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◊  AGOSTO ALL’EXPORT: IL LUOGO  
DELLE GRANDI MOSTRE DELLA CEC

◊  L’URAGANO DI BALTHAZAR DIVENTA  
IL NUOVO PARCO  GIOCHI IN MOLO LONGO

◊ CULTURA E PANDEMIA: VOLONTARI IN PRIMA LINEA
◊  SOSTEGNI FINANZIARI GRAZIE  

AL PROGRAMMA SOCIALE DELLA CITTÀ DI FIUME
◊  NUOVI AUTOBUS SULLE STRADE CITTADINE
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ecentemente sono stati 
firmati i contratti relativi 
all’acquisto dei rimanen-
ti 17 autobus di un lot-
to di 32 nuovi veicoli per 
l’Autotrolej nell’ambito del 

progetto “Potenziamento del sistema dei 
trasporti pubblici”, il cui scopo è quello 
di ringiovanire l’attuale parco veicoli e 
ammodernare il servizio dei trasporti 
pubblici.
I contratti sono stati firmati dal sindaco 
di Fiume Vojko Obersnel e dal direttore 
della municipalizzata Autotrolej Alberto 
Kontuš, nonché dal direttore Kontuš con 
il direttore esecutivo per il programma 
commerciale dell’Auto Hrvatska, non-
ché direttore della società “Auto Hrvats-
ka Prodajno servisni centri” Mario Fabek 
e con il direttore dell’azienda Autobus 
d.o.o Zagreb, Robert Vrhovski.
Il sindaco Vojko Obersnel ha voluto 
ringraziare tutti colori i quali hanno con-
tribuito alla realizzazione del progetto, 
sottolineando che con la firma di ques-
ti contratti verranno acquistati altri 17 
nuovi autobus, dei quali 7 articolati a pi-
anale ribassato con alimentazione diesel 
del tipo MAN Lions City G, della capienza 
di 143 passeggeri e 10 autobus normali 
per le linee urbane e suburbane del tipo 
Crossway Low entry Iveco, con una capi-
enza di 76 passeggeri, con alimentazione 
a gas naturale compresso (GNC), del va-
lore complessivo di 65 milioni di kune, 
IVA inclusa. Il sindaco ha espresso pure la 
speranza che in futuro possano venir ac-
quistati anche autobus elettrici, aggiun-
gendo che grazie all’impegno del Minis-
tero dei Trasporti sono stati acquistati 54 
nuovi veicoli tramite i fondi dell’Unione 
europea. Egli ritiene, inoltre, che sono 
stati realizzati in questo modo tutti e tre 
gli obiettivi principali del progetto.
Anche Alberto Kontuš, direttore del-
la municipalizzata Autotrolej, ha vo-
luto esprimere la propria riconoscen-
za ai partner coinvolti nell’acquisto dei 
nuovi veicoli, aggiungendo che l’arrivo 
di questo ultimo lotto di autobus è at-
teso nel primo trimestre dell’anno pros-
simo. Il direttore ha manifestato anche 
la propria soddisfazione perché in ques-
to modo l’azienda sarà in grado di of-
frire un maggior livello di sicurezza e un 
servizio migliore ai passeggeri fiumani 
e a tutti i fruitori dei trasporti pubblici.
I mezzi necessario per la realizzazione 
del progetto “Potenziamento del siste-

ma dei trasporti pubblici” sono stati as-
sicurati dal Fondo di coesione tramite 
il Programma operativo “Competitività 
e coesione”. Il valore complessivo del 
progetto è di 81.003.357,91 kune, di 
cui 54.563.477,00 kune a fondo perdu-
to. Le spese ammissibili ammontano a 
65.602.795,91 kune, mentre la somma 
residua è stata assicurata dall’Autotrolej 
e dai partner del progetto, ossia la Cit-

tà di Fiume e la Rijeka promet. Sem-
pre nell’ambito del progetto, verranno 
introdotti display informativi alle fer-
mate dei bus, verranno installati sema-
fori intelligenti agli incroci e verrà crea-
ta un’applicazione mobile e web per an-
nunciare l’arrivo dell’autobus.
Gli obiettivi del progetto sono 
l’incremento della capienza grazie a 
corse più veloci e alla riduzione dei costi 

operativi, l’incremento dell’affidabilità 
e della sicurezza nel traffico, una ri-
duzione delle emissioni di gas nocivi e 
dell’inquinamento dell’aria, l’aumento 
del numero dei passeggeri nei traspor-
ti pubblici e una migliore accessibilità 
per i passeggeri alle informazioni loro 
destinate.
I mezzi sono stati ottenuti attraverso il 
meccanismo degli investimenti territori-
ali integrati (meccanismo ITI) di cui la 
Città di Fiume può disporre come parte 
integrante dell’agglomerato urbano di 
Fiume che è uno di quelli prescelti in 
Croazia.
L’acquisto dei nuovi autobus rientra nel 
processo di ringiovanimento del par-
co veicoli dell’Autotrolej, nell’ambito 
del quale sono stati acquistati lo scorso 
anno 22 nuovi autobus tramite il pro-
getto “No regret” del Fondo di coesione 
dell’UE che ha erogato 38 milioni di 
kune a fondo perduto. In questa mani-
era il parco veicoli dell’Autotrolej è sta-
to rinnovato con 54 nuovi autobus.
Inoltre, negli ultimi anni l’Autotrolej 
ha acquistato 40 nuovi autobus a GNC 
per un totale di quasi 74 milioni di 
kune.
A questo punto, la municipalizzata Au-
totrolej dispone attualmente di 156 vei-
coli. Grazie all’acquisto dei 54 autobus 
summenzionati, l’età media degli auto-
bus del parco veicoli dell’Autotrolej sarà 
di 6 anni.

