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ro◊  NEL PrOGETTO DEL NUOvO OSPEDALE, LA CITTà  

DI FIUME hA INvESTITO FINOrA OLTrE 45 MILIONI DI kUNE

◊  rIqUALIFICAzIONE ENErGETICA PEr 21 ASILI  
E SCUOLE GrAzIE AI FONDI EUrOPEI

◊  rICCO PrOGrAMMA ESTIvO NELLA CAPITALE  
EUrOPEA DELLA CULTUrA

◊  SPIAGGE FIUMANE PrONTE AD ACCOGLIErE I bAGNANTI

◊  FIUME hA OrA UN’ALTrA ISOLA ECOLOGICA 
 PEr IL CONFErIMENTO DEI rIFIUTI

◊  FIUME hA FESTEGGIATO LA SUA GIOrNATA  
– TANTE ATTIvITà PEr LE GIOrNATE DI SAN vITO
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a Città di Fiume ha devolu-
to finora dal proprio bilan-
cio 45.433.259,00 kune per 
finanziare i lavori prelimi-
nari per la costruzione del 

nuovo Ospedale universitario. Si tratta di 
un patrimonio immobiliare (terreno edi-
ficabile di 7.657 m² di superficie) che la 
Città di Fiume ha trasferito al CCO di Fiu-
me per la costruzione del Campus univer-
sitario e del Centro clinico-ospedaliero a 
Tersatto, in armonia con il piano regola-
tore particolareggiato, al quale vanno ag-
giunte le tasse comunali e il diritto di co-
struire, senza indennizzo, sull’area dell’ex 
caserma di Tersatto.
Gli investimenti non si fermano qui. In 
questo senso è stato elaborato il progetto 
di massima di ricostruzione di via Dukić 
all’incrocio con via Tomo Strižić, opera 
per la quale è stata avviata in maggio la 
procedura di rilascio del piano di lottiz-
zazione. L’importanza del progetto consta 
nel fatto che si tratta di una strada e di un 
incrocio di vitale interesse per assicurare 
un corretto collegamento stradale della 
prima fase del CCO alla rete stradale esi-
stente. Il progetto prevede la ricostruzio-

ne dell’incrocio tra le vie Strižić e Dukić, 
che da incrocio a raso a tre strade diven-
terà rotatoria, nonché l’allargamento a 
tre corsie di via Dukić dall’incrocio suin-
dicato fino a via Radmila Matejčić.
Anche se la costruzione del nuovo ospe-
dale a Sušak è un progetto di livello na-
zionale, la Città di Fiume vi partecipa da-
gli inizi. Tradotto in parole, i cittadini di 
Fiume hanno partecipato nella costru-
zione del nuovo ospedale fiumano con i 
summenzionati più di 45 milioni di kune, 
che diventano oltre 192 milioni se ag-
giungiamo gli investimenti nel Campus 
universitario a Tersatto e negli alloggi 
universitari.

DALLE SPESE  
PER L’ASSUNZIONE 
DELLA PROPRIETÀ 
AGLI INVESTIMENTI 
NELL’INFRASTRUTTURA
Tutto è iniziato nel 2003, quando il Mini-
stero della Difesa della Repubblica di Cro-
azia ha trasferito alla Città di Fiume la pro-
prietà del complesso militare di Tersatto, 

previa assunzione da parte della Città dei 
relativi obblighi finanziari. In questo sen-
so sono stati spesi 27,3 milioni di kune per 
gli obblighi derivanti dall’assunzione del-
la proprietà dell’ex caserma, il valore del 
terreno che la Città ha poi ceduto all’Uni-
versità, con annesso diritto di costruzione 
senza indennizzo, ammontava 30,3 milio-
ni di kune, per la costruzione del viale uni-
versitario con relativa infrastruttura sono 
stati spesi 14,3 milioni, mentre il valore 
degli edifici del Parco scientifico-tecnolo-
gico e dell’Accademia di arti applicate è 
di 44,7 milioni. Le spese legali hanno rag-
giunto le 463mila kune, la documentazio-
ne progettuale per strada e infrastruttura 
618mila kune, mentre per l’acquisizione 
del terreno sono stati spesi 4,2 milioni di 
kune. Altri 11 milioni sono stati spesi per 
gli impianti termici, gli allacciamenti alla 
rete del gas, dell’acquedotto e alla rete fo-
gnaria. Per quanto riguarda gli alloggi uni-
versitari a Drenova, le spese complessive 
ammontano a 13.926.399,46 kune.

DONAZIONI CONTINUE 
PER IL «VECCHIO» 
OSPEDALE

Oltre a essere inclusa fin dal principio 
nella costruzione del nuovo ospedale, la 
Città di Fiume partecipa costantemente 
al finanziamento dei lavori di rifacimen-
to e all’acquisto di attrezzature medicali 
e non in tutte le sedi del CCO di Fiume. 
Allo scopo di garantire ai propri cittadini 
una maggiore accessibilità ai servizi sani-
tari, dal 2007 al 2018 sono stati spesi dal 
bilancio oltre 12 milioni di kune.

Ad esempio, in collaborazione con le 
proprie società municipalizzate e com-
merciali, la Città di Fiume ha investito 
mezzi propri per i cosiddetto “ponte cal-
do” all’Ospedale pediatrico di Costabel-
la. Con la realizzazione di un progetto 
del valore del 636mila kune è stato reso 
possibile il passaggio dei pazienti tra l’e-
dificio del Policlinico e la Clinica chirur-
gica e il Reparto di medicina fisica e ri-
abilitativa senza dover uscire all’aper-
to dai relativi edifici. In collaborazione 
con le proprie società municipalizzate e 
commerciali e l’azienda petrolifera INA, 
la Città di Fiume ha reso possibile l’ac-
quisto di attrezzature mediche del valo-
re di 1,3 milioni di kune: un’unità mo-
bile di radiografia con arco a “C” che 
consente di eseguire radiografie digita-
li durante gli interventi chirurgici. Inol-
tre, nel 2018 la Città di Fiume ha donato 
due milioni di kune alla Clinica chirurgi-
ca e alla Clinica di medicina interna per 
finanziare lavori di ristrutturazione.
La Città di Fiume, inoltre, organizza e dà 
il proprio sostegno a diverse iniziative 
umanitarie con le quali vengono raccol-
ti fondi per l’acquisto di attrezzature per 
il CCO. Ad esempio, lo scorso anno sono 
state raccolte 100mila kune con il Ballo 
umanitario di Carnevale e dalla vendita 
di palle di Natale con l’iniziativa “Le palli-
ne dei buoni auspici” nell’ambito dell’Av-
vento di Fiume.
Dal Bilancio cittadino viene finanziato 
anche il programma di istruzione presco-
lare e scolare presso l’Ospedale pediatrico 
di Costabella: l’asilo è in funzione da qua-
si trent’anni, mentre la scuola elementare 
è operativa da oltre 70 anni.

