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*  LA CITTÀ TUTELA L’IMPRENDITORIA E I POSTI DI LAVORO

*  LA CENTRALE ENERGETICA SI TRASFORMA IN STARTUP

*  ASSEGNATI I PREMI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO

*  iFEST: UN ESEMPIO DI COLLABORAZIONE 
   E PARTENARIATO

*  LIBRO NEL SACCHETTO, NUOVO SERVIZIO 
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ià all’inizio dell’autun-
no di quest’anno, dopo 
le prime avvisaglie di un 
peggioramento del qua-
dro epidemiologico, la 
Città di Fiume aveva va-

rato una serie di misure a sostegno degli 
imprenditori la cui attività commercia-
le ha subito direttamente gli effetti del-
la pandemia. A prescindere dal fatto che 
queste misure si riflettono direttamente 
sulla voce entrate del bilancio cittadino, 
in questo momento la cosa più importan-
te, come in occasione del lockdown della 
primavera scorsa, è aiutare gli imprendi-
tori e i loro dipendenti a mantenere le at-
tività commerciali e i posti di lavoro.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE  
DI LOCAZIONE E FRUIZIONE GRATUITA DELLE AREE 
PUBBLICHE ADIBITE A TERRAZZE
Le prime misure varate dalla Città di Fiu-
me per sgravare gli imprenditori di par-
te degli oneri finanziari a causa di una 
riduzione del fatturato hanno riguardato 
la riduzione dei canoni di locazione agli 
imprenditori che svolgono la propria at-
tività commerciale nei locali di proprie-
tà della Città e la fruizione gratuita delle 
terrazze, per le quali solitamente è pre-
visto il pagamento per utilizzo delle aree 
pubbliche. A questa categoria di impren-
ditori, il canone di locazione è stato ri-
dotto del 30% se le attività commercia-
li hanno subito un calo dal 40 al 60%, 
mentre è stato dimezzato ai locatari la 
cui attività è calata purtroppo dal 60 al 

100%. Nel frattempo, però, un ulteriore 
peggioramento del quadro epidemiologi-
co ha indotto la Città a esentare del tutto 
dal pagamento del canone di locazione 
quegli imprenditori, in primo luogo i ri-
storatori, che sono stati costretti ad ab-
bassare le saracinesche dei loro locali per 
tutta la durata del periodo di chiusura.
Atteggiamento analogo anche da par-
te delle municipalizzate, a partire dalla 
Rijeka plus che si occupa della riscossio-
ne del canone per l’utilizzo degli spazi 
ai Mercati cittadini, e dalla Rijeka sport, 
che gestisce gli impianti sportivi, ma an-
che i locali che vengono dati in affitto. 
Successivamente, anche il Governo del-
la Repubblica di Croazia ha varato una 
serie di misure a sostegno degli impren-
ditori, nell’ambito degli Interventi di so-

stegno per la conservazione dei posti di 
lavoro nelle attività economiche colpite 
dalla pandemia, per cui gli imprendito-
ri potranno fruire di aiuti anche a questo 
titolo. È importante sottolineare che gli 
imprenditori fiumani potranno contare 
sulle agevolazioni concesse dalla Città di 
Fiume, che saranno adeguate in modo da 
consentire agli imprenditori di conserva-
re nella maniera più appropriata la pro-
pria attività commerciale e i posti di lavo-
ro da essa derivanti.

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI HA 
EVIDENZIATO FIUME COME ESEMPIO DI BUONA 
PRASSI NELLA TUTELA DEI CITTADINI E DEGLI 
IMPRENDITORI DAGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA 
DA CORONAVIRUS
Nel rapporto “Barometro regionale e lo-
cale dell’UE” del Comitato europeo delle 
regioni viene evidenziato l’esempio del-
la Città di Fiume la quale, per aiutare gli 
imprenditori, ha emanato la Delibera di 
esenzione dal pagamento del canone di 
locazione per i locali di proprietà della Cit-
tà e dal pagamento della tassa comuna-
le per le aziende e i contribuenti costretti 
a sospendere la propria attività commer-
ciale. A quelli che hanno potuto continua-
re a lavorare, la Città ha offerto sconti ed 
esenzioni a seconda dell’entità del calo re-
gistrato dell’attività commerciale. Inoltre, 
nel rapporto viene rilevato pure che la Cit-
tà ha concesso un rinvio del pagamento 
del servizio di asporto dei rifiuti e proro-
gato il termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi per i proprieta-