NUOVI AUTOBUS NELL’AMBITO  
DEL PROGETTO EUROPEO 
«POTENZIAMENTO DEL SISTEMA 
DEI TRASPORTI PUBBLICI»

Nel Salone 
della Città  

di Fiume sono 
stati firmati  

i contratti  
per l’acquisto  
di 15 corriere 

del valore  
di 18,2 milioni 

di kune

Il momento della firma dei contratti
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MONUMENTO  
AI DIFENSORI 
CROATI DI ZAMET 
CADUTI DURANTE 
LA GUERRA 
PATRIOTTICA

RIAPERTA LA STRADA PER AbbAZIA

In piazza degli Olimpionici fiumani 
a Zamet è stato inaugurato un mon-
umento dedicato ai difensori croa-
ti caduti durante la Guerra patriot-
tica residenti sul territorio del Com-
itato di quartiere di Zamet, il tutto 
nell’ambito dell’iniziativa “Insieme 
in guerra – insieme in pace 1995-
2020”. Il Comitato di quartiere di 
Zamet ha dedicato il monumento a 
cinque difensori caduti, ossia Atos 
Načinović, Dean Bašić, Atif Saleš, 
Florijano Pajić e Franjo Matašić. Il 
monumento è stato inaugurato da 
Biserka Matašić, moglie del difensore 
caduto Franjo Matašić.
Oltre ai familiari dei difensori cadu-
ti e ai rappresentanti delle organiz-
zazioni dei reduci, alla cerimonia 
erano presenti i vicesindaci Niko-
la Ivaniš e Marko Filipović, il presi-
dente dell’Associazione delle forze 
speciali di polizia della Guerra patri-
ottica “Ajkula”, Perica Prpić nonché il 
presidente del Comitato di quartiere 
di Zamet, Srđan Srdoč.
Dopo il minuto di raccoglimento os-
servato dai presenti per onorare i 
caduti di Zamet, il presidente del 
Comitato di quartiere Zamet Srdoč ha 
sottolineato il fatto che il monumento 
sia stato inaugurato alla vigilia della 
Giornata della vittoria, aggiungendo 
che con esso esprimiamo tutti la nos-
tra gratitudine nei confronti di coloro 
che hanno fatto il più grande sacrifi-
cio nei momenti più difficili, ma anche 
nei confronti di tutti quelli che hanno 
contribuito alla realizzazione del pro-
getto “Insieme in guerra – insieme in 
pace 1995-2020” e all’iniziativa di er-
igere un monumento.
La costruzione e la sistemazione del 
monumento a Zamet sono state fi-
nanziate con i mezzi del Comitato di 
quartiere e della Città di Fiume.

Sono stati portati a termine i lavori di ricostruzione di parte della Strada per Ab-
bazia. Nell’ambito dei lavori di rifacimento dell’ingresso del complesso alberghi-
ero e del futuro Centro congressi, è stata costruita anche una rotatoria che facilit-
erà certamente lo scorrimento del traffico, contribuendo alla sicurezza di tutti gli 
utenti del traffico in quest’area.
Inoltre, nel corpo stradale sono state posate le infrastrutture del sistema di smalti-
mento delle acque meteoriche con relativo pozzo perdente per il drenaggio, della 
rete del gas, dell’illuminazione pubblica, della rete distributiva delle telecomuni-
cazioni, nonché realizzati gli allacciamenti alla rete idrica. Nell’ambito dei lavori 
di rifacimento della strada, oltre al suo allargamento sono state realizzate due 
piazzole di sosta per gli autobus con pensilina. Allo stesso tempo è stata ricom-
posta la tubazione della condotta maestra dell’acquedotto, opera finanziata da 
parte dell’investitore del complesso alberghiero. Il valore dei lavori ammonta a 
5.578.994,00 kune, IVA inclusa.
Alla fine di agosto dovrebbero prendere il via i lavori di sistemazione di parte 
del lungomare di Costabella, nel punto in cui è in fase di costruzione il nuovo 
resort Hilton. Sarà interessata dai lavori un’area di 1.420 metri quadrati. Il pro-
getto prevede un livellamento del piano di calpestio del sentiero con il posizion-
amento di una base di consolidamento, il trattamento finale del piano di cal-
pestio con pietrisco amalgamato e costipato, la costruzione di una nuova ringhi-
era, l’installazione di pali dell’illuminazione e di panchine sul belvedere, nonché 
l’allestimento delle aree verdi con la messa a dimora di alberi. I lavori di ricos-
truzione del sentiero lungomare a Costabella dovrebbero durare una sessantina 
di giorni.

n attuazione del Programma 
sociale della Città di Fiume, 
le domande dei cittadini rel-
ative alle sovvenzioni desti-
nate ad alunni e studenti nel 
nuovo anno scolastico e ac-

cademico verranno accettate fino a metà 
settembre. I genitori dei bambini in età 
prescolare potranno inoltrare domanda 
per la partecipazione alle spese per l’asilo 
nido e la scuola dell’infanzia al 100% 
oppure al 30% della retta mensile per i 
fruitori dei servizi degli Asili di Fiume.
Gli alunni delle scuole elementari pos-
sono fruire gratuitamente della merenda 
oppure del pasto al doposcuola o in caso 
di applicazione del modello tempo pie-
no, nonché di un buono acquisto da 250 
a 750 kune per l’acquisto di materiale sco-
lastico. Considerato che dallo scorso anno 
l’acquisto dei manuali scolastici per tutti 
gli alunni delle scuole elementari va a car-
ico dello Stato, la Città di Fiume ha ridesti-
nato i mezzi previsti precedentemente dal 
Programma sociale per l’acquisto dei man-
uali nell’acquisto di materiale didattico.
Gli studenti delle scuole medie superiori 
e gli studenti universitari possono realiz-
zare il diritto a ottenere l’abbonamento 
gratuito per i trasporti pubblici e un as-
segno una tantum di 1.000 kune. Per 
quanto riguarda l’abbonamento, il nu-
mero di zone consentite (dalla prima alla 
quarta) dipende dall’indirizzo della scu-
ola o facoltà frequentata.

MODALITÀ DI PRESENTAZI-
ONE DELLE RICHIESTE

Il Dipartimento per la sanità e l’assistenza 
sociale della Città di Fiume accetterà le 
domande di cittadini per la partecipazione 
alle spese sostenute dai genitori per pagare 
le rette per la frequenza di asili nido o scu-
ole d’infanzia dal 17 agosto al 18 settembre.

Dal 17 agosto all’11 settembre, invece, 
possono venir presentate le domande di 
sussidio per la partecipazione alle spese 
per il trasporto pubblico di alunni e stu-
denti. Per motivi meramente procedurali, 
le domande di cui sopra verranno accet-
tate quest’anno a partire dall’11 settem-
bre e non dal 18 settembre come era sta-
to precedentemente annunciato.
Già dal 20 luglio e fino al 18 settembre, 
invece, vengono accettate le domande di 
sussidio per merende e pasti al doposcu-
ola o scuola a tempo pieno, nonché per 
il buono acquisto per materiale didatti-
co per gli alunni delle scuole elementari, 
come pure le domande per sussidi in den-
aro agli studenti regolari di scuole medie 
superiori e università.
Le domande per questi tipi di sussidi, nel 
pieno rispetto delle misure per il contras-
to e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19, vanno presentate nella 
sala sportelli della Città di Fiume, in piaz-
za Tito 3, sportelli 4 e 5, tutti i giorni feri-
ali dalle 8.30 alle 15.30. Per poter sapere 
se hanno diritto a qualche forma di aiu-
to da parte della Città, i cittadini lo pos-
sono apprendere tramite l’applicazione 
e-Savjetnik del Programma sociale della 
Città di Fiume, accessibili tramite il por-
tale della Città di Fiume www.rijeka.hr.