LA CITTÀ DI FIUME  
HA INVESTITO FINORA  
45 MILIONI DI KUNE  
NEL NUOVO OSPEDALE
Per la realizzazione del progetto del nuovo  
CCO a Sušak, la municipalità ha concesso 
gratuitamente il terreno edificabile e 
provvederà a costruire tutta l’infrastruttura 
necessaria, ossia le strade d’accesso, gli 
allacciamenti dell’acquedotto, del gas e altro

Il cantiere del nuovo ospedale a Sušak

Importante donazione al CCO di Fiume

L’ospedale pediatrico Costabella
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e scuole elementari Gornja 
Vežica ed Eugen Kumičić, 
nonché le scuole dell’in-
fanzia Belveder e Vidri-
ce, sono state sottoposte 
a interventi di riqualifica-

zione energetica, conclusi con succes-
so, mentre attualmente sono in fase 
di ultimazione lavori analoghi alla 
scuola elementare di Pehlin e all’edifi-
cio del Museo civico di Fiume. Si trat-
ta del completamento del progetto in 
esecuzione del quale sono stati riqua-
lificati 21 edifici pubblici. Nel 2016 a 
tali interventi sono state sottoposte le 
scuole elementari Nikola Tesla e Fran 
Franković e gli asili Krijesnica e Turnić, 
nel 2018 le scuole elementari Kozala, 
Pećine, Ivan Zajc, Gelsi, Podmurvice e 
Škurinje e gli asili Kvarner, Podmurvi-
ce, Veseljko, Krnjevo e Potok.

RISPARMIO 
ENERGETICO  
FINO AL 75%

I lavori di riqualificazione energetica 
alle scuole elementari Gornja Vežica ed 
Eugen Kumičić hanno implicato il ri-
facimento della facciata esterna adot-
tando il sistema ETICS (acronimo di 
External Thermal Insulation Composi-
te System – Sistema composito di iso-
lamento termico dall’esterno), la ri-
strutturazione della copertura del tetto 
con aumento del livello di protezione 
termica, la sostituzione dei serramenti 
e infissi esterni migliorando l’efficien-
za energetica, l’installazione di valvole 

termostatiche, la sostituzione dei corpi 
illuminanti migliorandone le prestazio-
ni e l’installazione di un sistema di let-
tura da remoto dei consumi energetici.
L’intervento sugli edifici degli asili Bel-
veder e Vidrice ha compreso la ristrut-
turazione delle pareti esterne e della 
copertura del tetto con miglioramen-
to della protezione termica, la sosti-
tuzione dei serramenti e infissi ester-
ni migliorando l’efficienza energetica, 
l’installazione di valvole termostatiche 
e l’installazione di un sistema di lettu-
ra da remoto dei consumi energetici. 
Nell’asilo Vidrice, inoltre, è stata effet-
tuata la conversione della caldaia, che 
adesso è alimentata a gas.
In virtù degli interventi di riqualifica-
zione energetica è stato raggiunto il 
grado previsto di risparmio energeti-
co per il riscaldamento di oltre il 50%. 

All’asilo Vidrice il risparmio è del 
63%, alla SE Eugen Kumičić del 67%, 
mentre all’asilo Belveder il risparmio 
previsto arriva al 75%.

MENO PER IL LITORALE,  
PIÙ PER L’ENTROTERRA
I contributi europei a fondo perduto 
sono stati assegnati alla Città di Fiu-
me in risposta all’invito pubblico “Ri-
qualificazione energetica e utilizzo di 
fonti rinnovabili di energia negli edifici 
pubblici”, che il Ministero dell’Edilizia 
e dell’Assetto territoriale ha bandito 
nell’ambito del Programma operativo 
“Competitività e coesione 2014-2020”. 
Il valore complessivo degli interven-
ti di riqualificazione energetica degli 
edifici delle SE Gornja Vežica, Eugen 
Kumičić e Pehlin, delle scuole dell’in-

fanzia Belveder e Vidrice e del Museo 
civico di Fiume ammonta a 27,8 milio-
ni di kune, di cui 9,2 milioni di con-
tributi a fondo perduto del Fondo eu-
ropeo per lo sviluppo regionale, men-
tre la somma residua di 18,6 milioni 
di kune è stata assicurata dalla Città di 
Fiume, che ha acceso un mutuo banca-
rio. Guardando in generale, le città del 
litorale sono in una situazione tale da 
poter ottenere risorse minori dai fondi 
europei per la riqualificazione energe-
tica in quanto il Ministero dell’Edilizia 
e dell’Assetto territoriale segue i crite-
ri in base ai quali le città sul mare fru-
iscono di condizioni climatiche più fa-
vorevoli rispetto alle aree continentali, 
che di conseguenza ottengono contri-
buti maggiori.
Tuttavia, in base al progetto pilota “Ela-
borazione della documentazione pro-
gettuale per la riqualificazione ener-
getica degli edifici e lo sfruttamento di 
fonti rinnovabili di energia negli edifi-
ci pubblici nei quali si svolgono attivi-
tà educative e istruttive”, grazie ai Fon-
di europei è stata finanziata l’elabora-
zione dei progetti di riqualificazione 
energetica di 15 edifici, ossia le scuo-
le elementari Gelsi, Podmurvice, Eugen 
Kumičić, Gornja Vežica, Škurinje, Ivana 
Zajca, Pećine, Pehlin e Kozala e gli asili 
Krnjevo, Veseljko, Podmurvice, Potok, 
Belveder e Vidrice. Il valore complessi-
vo dell’elaborazione dei progetti suin-
dicati ammonta a 1.136.500 kune, im-
porto finanziato interamente dal Fon-
do europeo per lo sviluppo regionale e 
dal Fondo per la tutela dell’ambiente e 
l’efficienza energetica.