ri delle case di villeggiatura. Dopo il de-
creto governativo relativo al rinvio del pa-
gamento dell’imposta sul reddito, la Città 
di Fiume ha fatto altrettanto per quanto 
riguarda la sovrattassa, che rappresenta 
un’importante fonte di provenienza delle 
entrate per le unità di autogoverno locale.
Per quanto riguarda gli aiuti ai cittadini, 
la Città di Fiume e la Croce rossa citta-
dina sono stati evidenziati come esem-
pio di buona prassi per aver organizza-
to la consegna a domicilio di vivande e 
medicinali ai cittadini più anziani e ma-
lati. Inoltre, è stato rilevato che a Fiume 
ci sono stati numerosi singoli, organizza-
zioni non governative e aziende che han-
no donato mascherine protettive, visiere 
e denaro per aiutare cittadini ed enti.

RICHIESTE ONLINE
La Città di Fiume e le aziende munici-
palizzate effettuano già da diverso tem-
po online la propria comunicazione con 
i cittadini, in maniera veloce e semplice, 
senza dover fare la fila agli sportelli. In 
questo momento, la consegna online del-
le richieste oltre a essere più semplice e 
anche completamente sicura dal punto di 
vista epidemiologico. Bastano, infatti, al-
cuni clic dalla sicurezza del proprio uffi-
cio o della propria casa per inoltrare la 
richiesta. Ovviamente, tutti i dettagli che 
riguardano le modalità per poter fruire 
delle misure di sostegno e la lista dei do-
cumenti da allegare si trovano sulle pagi-
ne web della Città di Fiume e delle azien-
de commerciali municipalizzate.

G

Uno degli accessi ai Mercati

I Mercati cittadini  
si sono adeguati  
alle misure  
di contenimento

Negozi chiusi in centro città

LA CITTÀ TUTELA  
IMPRENDITORIA  
E POSTI DI LAVORO
NUOVO INTERVENTO DELLA CITTÀ DI FIUME E DELLE AZIENDE COMMERCIALI MUNICIPALIZZATE 
A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI CHE HANNO SUBITO GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA
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intenzione è quel-
la di trasformare la 
Centrale energeti-
ca in un hub inno-
vativo che riunirà 
e collegherà gli im-

prenditori, le startup e gli esperti del 
settore IT e delle tecnologie creative, 
come pure gli altri soggetti coinvol-
ti in questa unità funzionale (istituti 
scientifici e di sviluppo, di istruzione 
superiore, studenti, enti del settore 
della cultura e dell’istruzione, artisti, 
studenti delle scuole medie superio-
ri...), creando in questo modo le con-
dizioni preliminari per ottimizzare il 
trasferimento del sapere, delle abilità 
e delle tecnologie.

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CENTRALE 
ENERGETICA” VERRANNO MESSI A PUNTO 
PIÙ DI 2.700 M² DI SUPERFICIE UTILE 
NELL’EDIFICIO DELLA CENTRALE ENERGETICA 
DELL’EX CARTIERA IN VIA RUŽIĆ A FIUME
Nel futuro incubatore “Centrale ener-
getica”, situato nell’ex Cartiera, gli im-
prenditori avranno a disposizione 24 
uffici, una chat room, una sala riunio-
ni, una sala multifunzionale, un’area 
coworking e altri contenuti funzionali 
e logistici per assicurare un lavoro effi-
ciente e un soggiorno piacevole ai fru-
itori dell’incubatore.
Nell’ambito della “Centrale energeti-
ca” agli imprenditori verranno assicu-
rati uno studio foto e cinema (per il 
montaggio e l’elaborazione delle im-

magini e dei filmati), macchine fo-
tografiche e telecamere professiona-
li, illuminazione, sfondi, illuminazio-
ne per studio ed esterni, studio au-
dio e studio grafico, sala proiezioni, 
microfoni, treppiedi, praticabili e al-
tro, un’aula per lo sviluppo dei giochi 
(workstation e software necessari per 
tutti i segmenti di sviluppo dei giochi, 
proiettore e schermo, stampante 3D e 
scanner 3D), laboratorio per l’intelli-
genza artificiale/AI Lab (attrezzature 
ICT necessarie per la formazione degli 
imprenditori impegnati nello sviluppo 
dell’intelligenza artificiale), IoT (In-
ternet delle cose – Internet of things/
laboratorio di robotica (percorsi for-
mativi con l’ausilio di IoT e robot, 
utilizzo pratico di IOT e attrezzatu-
re robotiche, collaudi, sviluppo del 
sistema). Negli spazi della “Centrale 
energetica” verrà sistemato anche il 
Centro elaborazione dati (Data Cen-
ter) che offrirà il servizio di immagaz-
zinamento di software e dati ai fruito-
ri dell’impianto “Centrale energetica”, 
alla Città di Fiume, agli enti cittadi-
ni, alle società municipalizzate e com-
merciali controllate dalla Città e alle 
altre imprese interessate.
È importante sottolineare che una del-
le conseguenze dirette del sostegno e 
del rafforzamento delle iniziative im-
prenditoriali nel settore IT è un au-
mento dell’occupazione e del lavoro 
autonomo, ma anche della competiti-
vità dell’economia locale.