LE SOGLIE DI REDDITO  
NON IMPONIbILE  
DA MAGGIO  
AUMENTATE DEL 25%

Una delle condizioni per realizzare il di-
ritto a questo tipo di sussidio è la soglia 
di reddito non imponibile, aumenta-
ta dall’inizio di maggio del 25%, ossia 
3.625,00 kune per famiglie di due membri 
con reddito, 4.875,00 kune per famiglie 
di tre membri con reddito, 6.250,00 kune 
per famiglie di quattro membri con red-
dito, nonché 875,00 kune aggiuntive per 
ciascun membro della famiglia per nuclei 
che superino i quattro membri.
Per i sussidi che riguardano i bambini 
che frequentano la scuola dell’infanzia 
o la scuola elementare in famiglia mo-
nogenitoriale, costituita dai figli e da un 
solo genitore che si prende cura di loro, 
la soglia prevista dalla Città ammon-
ta al 20% del reddito base. Nel caso di 
famiglie monogenitoriali di due membri 
la soglia di reddito non imponibile è di 
4350 kune, per le famiglie di tre mem-
bri di 5850 kune, per le famiglie di quat-
tro membri 7.500 kune, nonché ulteriori 
1.050 kune per ciascun membro aggiun-
tivo della famiglia.
 

I PROGRAMMA SOCIALE:  
AL vIA LE DOMANDE  
ALLE SOvvENZIONI  
PER ALUNNI E STUDENTI
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ecentemente sono state in-
augurate all’Export in Delta, 
nell’ambito del progetto Fi-
ume 2020 – Capitale europea 

della cultura, la mostra Terra Effluviens, 
che porta la firma del designer e storico 
dell’arte Nikola Bojić e dei suoi collabo-
ratori e l’installazione Oblomo: occupato 
con la pigrizia, dell’artista sloveno Sašo 
Sedlaček. I due eventi si sono svolti in 
contemporanea e ai presenti si sono ri-
volti il direttore dell’associazione Drugo 
more, nonché responsabile del program-
ma Dopolavoro, Davor Mišković, nonché 
i due autori Nikola Bojić e Sašo Sedlaček.
La mostra Terra Effluviens è il risultato 
delle ricerche comuni di architetti, scien-
ziati, hacker e artisti e ci indica che come 
strumento per prevedere il futuro del la-
voro e della produzione nello spazio può 
essere utilizzata una ricerca dimentica-
ta: “La sistematizzazione del fenome-
no dell’ambiente umano” dell’architetto 
Branko Petrović del 1971, che con Fi-

ume come zona speciale è precursore 
dell’idea dell’antropocene, collocandola 
in un contesto contemporaneo.
A seguito di un seminario di tre giorni, 
che ha riunito a Fiume una ventina di ar-
chitetti, designer, filosofi e biologi locali 
ed esteri, gli autori hanno inserito i dati 
raccolti e le fonti d’archivio in un mod-
ello di apprendimento meccanico. Il ri-
sultato è una nuova forma di intelligenza 
artificiale, ossia di un’entità ibrida “viva”, 
l’Homo effluviens, con il quale è possibile 
comunicare in tempo reale e che diventa 
uno dei protagonisti della mostra.
La seconda parte della mostra è rappresen-
tata da un paesaggio sonoro, creato regis-
trando i suoni specifici di diverse zone di 
Fiume, la cui scelta si basa sulla sovrappo-
sizione di alcuni diagrammi originali del 
1971 e di dati ambientali attuali, il che ha 
prodotto una nuova topografia della città, 
che è possibile studiare attraverso ogget-
ti sonori interattivi sistemati su un’area di 
500 metri quadrati all’Exportdrvo.

Oltre a Nikola Bojić, la mostra porta la 
firma di Branko Petrović (diagrammi), 
Damir Prizmić e Damir Gamulin (de-
sign della mostra), Miodrag Galović (in-
stallazione sonora e design del suono), 
Miro Roman (concetto e design della 
persona sintetica) e Ivo Vičić (registrazi-
oni audio).
La mostra rimarrà aperta fino al 30 
settembre. Fino al 13 settembre sarà 
visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 21, 
dal 14 al 30 settembre dalle 11 alle 21. 
L’ingresso è libero e il numero massimo 
di persone che possono visitare allo stes-
so tempo la mostra è limitato a 30.
Oblomo: occupato con la pigrizia 
è un’installazione interattiva atipi-
ca dell’artista multimediale sloveno 
Sašo Sedlaček il quale si interroga sul-
la possibilità che l’ozio possa diventare 
una forma estrema del lavoro nell’era 
dell’automatizzazione. Utilizzando le 
stesse tecnologie a causa delle quali 
dobbiamo lavorare, Oblomo trasforma 

l’inattività, l’immobilità e la pigrizia in 
risorsa economica. Sistemata nella zona 
lounge dell’Export, l’installazione è cos-
tituita da sedie a sdraio, sensori di mov-
imento e altri elementi tecnologici che 
“misurano” il livello di attività delle per-
sone e premiano quelle più pigre erogan-
do criptovaluta che poi può venire spe-
sa sul mercato Oblomo, una piattaforma 
web cui si può accedere anche mediante 
lo smartphone.
La mostra rimarrà aperta fino al 30 
settembre. Fino al 13 settembre sarà 
visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 21, 
dal 14 al 30 settembre dalle 11 alle 21. 
L’ingresso è libero e il numero massimo 
di persone che possono visitare allo stes-
so tempo la mostra è limitato a 10.
I partner dell’associazione Drugo more 
nell’allestimento di questa mostra sono 
Aksioma – Istituto di arte contemporanea 
di Lubiana e la Facoltà di informatica e 
scienze dell’informazione dell’Università 
di Lubiana.