INGENTI RISPARMI ENERGETICI  
GRAzIE AI CONTRIbuTI uE  
A FONdO PERduTO
Nell’ambito del progetto di riqualificazione energetica degli edifici pubblici attuato dalla Città di Fiume è stata effettuata  
la riqualificazione energetica degli asili Vidrice e Belveder, nonché delle scuole elementari Gornja Vežica ed Eugen Kumičić

L

La Città di Fiume ha deciso di promuovere 
questo Premio per mettere in risalto educatori, 
insegnanti, collaboratori e direttori che lavora-
no quotidianamente con bambini e alunni per 
svilupparne le competenze necessarie per una 
vita felice e serena in età adulta. Le prime ad 
aver ottenuto il titolo di AmbasciatRIci sono 
Ana Anić Opašić (SE Eugen Kumičić), Irena 
Peić Rančić e Mirela Peić (Scuola dell’infan-
zia Rijeka), le quali hanno ritirato i propri pre-
mi nel corso di una cerimonia nel Salone della 
Città di Fiume.
Il Premio “AmbasciatoRI dell’educazione e 
dell’istruzione” viene assegnato per il contri-
buto individuale all’educazione e istruzione 
agli operatori del settore negli asili e scuole 
elementari di Fiume per i tre anni preceden-
ti. Ogni anno verranno assegnati al massimo 
tre premi, di cui uno a un operatore presso le 
scuole dell’infanzia e due per gli operatori 
nelle scuole elementari.

L’investimento complessivo a titolo di riqualificazione energetica am-
monta a 96,4 milioni di kune. I contributi a fondo perduto del Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale, del Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza 
energetica e del Ministero dello Sviluppo regionale e dei Fondi dell’Unione 
europea ammontano a 50,4 milioni di kune, ossia il 52% dell’importo tota-
le, mentre la Città di Fiume ha assicurato 46 milioni di kune, ossia il 48%. 

La Città di Fiume è una delle prime città 
croate ad aver aderito al Patto dei sindaci del-
le città europee (Covenant of Mayors).
Quest’iniziativa europea è stata avviata nel 
2008 e include le autorità locali e regiona-
li nella lotta contro i cambiamenti clima-
tici. Nell’ottobre del 2015 abbiamo assi-
stito alla fusione ufficiale di due iniziative 
– il Patto dei sindaci e l’Adattamento dei 
sindaci –, che hanno dato vita al Patto dei 
sindaci per il clima e l’energia (Covenant 
of Mayors and Mayors Adapt Initiative), a 
cui Fiume ha aderito. La nuova iniziativa si 
propone di ridurre le emissioni di CO2 (e 
possibilmente di altri gas serra) sul proprio 
territorio di almeno il 40% entro il 2030, 
l’adozione di un approccio integrato allo 
scopo di ridurre l’impatto e favorire l’adat-
tamento ai cambiamenti climatici, nonché 
di assicurare a tutti l’accesso a fonti ener-
getiche sicure e sostenibili.
 

ASSEGNATO PER LA PRIMA vOLTA IL PREMIO  
«AMbASCIATORI dELL’EduCAzIONE E dELL’ISTRuzIONE»

96,4 milioni di KunE  
PER LA RIquALIFICAzIONE  
ENERGETICA

IL PATTO dEI SINdACI 
dELLE CITTà EuROPEE

La consegna 
dei premi  
AmbasciatoRi

La SE Eugen Kumičić  
a lavori ultimati
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ESTATE A FIUME  
– NUMEROSI EVENTI  
NELLA CAPITALE  
EUROPEA DELLA CULTURA

iume, la città che 
in questo incredi-
bile 2020 si fregia 
del titolo di Capi-
tale europea del-
la cultura, dopo 

due mesi di isolamento forzato 
ritorna al centro dell’attenzione 
dell’opinione pubblica, degli ar-
tisti e del loro pubblico. Una de-
cina di fine settimana all’insegna 
di festival e concerti, una trentina 
di rappresentazioni sceniche e di 
danza, stand-up comedy, una de-
cina di spettacoli di musica clas-
sica tra esibizioni corali, operisti-
che e di orchestre, una quindici-
na di mostre e attrazioni partico-
lari, tra cui Fiume Fantastika, una 
mostra spettacolare – la più gran-
de di sempre dedicata a Fiume –. 
I fenomeni della città rappresen-
tano soltanto una parte del ricco 
programma culturale estivo che si 
svolgerà a Fiume durante i mesi di 
luglio e agosto.
Grazie agli sforzi enormi profu-
si nella riorganizzazione del pro-
gramma CEC, nonché alla comu-
nità d’intenti di tutti gli enti cul-
turali cittadini, dell’azienda Rijeka 
2020, nonché di numerose asso-
ciazioni e singoli, Fiume sta giu-
stificando il titolo di Capitale eu-
ropea della cultura e con grande 
orgoglio continua a essere la città 