L’

Uno schizzo 
del futuro  
incubatore

L’ex cartiera è stata per decenni l’orgoglio 
dell’industria fiumana

PER IL PROGETTO DELLA CENTRALE 
ENERGETICA PREVISTI 31,5 MILIONI  
DI KUNE A FONDO PERDUTO DALL’UE

Finanziamenti  
del progetto

Negli ultimi anni la Città 
di Fiume è riuscita  
a ottenere 152 milioni  
di finanziamenti UE  
per incentivare  
lo sviluppo dell’impresa

Il valore complessivo del 
progetto è di 37.021.374 
kune. L’85% dell’importo 
totale viene cofinanziato 
da fonti UE, mentre il 15%, 
ovvero 5.553.206 kune, 
vanno a carico della Città di 
Fiume. Il progetto “Centrale 
energetica” è stato candidato 
da parte della Città di Fiume 
tramite l’Invito “Sistema 
di incubatori startup sul 
territorio dell’agglomerazione 
urbana di Fiume” nell’ambito 
del programma operativo 
“Competitività e coesione 
2014-2020” e dell’obiettivo 
specifico 3a2, “Creazione di 
un ambiente positivo per lo 
sviluppo dell’imprenditoria”.
In base al decreto di 
finanziamento del Ministero 
delle Sviluppo regionale e 
dei Fondi UE, il progetto 
“Centrale energetica” ha 
ottenuto un finanziamento a 
fondo perduto di 31.468.168 
kune.

Oltre ai 31,4 milioni destinati 
alla “Centrale energetica”, altri 
19,3 milioni di kune sono stati 
assicurati per allestire l’incubatore 
tecnologico “Parco produttivo 
Torpedo”, che sarà attrezzato con 
la migliore tecnologia 3D. Quindi, 
5,7 milioni sono stati approvati 
per l’infrastruttura comunale 
della Zona imprenditoriale 
Bodulovo, come pure per il 
progetto più valido, lo sviluppo 
del Centro di competenza per le 
città intelligenti, progetto per il 
quale la Città di Fiume, assieme 
ai suoi 19 partner, ha ottenuto un 
finanziamento da parte dell’UE di 
95,3 milioni di kune.

Il progetto Centrale energetica - Incubatore per le tecnologie creative e per l’industria IT 
comprende la ricostruzione e la conversione dell’edificio della centrale energetica dell’ex 
Cartiera in Incubatore per le startup nel campo delle tecnologie creative e dell’industria IT
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Un momento della presentazione del progetto



Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale del volontariato, sono stati assegnati i premi nazionali per le attività di volontariato e i premi “Volontario dell’anno”

icembre è il mese in cui 
vengono celebrati i vo-
lontari. La Giornata mon-
diale del volontariato è 
stata designata da un ri-
soluzione dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 17 dicem-
bre 1985 e da allora viene celebrata tutti 
gli anni il 5 dicembre con lo scopo di ri-
conoscere il lavoro, il tempo e le capacità 
dei volontari in tutto il mondo, rendendo 
visibile il loro operato a livello locale, na-
zionale e internazionale e attirando l’at-
tenzione dell’opinione pubblica sul tem-
po, l’impegno, le abilità e il sapere che 
i volontari mettono a disposizione della 
nostra comunità, contribuendo a creare 
con il proprio altruismo un mondo mi-
gliore.

PREMIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO:  
IL PIÙ ALTO RICONOSCIMENTO PER IL CONTRIBUTO 
ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DEL 
VOLONTARIATO
Il Premio nazionale per il volontariato di 
quest’anno nella categoria “Persona fisica” 
è andato ad Asja Brusić, coordinatrice per 
il programma di volontariato della Capi-
tale europea della cultura che viene gesti-
to dalla Casa croata di cultura (HKD) di 
Sušak. Come sottolineato da Nives Ivelja, 
presidente del Comitato nazionale per lo 
sviluppo del volontariato alla cerimonia 
di consegna dei premi, evento al quale ha 
presenziato anche Josip Aladrović, mini-
stro del Lavoro, del Sistema previdenzia-
le, della Famiglia e delle Politiche socia-

li, Asja ha meritato questo premio per il 
suo impegno continuato grazie al quale, 
tra l’altro, è riuscita ad affermare con suc-
cesso il volontariato nel mondo della cul-
tura come forma specifica di volontariato. 
Nives Ivelja ha voluto ricordare che Asja 
Brusić partecipa già da tre anni al proget-
to Capitale europea della cultura, mentre 
dal gennaio del 2020 è responsabile del 
programma di volontariato di CEC 2020. 
All’inaugurazione di Fiume Capitale euro-
pea della cultura il 1º febbraio del 2020, 
Asja ha coordinato il lavoro di circa 300 
volontari sul campo, i quali hanno rega-
lato alla propria città 1.960 ore di lavoro 
in una sola giornata. Poco dopo l’inaugu-
razione solenne, siamo stati colpiti dalla 
crisi provocata dalla pandemia da corona-
virus, per cui Asja ha saputo coinvolgere 
i volontari CEC nel cosiddetto volontaria-
to di crisi. Dopo l’allentamento delle misu-
re epidemiologiche, in maggio i volontari 
sono stati inclusi in diversi eventi cultura-
li a Fiume e nella Regione litoraneo-mon-
tana. Negli oltre 80 eventi organizzati tra 
giugno e ottobre, sono stati coinvolti oltre 
550 volontari, impegnati per oltre 2.000 
ore di lavoro, come puntualizzato da Ni-
ves Ivelja, sottolineando che è stato pro-
prio grazie all’impegno di Asja, alla propa-
gazione attiva di energia positiva tra i vo-
lontari, all’impegno quotidiano nel raffor-
zamento dello spirito di comunione, che è 
stata possibile la diffusione delle voci sul 
volontariato nell’ambito della Capitale eu-
ropea della cultura e dei benefici che ne 
derivano a favore dei partecipanti e del-

D

I volontari sul tetto della Casa croata 
di cultura (HKD) di Sušak

DUE PREMI  
ECCEZIONALI PER  
IL PROGRAMMA  
DI VOLONTARIATO  
DI FIUME CEC

I PREMI DELLA CITTÀ DI FIUME E 
DELL’ASSOCIAZIONE SMART SONO 
ANDATI A MIRJANA PUCIĆ, SNEŽANA 
MAMULA E IVAN ŠUŠAK

ADESIONE DEI  VOLONTARI  
DELLA SMART

I Premi della Città di Fiume e della SMART sono andati quest’anno a 
Mirjana Pucić, dell’Ordine secolare francescano, Confraternita locale di 
Tersatto, Snežana Mamula, del Centro per la cultura del dialogo e Ivan 
Šušak, del Centro di istruzione ed educazione di Fiume.
I Premi della Regione litoraneo-montana e della SMART sono stati 
assegnati a Vesna Štemberger, dell’Associazione Donne operate al 
seno Nada di Fiume, a Luis Ferderber, della Scuola media superiore 
di Delnice e a Bruno Brautović, dell’Associazione di equitazione 
terapeutica Pegaz. Il premio SMART “Organizzatore del volontariato 
2020” è andato alla Casa croata di cultura (HKD) a Sušak, mentre il 
Premio “Club scolastico di volontariato 2020” è stato conquistato dalla 
Scuola elementare “Eugen Kumičić” di Fiume.
Sono stati conferiti anche dei ringraziamenti del Centro di volontariato 
dell’Associazione SMART, andati quest’anno ad Amra Ramić (Casa 
croata di cultura Sušak), Marko Laća (Associazione per i diritti 
dell’uomo e la partecipazione civile PaRiter), alla Scuola media 
superiore “Dott. Antun Barac” di Crikvenica, alla Casa dello studente 
della ŽTŠ di Moravice, alla Casa dello studente di Laurana, alla Scuola 
media superiore di Delnice, alla Scuola alberghiera di Abbazia, alla 
Scuola elementare Centar di Fiume e alla Scuola elementare Nikola 
Tesla di Fiume.