DA AGOSTO L’EXPORT È IL LUOGO DELLE GRANDI 
MOSTRE DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

INAUGURATE LA MOSTRA  
TERRA EFFLUVIENS 

E L’INSTALLAZIONE OBLOMO:  
OCCUPATO CON LA PIGRIZIA

FIUME FANTASTICA: I FENOMENI DELLA CITTÀ  
– MOSTRA SU 150 ANNI DI STORIA URBANA DI FIUME

LO SCHEMA  
DELLE COSE

ll’Export in Delta è stata inaugurata ieri una 
grande mostra su Fiume, allestita in dieci pa-
diglioni, ciascuno dei quali tratta un fenomeno 
specifico per Fiume: i Confini, il Porto e la fer-

rovia, le Reti, il Cinema: “Arriva gente!”, la Città, il Palazzo, 
Terra comune, Ozio, Monumenti e Zone fantastiche. Pre-
parata a lungo e basata sulle ricerche più recenti, la mostra 
“Fiume Fantastica: I fenomeni della città” ci racconta di 
una Fiume che negli ultimi 150 anni ha vissuto una crescita 
radicale, diventando un centro industriale e dei trasporti di 
livello globale. Questa mostra rappresenta l’evento princi-
pale dell’indirizzo programmatico Dolce e salato della Cap-
itale europea della cultura e rimarrà aperta fino alla fine 
di novembre.
La mostra è nata come frutto delle ricerche del DeltaL-
ab – Centro per la transizione urbana, l’architettura e 
l’urbanistica presso l’Università degli Studi di Fiume. 
L’esposizione presenta lo sviluppo della città di Fiume negli 
ultimi 150 anni, illustra la crescita e l’espansione delle zone 
abitate e spiega come e perché Fiume è diventata un vero 
e proprio centro industriale e un nodo delle vie di comuni-
cazione e dei trasporti. Tutti i cambiamenti politici, sociali, 
economici e di altro tipo, hanno avuto delle conseguenze 

anche sull’architettura cittadina e su fenomeni urbani che 
superano e oltrepassano le questioni di stile, lingua o es-
tetica e generano una cultura urbana specifica, autonoma 
e autoctona. Le trasformazioni radicali della topografia, i 
cambiamenti drastici nell’uso dei palazzi, gli scontri brutali 
tra natura e industria sono solo alcuni dei tanti tasselli del 
mosaico del tessuto urbano fiumano.
Per quanto riguarda le visite, il giorno dell’apertura 
l’entrata è libera, mentre tutti gli altri giorni il prezzo del 
biglietto sarà di 30 kune. La mostra rimarrà in visione fino 
al 13 settembre tutti i giorni dalle ore 17 alle 21, mentre 
dal 14 settembre al 1º dicembre tutti i giorni dalle 11 alle 
21. L’entrata è libera per i bambini in età prescolare, i dis-
occupati e i pensionati, mentre i minorenni, gli studenti, il 
personale universitario e i membri di associazioni possono 
ottenere uno sconto del 50 per cento.
Ricordiamo pure che tra i curatori del progetto ci sono Idis 
Turato, Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš, affiancati da Dey-
an Sudjic, Luka Skansi, Ida Križaj Leko, Morana Matković 
e Renato Stanković. I partner alla mostra sono il Museo di 
marineria e storia del Litorale croato, il Museo civico, il 
Museo d’arte moderna e contemporanea, la Facoltà di Ar-
chitettura di Zagabria e l’Archivio di Stato di Fiume.

ochi giorni fa, 
nella grande sala 
della Filodram-
matica, è stata 

inaugurata la video-instal-
lazione dell’artista ameri-
cana Jennifer Lyn Morone, 
denomina “Lo schema delle 
cose”, che è una raccolta di 
video in cui i cittadini rac-
contano la quotidianità in 
una Fiume post apocalittica 
di un mondo che (ancora) 
non esiste.
“Essendo io americana non 
ho voluto permettermi di 
parlare di una città che non 
conosco bene – ha dichiara-
to l’autrice nel corso della 
presentazione – e per questo 
motivo mi sono rivolta ai cit-
tadini di Fiume, selezionan-
do persone di diversa estra-
zione sociali, diverse fasce 
d’età e interessi. Abbiamo 
voluto immaginare un mon-
do in cui il lavoro ha subi-

to dei cambiamenti drastici 
e nel corso di una serie di 
laboratori abbiamo raccol-
to i pareri dei partecipanti 
riguardo alla loro vita e ai 
loro interessi qualora vives-
sero in una società in cui i 
bisogni primari sono soddi-
sfatti. Quali sarebbero i no-
stri valori se il sistema sani-
tario fosse gratuito, se aves-
simo un reddito di base dif-
fuso universalmente, una 
casa e se non dovessimo pre-
occuparci di arrivare a fine 
mese? Cerchiamo di dare 
delle risposte nel video, ma 
devo subito sottolineare che 
non si tratta di una visione 
narrativa chiara e finita. Il 
video non ha una fine clas-
sica, rimane aperto a diverse 
interpretazioni perché il fu-
turo non arriva mai, è sem-
pre all’orizzonte”.
Alla presentazione han-
no parlato anche Davor 

Video-installazione  
dell’artista americana  

Jennifer Lyn Morone 
alla Filodrammatica
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DA AGOSTO L’EXPORT È IL LUOGO DELLE GRANDI 
MOSTRE DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

APERTA LA MOSTRA MARE INCANDESCENTE 

PUBBLICO NUMEROSO  
ALL’EXPORT PER LE MACCHINE ISTERICHE

ll’Export in Delta è stata in-
augurata anche la mostra 
“Mare incandescente”, il 
più grande evento artistico 