in cui la cultura quest’estate tra-
spirerà da ogni suo poro.
Già in maggio e giugno, seguendo 
le misure di attenuazione del di-
stanziamento sociale, al pubblico 
fiumano sono stati offerti, sebbe-
ne in formato ridotto, diversi pez-
zi teatrali, mostre, rappresentazio-
ni per bambini e proiezioni di film, 
mentre all’inizio dell’estate il mo-
vimento culturale sta riprendendo 
vita e, senza fasti, Fiume si sta fa-
cendo valere, confermando il ruo-
lo di destinazione più interessante.
Il programma, ancora in fase di ag-
giornamento, oltre ai suindicati fe-
stival e concerti e spettacoli di mu-
sica classica, offre anche una venti-
na di rappresentazioni per bambi-
ni, il Festival per bambini Tobogan, 
proiezioni all’aperto all’Art-cinema, 
l’inaugurazione di sculture perma-
nenti sul percorso artistico-turisti-
co Lungomare Art, nonché eventi 
in una decina di località tra i cosid-
detti 27 vicinati, sull’area della Re-
gione litoraneo-montana. Da set-
tembre, poi, il discorso viene esteso 
all’inaugurazione di alcuni grandi 
opere infrastrutturali come il Mu-
seo civico e la Casa dell’infanzia, 
che la Città sta costruendo nell’a-
rea dell’ex fabbrica Rikard Benčić, 
il futuro rione della cultura.
Nel corso di un anno che era ini-
ziato in maniera brillante, per poi 

soccombere sotto i colpi della pan-
demia, la cultura a Fiume ha subito 
un breve stop e il programma degli 
eventi estivi sta a dimostrare che 
Fiume non si è arresa. I circa 120 
singoli eventi a Fiume e dintorni 
nel corso dei mesi di luglio e ago-
sto sono stati annunciati nel corso 
di una grande conferenza stampa, 
fermo restando che il programma 
verrà ulteriormente arricchito e i 
nuovi eventi verranno annuncia-
ti singolarmente nelle settimane a 
venire.
La maggior parte delle date e del-
le location è già nota. L’edificio 
dell’Exportdrvo, ex magazzino 
portuale che la Città di Fiume ha 
preso in concessione, ospiterà una 
ventina di programmi nei soli mesi 
estivi, ma lì la vita non si fermerà 
neppure dopo agosto.
Piazza della Risoluzione fiumana, 
in pieno centro, sta diventando un 
nuovo ambiente per l’esecuzione 
di vari spettacoli drammatici, di 
danza, ma anche spettacoli di bu-
rattini, stand-up comedy e concer-
ti di musica classica.
In tutta la città, ma anche nel cir-
condario, nelle varie località quar-
nerine e in un grande numero di 
“vicinati” sul territorio della Regio-
ne litoraneo-montana, si svolgono 
diversi programmi che ravviveran-
no tutta la comunità regionale.

F

  | Il palcoscenico allestito in piazza della Risoluzione fiumana

3 luglio 2020
21:00 Edipo re, Sofocle  
(spettacolo per giovani e 
adulti) – première
Regia: Luciano Delprato
Coproduzione: Dramma 
croato del TNC Ivan de Zajc e 
Teatro dei burattini di Fiume 
(ZAJC LAB)

4 luglio 2020
21:00 Edipo re, Sofocle  
(spettacolo per giovani e 
adulti) – replica
Regia: Luciano Delprato
Coproduzione: Dramma 
croato del TNC Ivan de Zajc e 
Teatro dei burattini di Fiume 
(ZAJC LAB)

10 luglio 2020
10:00 – 02:00 Ri Rock, Fiume,  
“Con il suono oltre l’acqua”, 
evento musicale

11 luglio 2020
10:00 – 02:00 Ri Rock, 
Fiume, “Con il suono oltre 
l’acqua”, evento musicale 

20 luglio 2020
21:00 Port of Dance/
Collective Dope – Jenna 
Jalonen: BEAT “I just wish to 
feel you”, spettacolo di danza 

24 e 25 luglio 2020
20:00 – 00:00 Distune 
promotion e URK Zagabria 
(club Močvara), “Swam up 
Rijeka”
oppure Distune promotion 
e Pozitivan ritam “Ritorno al 
futuro – Jazz, dall’avventura 
classica a quella moderna”

 31 luglio 2020
20:30 Giulio Cesare in Egitto 

– di nuovo, Georg Friedrich 
Händel (opera lirica) – 
première
Direttore d’orchestra: Ville 
Matvejeff
Scenografia e regia: Marin 
Blažević

1 agosto 2020
Zoran Majstorovic & Vasko 
Atanasovski – promozione 
del nuovo CD

agosto 2020
Macchine isteriche, Bill 
Vorn/Installazione robotica 
interattiva

agosto 2020
Mare incandescente  
– mostra centrale 
dell’indirizzo Dopolavoro

14 agosto 2020
Intrattenimento danzante 
pomeridiano-serale 
all’aperto TIPSY /KOI KOI – 
club format fiumano

agosto 2020
Fiume Fantastika: I fenomeni 
della città/APERTURA

 27 agosto 2020 –  
19 settembre 2020

Dopolavoro: installazione 
di Saša Sedlaček – Oblomo: 
Impegnato nella pigrizia

agosto 2020
Dopolavoro: mostra di Nikola 
Bojić – Terra Effluviens
La data del seguente 
programma verrà definita 
successivamente:
Zoran Majstorovic & Vasko 
Atanasovski – promozione 
del nuovo CD

EXPORTDRVO, DELTA, FIUME

27, 29 e 30 giugno 2020
20:00 – 22:00 Programma CEC – “Esercitazione alla vita  
– seconda volta”
Regia: Marin Blažević

2 e 3 luglio 2020
21:00 – 22:30 Dal nuovo mondo – Concerto sinfonico
In programma brani di Mozart e Dvořák

7 e 8 luglio 2020
21:00 Evita, musical
Regia: Renata Carola Gatica

20, 22, 23 e 24 luglio 2020
21:00 La signora ministra, Branislav Nušić
Regia: Tatjana Mandić Rigonat

30 e 31 luglio 2020
21:00 Acqua incandescente/Burning water (anteprima)
Coreografia: Andonis Foniadakis

TEATRO NAZIONALE CROATO 
IVAN DE ZAJC
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TEATRO CITTADINO DEI BURATTINI DI FIUME,  
via Blaž Polić 6, Fiume

27 giugno 2020
11:00 - 11:30 La palacinca della mia vita
18:00 - 18:30 La palacinca della mia vita
27 e 28 agosto 2020
18:00 La casetta del riccio
29 agosto 2020 
11:00 La casetta del riccio
18:00 La casetta del riccio 

