car e Loren Rupena.

DOMENICA, 14 GIUGNO 2020
7.00/Cattedrale di San Vito   
Messa dei pellegrini – sarà celebrata dal rettore 
della Cattedrale di San Vito, mons. Matija Matičić

9.30/Cattedrale di San Vito   
Santa messa in lingua italiana

11.00/Cattedrale di San Vito  
Solenne celebrazione eucaristica – sarà guidata dall’ar-
civescovo metropolita di Fiume, mons. Ivan Devčić

19.00/Davanti alla Cattedrale  
di San Vito
Solenne celebrazione eucaristica guidata dal 
nunzio apostolico nella Repubblica di Croazia, 
mons. Giorgio Lingua

20.30/Palco in Corso  
Concerto del coro misto “Rijeka – Sempre Allegro”

LUNEDÌ, 15 GIUGNO 2020  
7.00/Cattedrale di San Vito   
Santa messa celebrata dal rettore della Cattedra-
le di San Vito, mons. Matija Matičić

9.30/Bacino portuale 
Deposizione di ghirlande in mare in ricordo di tut-
ti i defunti fiumani

10.00/inizio in piazza  
della Risoluzione fiumana
Visita di Fiume per i cittadini (guida interpretati-
va): Chiese e conventi della Cittavecchia. Guida: 
Goran Moravček, Associazione Fluminensia

L’appuntamento per i cittadini è lunedì 15 giugno 
alle 10 in piazza della Risoluzione fiumana, dove 
avrà inizio la visita guidata sul tema: CHIESE E 
CONVENTI DELLA CITTAVECCHIA. Con la guida 
professionale di Goran Moravček, è prevista la visi-
ta della chiesa di San Girolamo e del Convento do-
menicano, della chiesa dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria e della cappella di San Sebastiano.

10.30/Corso  
Concerto del coro “CEC Fiume 2020”

Il coro CEC Fiume 2020, con l’organizzazione 
dell’associazione culturale “Jeka Primorja” di Fiu-
me, in occasione della festività di San Vito eseguirà 
per il pubblico alcuni dei brani fiumani più popola-
ri, tra cui “Najdraža Rijeko” e “L’inno di San Vito”

18.00/Corso  
Esibizione dell’Orchestra cittadina di Tersatto

19.00/Corso
Esibizione delle Prime majorette fiumane

19.30/TNC Ivan de Zajc
SEDUTA SOLENNE DELL’ASSEMBLEA 
MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI FIUME

20.30/Palco in Corso
Concerto del gruppo “The Blondes”
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La Capitale europea della cultura celebra oggi, 
con il suo programma dei 27 vicinati, la Gior-
nata europea dei vicini. Si tratta di un appun-
tamento annuale avviato nel 1999 a Parigi e 
che oggi viene celebrato da più di 1.450 città 
e località in 49 Paesi europei con più di 30 mi-
lioni di partecipanti.
Anche quest’anno, i 27 vicinati celebreran-
no la Giornata europea dei vicinati con un’i-
niziativa particolare denominata “Saluti da...” 
e lo faranno insieme inviando cartoline da 
ogni singolo vicinato. Tuttavia, quest’anno 
alla Giornata europea dei vicini viene confe-
rita una nuova dimensione, ossia l’esperienza 
dell’isolamento a causa del coronavirus, per 
cui, mentre le misure epidemiologiche stanno 
subendo un rilassamento, i vicinati invieranno 
in questa circostanza e-cartoline tramite posta 
elettronica.
I saluti verso il mondo verranno inviati da 
tutti i 27 vicinati della Capitale europea del-

la cultura: Campus, Torretta-Mlaka, Scurigne, 
Drenova, Pehlin, Laurana, Abbazia, Kostre-
na, Crikvenica, Novi Vinodolski, Mattuglie, 
Castua, Jelenje, Čavle, Praputnjak, Delnice, 
Fužine, Mrkopalj, Gomirje, Kuti, Brod na Kupi, 
Arbe, Veglia città, Malinska, Verbenico, Cher-
so città e Unie.
La Giornata europea dei vicini si prefigge di 
aumentare il grado di consapevolezza sull’iso-
lamento e l’individualismo che troppo spesso 
caratterizzano i quartieri e i condomini delle 
grandi città, come pure degli spazi urbani e 
suburbani nei quali i rapporti sociali si stanno 
sempre più perdendo, fino a scomparire.
Quest’anno i vicinato inviano messaggi di ami-
cizia, che parlano delle nuove esperienze ma-
turate nei Paesi dell’Unione europea e di temi 
a tutti noi comuni, ma anche un messaggio di 
sostegno e solidarietà a tutti quelli che negli 
ultimi mesi hanno subito le gravi conseguenze 
provocate dalla “corona-crisi”.

I 27 VICINATI  
DELLA CEC 
CELEBRANO  
LA GIORNATA 
EUROPEA  
DEI VICINI
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