del programma Dopolavoro di Fiume 
2020 – Capitale europea della cultura. 
Su un’area di oltre mille metri quad-
rati nei nuovi spazi dell’ex magazzino 
dell’Exportdrvo, che stanno diventan-
do il fulcro della cultura fiumana, tutti 
gli interessati avranno tempo fino alla 
fine di ottobre per ammirare le opere di 
quindici artisti di fama mondiale, rac-
colti dalla curatrice museale tedesca 
Inke Arns. La mostra analizza princi-
palmente le “economie invisibili” e le 
nuove forme di lavoro legate al mare.
La parte protocollare della cerimo-
nia d’apertura si è svolta sullo spiaz-
zo davanti all’Export. Al pubblico pre-
sente si sono rivolti Ivana Katić, in 
nome dell’associazione Drugo more, 
la curatrice museale Inke Arns, la di-
rettrice di RIJEKE 2020 Irena Kre-
gar Šegota e il vicesindaco Marko 
Filipović. Sul palcoscenico allestito da-
vanti all’Export si sono esibiti poi Saša 
Antić e Luka Barbić dei TBF, la cui mu-
sica ha intrattenuto il pubblico dopo 
l’inaugurazione.
La mostra “Mare incandescente” parte 
dalla considerazione che l’Europa, 
in senso geografico, è un continente 
marittimo e il mare ha da sempre con-
dizionato il suo sviluppo. Se mettia-
mo a confronto la lunghezza della cos-
ta con la superficie della terraferma, 
l’Europa ha più contatti con il mare 
di tutti gli altri continenti. Il porto e 
il mare non rappresentano per Fiume 
soltanto un luogo di sbarco e imbarco, 
di arrivi e partenze di navi. Il porto nel 
cuore della città ha anche un alto va-
lore simbolico per la sua identità. Per 
questo motivo le nuove forme di lavo-
ro e l’economia legata al mare sono di 
fondamentale importanza per Fiume e 
per l’Europa.
Le opere degli artisti che si presentano 
a questa mostra trattano forme inusu-
ali e radicali di lavoro, dalle ricerche 

sugli strani commerci amazzonici, ai 
lavori di pulizia dei dati che le grandi 
corporazioni affidano a ditte esterne, 
dagli scavi minerari a grandi profon-
dità all’elevamento del livello del 
mare, dalle oasi off-shore nascoste agli 
oscuri imperi della pornografia amato-
riale.
Il nome più conosciuto della mostra è 
senz’altro Hito Steyerl, artista tedesca 
che l’autorevole rivista Art Review ha 
proclamato la persona più influente 
nel mondo dell’arte per il 2017. Qui ci 
sono anche tanti altri artisti e collet-
tivi pluripremiati e riconosciuti nel 
mondo, i quali arrivano dalla Germa-
nia, dalla Svizzera, dalla Francia, dal-
la Polonia, dagli Stati Uniti, dalla Gran 
Bretagna, dall’Italia e dalla Guaya-
na francese: Aram Bartholl, Ursula 
Biemann, DISNOVATION.ORG, Ja-
cob Hurwitz-Goodman, Daniel Keller, 
Steffen Köhn, Lawrence Lek, Rebec-
ca Moss, Jenny Odell, Elisa Giardina 
Papa, Lisa Rave, Marie Reinert, Tabita 
Rezaire, RYBN e Sebastian Schmieg.
La mostra Mare incandescente può 
essere visitata tutti i giorni, fino al 
13 settembre, dalle 17 alle 21, men-
tre dal 14 settembre al 31 ottobre la 
mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 

11 alle 21. Il prezzo del biglietto è di 
30 kune. Il prezzo ridotto (15 kune) è 
valido per i bambini e i giovani fino ai 
18 anni d’età, per gli studenti e i soci 
di associazioni e organizzazioni del 
settore che dovranno esibire la propria 
tessera. Ingresso gratuito per i bambi-
ni fino ai 7 anni d’età, per i disoccupati 
e i pensionati, ai quali verrà chiesto di 
esibire un documento.
La mostra viene organizzata nel mas-
simo rispetto di tutte le raccomandazi-
oni volte a evitare la diffusione del 
contagio da COVID-19. Allo scopo di 
proteggere la propria salute e quella 
dei propri cari, i visitatori sono invita-
ti a rispettare le raccomandazioni: ig-
iene personale, distanziamento fisico 
e obbligo di indossare le mascherine, 
trattandosi di un ambiente chiuso. In 
armonia con le misure epidemiolog-
iche, il numero massimo di persone 
che possono visitare contemporanea-
mente la mostra è limitato a 50.
La mostra è stata organizzata 
dall’associazione Drugo more in col-
laborazione con il Goethe-Institut 
Kroatien e con il sostegno del Minis-
tero croato della Cultura e il Diparti-
mento per la cultura della Città di Fi-
ume.

Mišković, direttore dell’asso-
ciazione Drugo More, il qua-
le ha spiegato che per pro-
durre l’opera è stato neces-
sario il lavoro di una venti-
na di persone, ricordando, 
tra l’altro, che Jennifer Lyn 
Morone è arrivata a Fiume 
per la prima volta nel 2017 
in occasione del progetto 
‘Jennifer Lyn Morone Inc.’, 
che ha segnato l’inizio del 
suo lavoro e del suo studio 
del mondo del lavoro e della 
tecnologia.
Alla presentazione dell’in-
stallazione ha partecipa-
to anche Emina Višnić, re-
sponsabile dei programmi 
di Fiume CEC 2020, la qua-
le ha parlato dell’indirizzo 
programmatico Dopolavo-
ro e del grande impatto che 
sta avendo in questi giorni. 
Si tratta di una corrente di 
pensiero di stampo europeo, 
estremamente moderna, at-

tuale e rilevante, sviluppata 
incessantemente dall’asso-
ciazione Drugo More negli 
ultimi tre anni. Il program-
ma prende in considerazio-
ne un ampio contesto socia-
le e sarebbe dovuto culmina-
re in una grande conferenza 
internazionale, che purtrop-
po è stata cancellata a causa 
della pandemia.
Dopo più di un anno di lavo-
ro intenso su questo proget-
to, Jennifer Lyn Morone ha 
potuto presentare alla Gal-
leria Filodrammatica la vi-
deo-installazione su tre ca-
nali “Lo schema delle cose”. 
La mostra è visitabile tutti i 
giorni dalle 17 alle 21. L’in-
gresso è libero.
Va sottolineato che per la re-
alizzazione di questa video-
installazione, l’artista ameri-
cana si è avvalsa della colla-
borazione di attori e came-
raman locali.

MACCHINE ISTERICHE
(13 agosto – 5 settembre 2020 @ Exportdrvo, Fiume)

– installazione robotica interattiva dell’artista canadese Bill Vorn

MARE INCANDESCENTE
(20 agosto – 1 novembre 2020 @ Exportdrvo, Fiume)

–  mostra collettiva internazionale sulle economie invisibili legate al 
mare

– curatrice: Inke Arns (GER)
–  partecipano: Aram Bartholl (GER), Ursula Biemann (SVI), DISNO-

VATION.ORG (FRA/POL), Jacob Hurwitz-Goodman (USA)/Daniel 
Keller (GER), Lawrence Lek (GB), Rebecca Moss (GB), Elisa Giardi-
na Papa (ITA), Lisa Rave (GER), Marie Reinert (FRA), Tabita Rezaire 
(Guayana francese), RYBN (FRA), Sebastian Schmieg (GER), Hito 
Steyerl (GER) e altri.