ART-CINEMA ESTIVO, Fiume
1 luglio 2020
21:30 – 24:00 Fellini al mercoledì: 8½
3 luglio 2020
21:30 – 23:30 Commedie di culto: Un pesce di nome Wanda
7 luglio 2020
21:30 – 23:30 Commedie di culto: Commercianti
8 luglio2020
21:30 – 24:00 Fellini al mercoledì: Giulietta degli spiriti
11 luglio 2020
21:30 – 23:30 Cine Mediteran: Storie oscure
12 luglio 2020
21:30 – 23:00 Cine Mediteran: Yalda, la notte del perdono
14 luglio 2020
21:30 - 24:00 Cinema di culto: L’orda selvaggia
15 luglio 2020
21:30 - 23:30 Fellini al mercoledì: La strada
22 luglio 2020
21:30 - 24:00 Fellini al mercoledì: Casanova
23 luglio 2020
00:00 - 00:15 Fellini al mercoledì: Casanova
24 luglio 2020
21:30 - 23:30 Commedie di culto: Annie Hall
29 luglio2020
21:30 - 24:00 Fellini al mercoledì: Satyricon

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (MMSU), viale 
Krešimir 26c, Fiume

1 giugno-15 luglio 2020
Chi ha invocato il silenzio
12 giugno-10 luglio 2020, 
Corpi sul palcoscenico
16-23 luglio 2020
I programmi MMSU per Tobogan 2020
4 luglio-30 agosto 2020 
Covid
29 luglio-29 agosto 2020 
I ‘90: locali

MUSEO DI MARINERIA E STORIA DEL LITORALE CROATO, piazza 
Riccardo Zanella 1, Fiume

3 luglio 2020
20:00 – 21:00 Port of Dance/Viktor Černický: PLI, spettacolo di danza
15 luglio 2020
20:00 – 21:00 Port of Dance/Máté Mészáros: Mechanics of Distance, 
spettacolo di danza

CASA CROATA DI CULTURA (HKD) A SUŠAK,  
via Strossmayer 1, Fiume

27 giugno 2020
18:00/20:00 Gruppo di ballo Flame, produzione finale
4 luglio 2020
18:30/19:30/20:30 Festival della scena inclusiva: Università 
popolare aperta di Zagabria: Se noi fossimo qualcuno/ DIVERT/
IMRC & Martina Tomić: L’avvocato del diavolo/Università popolare 
aperta di Zagabria, concerto delle deaf band inclusive: EnTre, 
Drummerscompanny, Deaf Bend DLAN

GALLERIA KORTIL, via Strossmayer 1, Fiume
18 giugno 2020 – 9 luglio 2020
Mostra incerta – II parte
15 luglio 2020 – 31 luglio 2020
Iva Mrčela: I’m Watching You, mostra

BIBLIOTECA CIVICA DI FIUME, Filiale Tersatto
2 luglio 2020
18:30 – 19:30 Capretti in trasferta: Piccolo teatro di carta, ovvero 
kamišibaj alla Biblioteca civica di Fiume

BIBLIOTECA CIVICA DI FIUME,  
Sede centrale a Palazzo Modello

4 luglio 2020
10:00 – 13:00 Laboratorio Femwiki; laboratorio di redazione degli 
articoli su Wikipedia con accento particolare sulla storia femminile. Il 
laboratorio viene organizzato dall’associazione Pariter e da Clubture, 
e viene condotto da Željko Blaće.

DELTA LAB (IVEX), Delta 5, Fiume
25 giugno 2020 – 24 luglio 2020
Dopolavoro: Mostra di Igor Eškinja – Sognano le piante il domani?
Orario d’apertura della galleria: LUN-VEN 17-21
26 agosto 2020
Giornata intera Future Architecture Platform: Publishing School

MUSEO DEL TERRITORIO DRENOVA,  
strada per Drenova 138a, Drenova

18 giugno – 18 luglio 2020
Rione di confine/27 vicinati – vicinato di Drenova
Riunendo 27 vicinati nella Regione litoraneo-montana e collegandoli 
con i vicinati di 27 Paesi membri dell’Unione europea, gli abitanti 
delle isole, della costa, dell’entroterra montano, della città di Fiume 
e dell’Europa intera si uniscono tramite collaborazioni e scambi di 

esperienze. Titolari dell’iniziativa: Associazione Senza confini  
(Bez granica) di Fiume, Associazione Dren di Fiume, Museo civico  
di Fiume – Museo del territorio Drenova

CARTIERA, Fiume – vari siti nell’ambito  
della Cartiera e nelle vie dell’Aquedotto e Ružić

27 giugno 2020
11:00 - 22:00 QUARTera: apertura solenne

FILODRAMMATICA, Corso 24 a, Fiume
29 giugno 2020
Giornata intera laboratorio Diversity Mixer I. Laboratorio per enti, 
aziende, organizzazioni, free lancer nel settore delle industrie 
culturali e creative sul tema della gestione delle diversità
30 giugno 2020
Giornata intera laboratorio Diversity Mixer II

MOLO LONGO, Diga foranea di Fiume
1 luglio 2020
Ebriphone – apertura solenne. Installazione acustica in Molo longo, 
in collaborazione con Linz Export Austria, Ministero federale della 
Repubblica austriaca e la Città di Buccari.
11 luglio 2020
18:00 – 20:00 L’Uragano di Balthazar: apertura solenne

BERSEZIO
3 luglio 2020
Apertura solenne dell’installazione artistica Mosse e Tagli 
(Lungomare art) di SofiaThorsen, sotto forma di oggetti in pietra 
che diventano luoghi d’incontro nel piccolo parco vicino al campo 
di bocce. Apertura organizzata dall’associazione locale Cittadini di 
Bersezio.

TERRAZZE DEI GRATTACIELI DI COSALA,  
via Ante Kovačić 6, Fiume

luglio 2020
La città tra le nuvole – Terrazze dei grattacieli di Cosala: visite guidate

PIANA DI GROBNICO
9 luglio 2020

20:30 – 22:00 Dopolavoro: prova generale del gruppo BADco. 
 – Il lavoro del panico

10-11 luglio 2020
20:30 – 22:00 Dopolavoro: rappresentazione del gruppo BADco. –  
Il lavoro del panico

PESCHERIA DI FIUME, via Vatroslav Lisinski 12B
10 luglio 2020
11:00 – 13:00 Apertura solenne dell’installazione artistica 
Maestri – Lungomare Art di Pavel Mrkus nella galleria della 
pescheria fiumana durante l’orario di lavoro della pescheria stessa. 
Intervento dell’autore nella quotidianità fiumana, grazie alla 
quale i cittadini, oltre a vendere e acquistare pesce, ingredienti 
per il pranzo o la cena, hanno la possibilità di stare insieme e 
comunicare. Un’esperienza unica che permette l’osservazione di 
questi spazi da una prospettiva diversa.

GOMIRJE
11 luglio 2020
12:00 – 22: 30 Gomirje Harmonika Mundijal 2020
27 vicinati – vicinato di Gomirje

SCOGLIETTO, via dell’Acquedotto e via Ružić a Fiume
12 – 19 luglio 2020
Una Fiume di murales

DOBRINJ, isola di Veglia, Gallery Infeld
12 luglio 2020 – 30 settembre 2020
Stars & Guitars

SPIAGGIA GRČEVO, Fiume
18 luglio 2020
Il bagno della città di Balthazar – inaugurazione. Nell’ambito di una 
materia creata a proposito per quest’occasione presso l’Accademia 
di arti applicate, sotto la guida del prof. Igor Eškinja, gli studenti 
trasformeranno la spiaggia di Grčevo nel bagno principale della città 
di Balthazar!

ISOLA DI UNIE
18 luglio 2020
Festa in onore del vento
27 vicinati – vicinato di Unie

NOVI VINODOLSKI
29 luglio 2020
L’affollamento estivo di Novi Vinodolski
27 vicinati – vicinato di Novi Vinodolski
Novi Vinodolski – il cortile della casa natale dei fratelli Mažuranić, 
Città vecchia

GORNJI KUTI
7 agosto 2020
Il paese felice di Kuti
27 vicinati – vicinato di Kuti

KOSTRENA, Casa dei marittimi, Santa Barbara
22 agosto 2020
Alla ricerca del cuore di Kostrena
27 vicinati – vicinato di Kostrena

ISOLA DI ARBE
Durante tutto l’anno
Rab Archeological Traces
27 vicinati – vicinato dell’isola di Arbe
Titolari dell’iniziativa: Centro di cultura Lopar, Università popolare 
aperta di Arbe, Ente turistico della Città di Arbe

ONLINE
27 giugno 2020
Guidiamo la storia
1-31 luglio 2020
FEKP19 – concorso per racconti brevi dedicato ai giovani scrittori

Luoghi per il momento sconosciuti:
10 luglio 2020 21:30 – 23:30 Cinema di culto: Rocky
17 luglio 2020 08:00 – 09:00 Sailor – Festival musicale/LET 3

I PROGRAMMI ESTIVI  
NELLA CAPITALE EUROPEA  
DELLA CULTURA
(in base ai luoghi di svolgimento e alle date)

PIAZZA DELLA RISOLUZIONE FIUMANA

27 giugno 2020
21:00 – 22:00 
Dedicato a Ivan 
Matetić Ronjgov, 
concerto di canto 
corale

29 giugno 2020
20:00 La storia 
perduta: Nino e 
Rita, spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

30 giugno 2020
20:00 La storia 
perduta: Nino e 
Rita, spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

1 luglio 2020
20:00 La storia 
perduta: Nino e 
Rita, spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

2 luglio 2020 
21:00 Festival della 
scena inclusiva /Port 
of Dance: Markéta 
Stránská – FLY!, 
spettacolo di danza

3 luglio 2020
21:00/22:00 Festival 
della scena inclusiva: 
Dietro front, avanti 
due – retrospettiva 
dei lavori del Collettivo 
inclusivo di ballo 
Magija/presentazione 
del Festival UHVATI 
FILM (COGLI IL FILM)

4 luglio 2020
20:00/21:00/22:00 
Festival della scena 
inclusiva: Università 

popolare aperta di 
Zagabria: Se noi 
fossimo qualcuno/
DIVERT/IMRC & 
Martina Tomić: 
L’avvocato del 
diavolo/Università 
popolare aperta di 
Zagabria, concerto 
delle band deaf 
inclusive: EnTre, 
Drummers Company, 
Deaf Bend DLAN

7 luglio 2020
21:00 – 22:00  
Aleks Curać Šarić: 
Siamo realistici/
stand-up comedy 

8 luglio 2020
20:00 I tre porcellini, 
spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

9 luglio 2020
20:00 I tre porcellini, 
spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

10 luglio 2020
20:00 I tre porcellini, 
spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

11 luglio 2020
20:00 I tre porcellini, 
spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

15 luglio 2020
21:00 – 23:00 
Concerto sinfonico 
“Diventa Fiume – 
Adams, Shostakovich”
Orchestra sinfonica 

fiumana diretta dal 
Mº Ville Matvejeff

16 luglio 2020
18:00 – 23:00 
Apertura del Festival 
Tobogan (Cirkus Triko 
Teatar, Estasi piovose)

17 luglio 2020
20:00 Koka Kokone, 
spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

18 luglio 2020
20:00 Koka Kokone, 
spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

19 luglio 2020
20:00 Koka Kokone, 
spettacolo per 
bambini del Teatro 
dei burattini

23 luglio 2020
21:00 – 23:00 
Concerto di gala – 
Nessun Dorma 1
Orchestra sinfonica 
fiumana diretta dalla 
Mª Beatrice Venezi

24 luglio 2020
21:00 - 22:00 Goran 
Vugrinec: Dettagli, 
stand-up comedy

25 luglio 2020
21:00 – 23:00 
Concerto di gala – 
Nessun Dorma 2

28 luglio 2020
21:00 – 22:00 
Port of Dance/Joy 
Alpuerto Ritter: 
Babae, spettacolo di 
danza
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on gettare le cartacce per strada né i 
rifiuti ingombranti lungo le strade o 
in mare non è soltanto una questione 
di galateo. Con il tempo è diventata 
una questione globale che il mondo 
intero si trova ad affrontare. Per que-

sto motivo, l’istituzione di un sistema integrato di ge-
stione dei rifiuti è diventata una delle questioni eco-
nomiche più importanti a livello mondiale, ma anche 
una questione di qualità della vita nel XXI secolo. Se-
lezionare e riciclare i rifiuti è uno dei passi più impor-
tanti e noi lo possiamo fare senza troppa fatica e... 
gratuitamente.