FIUME FANTASTICA:  
I FENOMENI DELLA CITTÀ

(28 agosto – 1 dicembre 2020 @ Exportdrvo, Fiume)
–  grande mostra multimediale su Fiume che traccia il percorso della 

storia urbana della città negli ultimi 150 anni e segue la sovrappo-
sizione dei progetti sociali e architettonici.

TERRA EFFLUVIENS
(21 agosto – 30 settembre 2020 @ Exportdrvo, Fiume)

–  la mostra è il risultato delle ricerche comuni di architetti, scien-
ziati, hacker e artisti e ci indica che come strumento per preve-
dere il futuro del lavoro e della produzione nello spazio può es-
sere utilizzata una ricerca dimenticata: “La sistematizzazione del 
fenomeno dell’ambiente umano” dell’architetto Branko Petrović 
del 1971, che con Fiume come zona speciale è precursore dell’idea 
dell’antropocene.

– autore e curatore: Nikola Bojić (CRO)

OBLOMO: OCCUPATO CON LA PIGRIZIA
(21 agosto – 30 settembre 2020 @ Exportdrvo, Fiume)

–  installazione dell’artista multimediale sloveno Sašo Sedlaček, il 
quale si chiede come guadagnare la valuta digitale con la pigri-
zia e l’ozio

LO SCHEMA DELLE COSE
(27 agosto – 18 settembre 2020 @ Galleria Filodrammatica, Fiume)

–  video-installazione dell’artista americana Jennifer Lyn Morone, la 
quale si interroga sul tema del futuro del lavoro e dell’occupazione, 
immaginando come potrebbe presentarsi il mondo postlavora-
tivo… MADE IN FIUME!

MOSTRE

ei robot che rivivono quando percepiscono la vici-
nanza di umani, comportandosi come esseri viven-
ti, hanno attirato all’Export in Delta un pubblico 
numerosissimo, che ha atteso con pazienza per 

poter vedere da vicino quest’installazione artistica inter-
attiva denominata “Hysterical machine” (Macchine ister-
iche) realizzata da Bill Vorn, artista “robotico” e accademi-
co canadese di fama mondiale.
Oltre al fatto che questi robot metallici, azionati da un siste-
ma idraulico, sono interessanti e attraenti di per sé, questa 
mostra cerca di stimolare il pubblico a pensare alla natura 
della vita artificiale e delle questioni filosofiche e sociolog-
iche fondamentali, al rapporto tra l’uomo e la macchina, e 
allo stesso tempo chiede come sia possibile, in breve tempo, 
provare empatia verso “creature” il cui comportamento è 
apparentemente disfunzionale, assurdo e deviante.
L’autore delle Macchine isteriche, Bill Vorn, a causa 
dell’attuale crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, non 
ha potuto essere presente all’inaugurazione, ma i visita-
tori hanno potuto comunque ascoltare e guardare il suo 
video messaggio. Ai presenti si sono rivolti il direttore 
dell’Associazione Drugo more, nonché responsabile del 
programma Dopolavoro di Fiume 2020 – Capitale euro-

pea della cultura, Davor Mišković, nonché la responsabile 
dell’associazione Kontejner, Tereza Teklić. Nel corso della 
serata, davanti all’Export si è esibito il DJ Mile Hund, che 
ha offerto al pubblico musica da discoteca degli ultimi anni 
’70 e dei primi anni ’80.
L’installazione Macchine isteriche, allestita al pianterreno 
dell’Export, che da agosto ha la funzione di spazio esposi-
tivo della Capitale europea della cultura, rimarrà in visione 
fino al 5 settembre e potrà essere visitata tutti i giorni dalle 
17 alle 21. Il prezzo del biglietto è di 10 kune.
Il numero di visitatori che possono assistere contemporanea-
mente alle performances delle Macchine isteriche è limitato a 
10. L’intero evento è stato organizzato nel pieno rispetto delle 
raccomandazioni dell’Istituto nazionale di salute pubblica 
contro la diffusione del contagio da coronavirus. Trattandosi 
di un ambiente chiuso, l’uso delle mascherine è obbligatorio.
L’installazione artistiche Macchine isteriche viene presen-
tata dall’associazione zagabrese KONTEJNER – ufficio di 
prassi artistica contemporanea. Il programma viene attuato 
in collaborazione con l’associazione fiumana Drugo more, 
con il sostegno del Ministero della Cultura della Repubbli-
ca di Croazia, della Città di Fiume e dell’agenzia canadese 
Conseil des arts et des lettres du Québec. 
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a mostra Arte/Guer-
ra/Transizione (1990 
– 2000 – 2010 – 2020 
– 2021) tratta il perio-
do che va dalle previ-
sioni artistiche a cav-

allo tra gli anni ’80 e ’90, carat-
terizzato da peculiarità e progetti 
artistici burrascosi, spesso conflit-
tuali, controversi, paradossali o al-
ternativi, subculturali, sovversi-
vi e provocatori, indirizzati verso 
la critica, la decostruzione, una ri-
considerazione retro-avanguardis-
ta e un’interpretazione radicale di 
tutte le grandi narrazioni e ideolo-
gie (storiche, politiche, religiose, et-
iche, estetiche, di “buon gusto”), al 
giorno d’oggi.
Con un allestimento dinamico di 
questa mostra-evento, gli autori del 
concetto, ossia il direttore del Mu-
seo di arte moderna e contempora-
nea Slaven Tolj e il curatore muse-
ale Branko Cerovac, hanno deciso di 
presentare questo segmento impor-
tante della “scena fiumana contem-
poranea” tramite il coinvolgimento 
di numerosi artisti croati ed esteri 
in diverse fasi e segmenti durante 
l’apertura e per tutta la durata del-
la mostra, fino all’ottobre del 2020, 
con una proiezione di vasta portata 
verso il possibile futuro, lo sviluppo 
della neocostituita Art-situazione 
dopo il 2020 (2021 – 2031...).
Nonostante le circostanze drammat-
iche dovute alla pandemia di COV-
ID-19 e gli inevitabili cambiamenti 
nella realizzazione del programma 
di Fiume 2020 – Capitale europea 
della cultura, il Museo di arte mod-
erna e contemporanea di Fiume 
ha deciso di realizzare un proget-