L’ISOLA ECOLOGICA, 
COMPONENTE IMPORTANTE 
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
Nell’ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani, 
un’isola ecologica funzionale rappresenta una com-
ponente importante della raccolta differenziata, spe-
cialmente di alcune categorie di rifiuti domestici, ma 

anche carta, metalli, vetro, plastica, tessuti e rifiuti 
ingombranti.
Il Centro di raccolta in via Joža Vlahović è a dispo-
sizione dei cittadini di Fiume e il suo ruolo è quello 
di stimolare la raccolta differenziata di rifiuti ingom-
branti, rifiuti elettrici ed elettronici, pneumatici fuori 
uso, metallo legno e plastica, carta e cartone, imbal-
laggi di plastica e multimateriale, metallici e di vetro, 
nonché categorie speciali di rifiuti (batterie per auto, 
pile elettriche, medicinali, oli commestibili e lubrifi-
canti, e via di seguito), il tutto per assicurarne un cor-
retto smaltimento. In questa maniera si cerca di ridur-
re la quantità di rifiuti scaricati in maniera irregolare. 
Come per tutte le isole ecologiche gestite dalla socie-
tà municipalizzata Čistoća, i cittadini hanno la possi-
bilità di conferire personalmente i propri rifiuti negli 
appositi contenitori.

FONDI EUROPEI PER  
UN AMBIENTE PIÙ PULITO
Nelle isole ecologiche è possibile conferire gratuita-
mente fino a 200 kg di rifiuti e 200 kg di amianto 
all’anno, mentre quantità più grandi di rifiuti, come 

ad esempio i rifiuti edili, possono essere depositate 
nelle aree apposite. Nel 2019, i servizi delle isole eco-
logiche sono stati utilizzati da oltre 13.000 fruitori, i 
quali hanno conferito oltre 5.000 tonnellate di rifiu-
ti utili che sono stati inoltrati per un ulteriore riciclo 
o utilizzo.
Il valore complessivo di questo progetto ammonta a 
1.105.510,61 di kune (IVA inclusa). Tramite il Fondo 
per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica, il 
Ministero della Tutela dell’ambiente e dell’Energetica, 
attraverso i Fondi strutturali e di coesione dell’Unio-
ne europea sono stati ottenuti contributi a fondo per-
duto pari a 781.180,00 kune, ossia l’85% delle spese 
ammissibili. Con l’apertura di questa terza isola eco-
logica non dovrebbe esserci più nessuna giustificazio-
ne per la creazione di discariche selvagge e per scari-
care rifiuti in aree pubbliche, anche in considerazione 
del fatto che i servizi prestati presso le isole ecologi-
che sono completamente gratuiti. Inoltre, con l’aper-
tura del centro di raccolta in via Joža Vlahović, la Cit-
tà di Fiume ha soddisfatto pienamente i criteri delle 
disposizioni sul numero di isole ecologiche in rappor-
to al numero di abitanti. 

N

CON LE ISOLE ECOLOGICHE  
CONTRO LE DISCARICHE SELVAGGE

La Città di Fiume è uno dei più grandi fruito-
ri di contributi a fondo perduto da parte del 
Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza 
energetica, ossia del Fondo di coesione, e un 

esempio è il Centro di selezione a Mihačeva 
draga (Draga San Michele), la cui costruzione 
costerà complessivamente 35 milioni di kune, 
di cui 30 milioni a fondo perduto.

FIUME È LA PRIMA CITTÀ NELLA QUALE VERRÀ COSTRUITO UN CENTRO  
DI SELEZIONE PER IL QUALE SONO STATI ASSEGNATI CONTRIBUTI EUROPEI 
A FONDO PERDUTO PER UN TOTALE DI 30 MILIONI DI KUNE

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti gratuitamente, oltre che 
presso l’isola ecologica di vie Joža Vlahović, anche presso le isole eco-
logiche Mihačeva draga e Pehlin, oppure nei grandi contenitori (5 m3 
di volume, le cosiddette “baie”) che vengono collocati, in accordo con 
i comitati di quartiere e le unità d’autogoverno locale. Le date del posi-
zionamento dei contenitori per i rifiuti ingombranti possono essere con-
sultate sul sito web della Čistoća, mentre il loro posizionamento viene 
definito dai comitati di quartiere o dalle unità d’autogoverno locale. 

GRATUITO, SEMPLICE  
ED ECOLOGICAMENTE CORRETTO

L’EDUCAZIONE È PARTE  
INTEGRANTE DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI

La municipalizzata Čistoća ha in-
formato l’opinione pubblica dell’a-
pertura della nuova isola ecologica 
mediante 10.000 volantini distribuiti 
agli utenti sul territorio dei Comitati 
di quartiere che gravitano verso l’area 
in cui è stato allestito il centro di rac-

colta, come pure sulle pagine internet 
della Città di Fiume che sono intera-
mente dedicate alla gestione sostenibi-
le dei rifiuti sul territorio della Città di 
Fiume, con tutta una serie di informa-
zioni e indicazioni utili (www.gospo-
darenjeotpadom.rijeka.hr).

I lavori di costruzione 
dell’ecopiazzola in via 
Joža Vlahović sono 
iniziati alla fine di luglio 
del 2019 e sono stati 
completati nel gennaio 
del 2020
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«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

e spiagge fiumane sono pronte per la sta-
gione dei bagni e come sempre il mare è 
idoneo alla balneazione. Infatti, grazie al 
depuratore centrale costruito ancora nel 
2002, la qualità del mare sulle spiagge fiu-

mane è sensibilmente migliorata. La situazione già buo-
na migliorerà ulteriormente quando sarà completato il 
grande progetto europeo gestito della municipalizzata 
Acquedotto e canalizzazione, che prevede un nuovo de-
puratore biologico e la costruzione dell’intero sistema 
fognario comprendente lo smaltimento delle acque re-
flue in tutte le zone periferiche della città e le città e co-
muni limitrofi.

Va sottolineato che due spiagge fiumane – la spiaggia per 
disabili nella baia Kostanj e la spiaggia Ploče – hanno man-
tenuto il proprio status e hanno soddisfatto i criteri per la 
conferma della Bandiera blu, riconoscimento internazio-
nale alle località balneari per una gestione sostenibile del 
territorio prestando particolare cura per l’ambiente.

PER L’ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE 
2,77 MILIONI DI KUNE DAL BILANCIO
La stagione dei bagni sulle spiagge fiumane inizia il 1º 
giugno e dura fino al 15 settembre, o magari più avan-
ti a seconda delle condizioni meteorologiche. La Città di 

L

LE SPIAGGE FIUMANE  
SONO PRONTE  
PER LA STAGIONE  
DEI BAGNI

Il bagno Grčevo

I bagnanti sono invitati a rispettare  
le misure epidemiologiche

Fiume cura la manutenzione di 22 spiagge, di cui 13 a Can-
trida e Costabella e 9 a Pećine, che occupano complessiva-
mente 108mila metri quadrati di superficie.
Oltre ai consueti interventi di manutenzione, tutti gli anni 
vengono eseguiti lavori per migliorare le condizioni dei lidi 
cittadini, acquistando pure nuove attrezzature. Nel 2020 
sono stati assicurati 2,77 milioni di kune per gli interventi 
sulle spiagge dai mezzi derivanti dalle concessioni e dalle 
tasse comunali.
Il programma di manutenzione dell’infrastruttura comuna-
le comprende, tra l’altro, i servizi igienici, i cestini per le 
immondizie, le docce e i rubinetti, le cabine balneari, gli 
scivoli, le panchine, i recinti, le barriere galleggianti di pro-
tezione, il campo di pallanuoto in zona Bivio, la rampa e 
la gru per disabili sulla spiaggia per disabili nella baia di 
Kostanj.
Quest’anno sono stati eseguiti lavori di bonifica sulla spiag-
gia sotto lo stadio di Cantrida, sulla contigua spiaggia per 
cani e sulle spiagge Ploče, Bivio e curva a “S”. Sono stati 
eseguiti anche i lavori edili necessari per garantire la si-
curezza sulle spiagge e sui sentieri di accesso alle stesse e 
sono stati riparati i danni dovuti all’azione delle onde. Nuo-
vi accessi sono stati predisposti sulla spiaggia sotto lo sta-
dio di Cantrida e sui lidi Lungo Mare e Akademija. Inoltre, 
è in corso l’elaborazione del progetto esecutivo per rime-
diare ai danni subiti dalle spiagge Grčevo e Vila Olga. Sul-
la spiaggia Grčevo è previsto il riassestamento della parete 
rocciosa fino alla scalinata d’accesso alla spiaggia, mentre 
l’intervento sulla spiaggia Villa Olga prevede l’allestimento 
del sentiero fino alla spiaggia.
In considerazione dei contratti di concessione stipulati, le 
concessioni approvate per varie microaree sul demanio 
marittimo e l’interesse manifestato per tali concessioni, si 
valuta che i contenuti sulle spiagge, dagli impianti di risto-
razione a quelli ricreativi, dovrebbero essere al livello del-
la scorsa estate.
Anche quest’anno, sulla spiaggia riservata ai disabili nella 
baia di Kostanj sarà operativo il servizio di salvataggio, per 
il quale nel Bilancio cittadino è stata allocata una somma 
pari a 110mila kune.

RACCOMANDAZIONI ANTI-
EPIDEMICHE PER LA BALNEAZIONE
L’Istituto nazionale di salute pubblica ha emanato le racco-
mandazioni per la balneazione in mare e nelle acque inter-
ne durante l’epidemia di COVID-19. Allo scopo di tutelare 
la salute dei bagnanti e del personale, viene consentita la 
permanenza simultanea di 15 persone su un’area di 100 
metri quadrati e viene consigliato un distanziamento di 1,5 
metri sia sulla spiaggia che in mare. Tali raccomandazioni 
prevedono, inoltre, la sanificazione degli impianti sanitari 
ogni due ore, o anche più spesso se necessario.

La spiaggia Bivio
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GIORNATE DI SAN VITO  
NONOSTANTE IL CORONAVIRUS:
I FIUMANI HANNO CELEBRATO  
LA FESTA DELLA CITTÀ

Quest’anno le Giornate di San Vito – la 
Giornata della Città e la festa di San Vito 
– si sono svolte in forma ridotta rispetto 

agli anni precedenti a causa delle misure di 
contenimento dell’epidemia di coronavirus. 
Nonostante tutto, i fiumani hanno potuto 
celebrare la giornata della loro città e del Santo 
protettore. È stato allestito un interessante 
programma culturale e di intrattenimento: visite 
guidate della città, concerti, mostre... Come 
da tradizione, c’è stato anche il ricevimento 
per i bambini e bambine omonimi di San Vito. 
Alla seduta solenne del Consiglio cittadino 
sono stati conferiti i riconoscimenti ai cittadini, 
associazioni e istituzioni più meritevoli.

Lo spettacolo del Teatro dei burattini in Corso

Un momento  
della mostra Fiume  
nei ricordi

Visita guidata alla chiesa  
di San Girolamo

La passeggiata sul Molo longo con Theodor de Canziani

Proiezione del cartone  

animato Baltazar

Il tour antituristico
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