to espositivo radicale presentando 
i momenti chiave, i vari segmenti, 
la poetica, la “medializzazione” e 
una prassi artistica innovativa che 
si scontravano e incrociavano sul-
la scena artistica fiumana contem-
poranea negli ultimi trent’anni, a 
partire dagli eventi storici come 
l’indipendenza della Repubblica di 
Croazia, il distacco della Repubbli-
ca di Slovenia, il disfacimento del-
la RSF di Jugoslavia e l’inizio del 
conflitto bellico in Croazia e Bosnia 
ed Erzegovina, che si sono svolti 
in rapida successione all’inizio de-
gli anni ’90. Questo periodo è sta-
to contrassegnato alla mostra con 
riferimenti all’ultima, 16ª biennale 
dei giovani artisti della Jugoslavia 
(1991) e alle prime mostre “belli-
che” (manifesti di guerra, “DEJA 
VU – 1941 – 1991”).
Un’attenzione particolare è stata 
dedicata al rapporto fra tradizione 
e contemporaneità, prassi artistiche 
dominanti e alternativa, “progresso 
inarrestabile” e “regresso inarresta-
bile”, cultura e subcultura, nonché 
all’inconfutabile contemporaneità 
della scena musicale fiumana deg-
li anni ’80 e ’90, con un rapporto 
di permeazione e interazione con 
gli art-performer, con la danza con-
temporanea a partire dalla fine de-
gli anni ’80, con artisti visivi e me-
diatici, nonché con il teatro con-
temporaneo.
L’obiettivo del progetto è quello di 
riconoscere questa scena artistica 
sul... fronte del tempo, avviare ver-
so i potenziali critici dell’“estetica 
del silenzio” e i valori degli “stili 
della volontà radicale” nel processo 
dei mutamenti dei paradigmi socia-
li, culturale e artistici nel periodo 
1990 – 2020.
Quale evento collaterale del-
la mostra, che resterà in visione 
fino al 10 ottobre, va segnalata 
l’esecuzione dell’Art laboratorio di 
danza, di cui fanno parte la core-
ografa Senka Baruška, i danzatori 
Zvonimir Kvesić e Iva Katarinčić, 
nonché il gruppo ČE BO BO, ČE NA 
NA.

L

Allestita la mostra 
Arte/Guerra/
Transizione  
(1990 – 2000 – 
2010 – 2020 – 
2021)

MUSEO DI ARTE MODERNA  
E CONTEMPORANEA DI FIUME
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ul Molo longo è stato inaugurato il campo 
giochi per bambini con la più bella vista 
sulla città. L’evento è stato l’atto conclu-
sivo del festival Tobogan della Capitale 
europea della cultura. L’Uragan di Balt-
hazar è ora a disposizione di tutti i bam-

bini di Fiume, come pure di tutti i loro ospiti, piccoli 
o grandi che siano, che si fermano in questo punto 
della più bella passeggiata fiumana per giocare e di-
vertirsi.
Questo campo giochi, che in un attimo cattura coin-
volge tutti i sensi, è stato ideato dallo studio creativo 
“Benussi & the Fish” nei pressi di una vecchia nave 
che nasconde tante storie interessanti, scelta tutt’altro 
che casuale. Infatti, questa posizione specifica è stata 
scelta per far ammirare ai passanti un panorama in-
eguagliabile della città. Sono stati proprio la vista su 
Fiume e l’atmosfera di una città portuale a ispirare la 
creazione della città del professor Balthazar, il vec-
chio scienziato e inventore protagonista della nota se-
rie di cartoni animati.
Per il piroscafo Uragan, costruito circa 130 anni fa e 
per un lungo periodo abbandonato a sé stesso dopo 
essere stato recuperato dai fondali di porto Baross, 
dove era affondato a causa del maltempo, si tratta di 
un nuovo e importante inizio. La nave è stata nobili-
tata dal campo giochi, che a braccia aperte accoglie 
tutti i bambini desiderosi di divertimento, oltre ad of-
frire una bellissima vista sulla città.
Alla cerimonia d’inaugurazione hanno preso parte 
la direttrice dell’azienda RIJEKA 2020, Irena Kre-
gar Šegota, l’artista dello studio creativo “Benussi & 
the Fish”, Dorja Benussi, il presidente del COnsiglio 
programmatico del club PartneRi, Jakov Karmelić, 
la rettrice dell’Università di Fiume, Snježana Prijić-
Samaržija, la responsabile del Dipartimento per la 
cultura, lo sport e la cultura tecnica della Regione lit-
oraneo-montana, Sonja Šišić, nonché il sindaco di Fi-
ume, Vojko Obersnel.
Dopo una breve cerimonia inaugurale, il programma 
è proseguito, oltre che attorno all’Uragan di Balthaz-
ar, in altri due punti del Molo longo, ossia nei pressi 
della nave, dietro l’ex edificio della Dezinsekcija con 
una serata di ballo... distanziato per grandi e picci-
ni, offerto dal DJ Sun Matta, e con il laboratorio di 
nodi marinari, organizzato dalla Facoltà di marine-
ria di Fiume.
Sotto le gru del Molo longo, inoltre, sono andati in 
scena allo stesso tempo due show del Tower Cirkus 
Toboganius, con protagonisti Marko The Clown, 
Nives Soldičić e Otto il Bassotto, che hanno entu-
siasmato tutti i presenti. A introdurre il pubblico nel 
programma sono stati i brillanti partecipanti del lab-
oratorio Fai da te e Strumenti tradizionali, svoltosi 
quest’anno nell’ambito del festival Tobogan sotto la 
guida di Zoran Majstorović.
Inoltre, nel pieno rispetto delle misure di contenimen-
to contro la diffusione del nuovo coronavirus, gli os-
piti e il pubblico hanno potuto godersi nel corso della 
serata due giri “antituristici” nel Quarnero a bordo di 
una nave. Si è trattato di un’edizione speciale del pro-
gramma che all’inaugurazione della Capitale europea 
della cultura ha riscontrato un alto indice di gradi-
mento. L’ideatore del programma, Žak Valenta, stavol-
ta si è avvalso della collaborazione di Elena Brumini 
e a giudicare dall’interesse dimostrato dal pubblico, 
ben presto l’iniziativa potrebbe diventare parte inte-
grante dell’offerta culturale fiumana.
L’Uragan di Balthazar è frutto della collaborazione dei 
programmi Casa dell’infanzia e Dolce e salato di Fi-

ume Capitale europea della cultura. L’organizzazione 
è stata curata dal Centro per la transizione urbana, 
l’architettura e l’urbanistica dell’Università di Fiume 
DeltaLab, nonché dall’azienda RIJEKA 2020, men-
tre l’ideazione e la realizzazione di questa installazi-
one sono dovuti al Club PartneRi. Partner del proget-
to sono ancora la Port Authority di Fiume, la Facoltà 
di Marineria di Fiume, il prof. Robert Mohović, Ultra 
link, Zagreb film e Caparol.
Il festival dell’infanzia Tobogan della Capitale euro-
pea della cultura è stato organizzato anche quest’anno 
da RIJEKA 2020, Art-cinema, Teatro dei burattini di 
Fiume, Biblioteca civica di Fiume, Museo di arte mod-
erna e contemporanea e Consiglio dei giovani Benčić, 
con il sostegno finanziario di Tower Center, Jadrolini-
ja e Club PartneRi.

«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

SUL MOLO LONGO IL CAMPO GIOCHI  
CON LA PIÙ BELLA VISTA SULLA CITTÀ

L’URAGAN  
DI BALTHAZAR  

S
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eicento ore, ossia 15 settimane 
lavorative: è questo il contribu-
to dei volontari della Capitale 
europea della cultura durante il 
mese di luglio, che è stato pieno 
di eventi. Infatti, 128 volontari 

del progetto CEC sono stati impegnati in 13 
programmi diversi dell’Estate nella capitale, 
dando sé stessi e il proprio tempo libero svol-
gendo diverse mansioni, dalla partecipazio-
ne alla produzione del programma al ruolo 
di padroni di casa ai vari eventi.
Basti dire che durante gli 8 giorni del Festival 
dei bambini Tobogan, svoltosi a Fiume dal 16 
al 23 luglio, sono stati coinvolti 78 volontari 
per un totale di 420 ore, ossia 10 settimane e 
mezza, ossia due mesi e mezzo!
Da questi numeri si evince quanto i volonta-
ri siano un segmento importante del proget-
to CEC, che nel corso del 2020, nonostante 
la crisi dovuta al COVID-19, ha continuato a 
realizzare i programmi a Fiume e in tutta la 
Regione litoraneo-montana.
La riuscita di molti degli eventi svoltisi 
nell’ambito del programma CEC è merito 
proprio all’aiuto, al sapere, all’abilità, all’e-
nergia positiva e al senso di comunità dei vo-
lontari. Essi sono parte di ogni rappresenta-
zione, di ogni concerto, di ogni singola mo-
stra, ma anche di performance, laboratori, 
proiezioni.... Con il proprio impegno, lavoro 
e investimento del proprio tempo libero han-
no dimostrato che tutto è possibile quando 
c’è la volontà di farlo.
In collaborazione con l’Associazione studen-
tesca dell’Università di Fiume, i volontari 
CEC, in condizioni di comunicazione tutt’al-
tro che facili, hanno prelevato le visiere pro-

tettive che sono state stampate in 3D fino al 
Campus, dove si è provveduto al loro mon-
taggio e alla distribuzione agli operatori sani-
tari nella Regione litoraneo-montana.
In questo stesso periodo è stato instaurato un 
rapporto di collaborazione con il Centro cli-
nico-ospedaliero di Fiume, che ha un proprio 
programma di volontariato. C’era bisogno di 
persone che fossero in grado di fornire infor-
mazioni utili ai pazienti che giungevano per 
effettuare una visita medica e in questo cam-
po dobbiamo segnalare l’impegno di tre vo-
lontarie CEC.
Ma la storia non finisce qui. La Casa croata 
di cultura a Sušak (HKD), responsabile del 
programma di volontariato della Capitale eu-
ropea della cultura, in collaborazione con la 
Croce rossa cittadina di Fiume ha organizza-
to anche una campagna di donazione volon-
taria del sangue alla quale hanno aderito, tra 
gli altri, anche i volontari CEC, dimostrando 
anche in questa circostanza di avere un cuo-
re grande.
I volontari della Capitale europea della cultu-
ra hanno dimostrato, inoltre, che si può fare 
volontariato anche in un ambiente virtua-
le. Lo HKD, in collaborazione con Netforpp 
(Network europeo per la psichiatria psicodi-
namica), ha svolto un’indagine intitolata “La 
mia vita in quarantena”, concentrata sugli al-
lievi delle scuole elementari e medie superio-
ri. Lo scopo dell’inchiesta era quello di valu-
tare le eventuali conseguenze psicologiche 
e sociali in seguito alla condizione di isola-
mento durante la pandemia di coronavirus. 
L’indagine è stata condotta tramite un que-
stionario online elaborato dal Dipartimento 
di Neuroscienze, salute mentale e organi di 

senso dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e che ha coinvolto Croazia, Italia, 
Spagna e Romania. I volontari CEC hanno 
dato il proprio contributo traducendo il que-
stionario, adeguandolo agli standard croati e 
al momento sono impegnati nell’analisi dei 
dati raccolti.
Dopo l’attenuazione delle misure imposte 
dalla task force nazionale anti-covid e dopo 
che verso la fine di maggio è stato nuova-
mente possibile organizzare eventi culturali, 
i volontari CEC hanno ripreso la loro attivi-
tà in occasione dei programmi culturali che 
si sono susseguiti a Fiume e dintorni, conti-
nuando così a scrivere una storia encomia-
bile.
Ci sono ancora diversi eventi culturali in fase 
di preparazione e che si svolgeranno nel cor-
so dell’anno in cui Fiume detiene il titolo di 
Capitale europea della cultura e ai quali i vo-
lontari avranno la possibilità di partecipare. 
Ci saranno, pertanto, ancora tantissimi mo-
menti felici per questa allegra compagnia, 
che facendo volontariato dimostra a tutti che 
il senso di comunità, lo spirito positivo e l’en-
tusiasmo riescono a sconfiggere ogni cosa.
L’operato dei volontari della Capitale euro-
pea della cultura può essere seguito tramite 
il gruppo Facebook Volonteri Rijeke 2020 – 
EPK e la pagina Facebook Rijeka 2020. Tut-
ti coloro i quali sentiranno forte il richiamo 
di fare volontariato, potranno aderire al pro-
getto in ogni momento segnalando la propria 
volontà sul sito web rijeka2020.eu.
Non c’è dubbio alcuno che il programma di 
volontariato rappresenterà un’eredità per-
manente del progetto Capitale europea del-
la cultura.

In luglIo ben  
15 settImane  
lavoratIve 
per I volontarI  
dI CeC 2020
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