Per poter aderire alla Base di volontariato è necessario 
compilare il modulo di iscrizione che potrete inviare 
all’indirizzo di posta elettronica marta@smart.
hr. Compilando il modulo, sarete inseriti nella 
Base di volontariato del Centro di volontariato e 
riceverete tutti gli inviti relativi alle possibilità di fare 
volontariato presso le varie organizzazioni.
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Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale del volontariato, sono stati assegnati i premi nazionali per le attività di volontariato e i premi “Volontario dell’anno”

Il premio nazionale per il volontariato

L’assegnazione dei premi è avvenuta online

la comunità, tramite i più svariati cana-
li di comunicazione. Oltre a potenziare la 
visibilità del programma di volontariato 
della Capitale europea della cultura, cosa 
che ha certamente contribuito all’aumen-
to del numero di volontari attivi coinvol-
ti, allo stesso tempo nasceva una nuova 
categoria di pubblico agli eventi culturali, 
a tutto beneficio dell’immagine di Fiume 
Capitale europea della cultura. Inoltre, il 
numero dei nuovi volontari CEC, la metà 
dei quali compresa nella fascia d’età tra i 
18 e i 30 anni, continua a crescere.
Asja Brusić, responsabile del program-
ma di volontariato della Capitale euro-
pea della cultura, ha voluto ringraziare 
per il premio ricevuto, sottolineando che 
si tratta di un premio per tutti i volontari 
della Capitale europea della cultura.
Inoltre, anche la Casa croata di cultura 
(HKD) a Sušak, incaricato della realizza-
zione del programma di volontariato di 
Fiume Capitale europea della cultura, è 
entrata nella cerchia ristretta delle nomi-
nation per il Premio nazionale per l’or-
ganizzazione del volontariato, cosa ri-
marcata in occasione della cerimonia di 
consegna dei premi. Anche questa nomi-
nation va considerata come un grande 
successo di cui sono meritevoli, natural-
mente, tutti i volontari CEC.

L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI “VOLONTARIO 
DELL’ANNO” È AVVENUTA ONLINE
Un altro importante riconoscimento al 
Programma di volontariato di Fiume 
Capitale europea della cultura è sta-

to assegnato da parte dell’Associazio-
ne per lo sviluppo della società civile 
SMART – Centro di volontariato di Fiu-
me, che in collaborazione con la Regio-
ne litoraneo-montana e con la Città di 
Fiume, nell’ambito della consegna dei 
premi “Volontario dell’anno”, presso la 
Casa croata di cultura (HKD) di Sušak 
ha conferito il premio “Organizzo il vo-
lontariato 2020” ai realizzatori del pro-
gramma di volontariato della Capitale 
europea della cultura.
Come da tradizione, l’Associazio-
ne per lo sviluppo della società civi-
le SMART – Centro di volontariato di 
Fiume, la Regione litoraneo-montana 
e la Città di Fiume hanno assegnato, 
in occasione della Giornata mondiale 
del volontariato, il premio “Volontari 
dell’anno”. Il conferimento dei premi, 
a causa della pandemia da COVID-19, 
si è svolto online. Il premio è stato as-
segnato non soltanto ai volontari, ma 
anche alle organizzazioni che coinvol-
gono i volontari e che rappresentano 
un segmento importante nello svilup-
po del volontariato. Inoltre sono stati 
assegnati i premi per i club scolastici 
di volontariato, evidenziando in que-
sta maniera l’importanza della pro-
mozione e dell’organizzazione delle 
attività di volontariato negli istituti 
di educazione e istruzione perché la 
scuola, in qualità di elemento fonda-
mentale nel campo dell’educazione e 
dell’istruzione, può avere un ruolo de-
terminante nella promozione dei va-

lori che vengono affermati proprio dal 
volontariato, come ad esempio la li-
bertà di scelta, la solidarietà, lo svi-
luppo dei potenziali personali nella 
tutela dei diritti dell’uomo, l’impegno 
per lo sviluppo sostenibile e lo studio 
interculturale.
Per la Giornata mondiale del volonta-
riato di quest’anno è stato scelto lo slo-
gan “Possiamo farlo insieme attraver-
so il volontariato”, con il quale si vuo-
le sottolineare l’importanza enorme 
per la comunità che i volontari posso-
no avere nelle situazioni di crisi, come 
quella che stiamo vivendo. Secondo i 
risultati delle ricerche, le comunità 
nelle quali si investe nello sviluppo del 
volontariato sono più resilienti e san-
no rispondere meglio alle varie situa-
zioni di crisi.
I volontari vengono coinvolti nell’atte-
nuazione degli effetti delle varie crisi, 
ma avranno un ruolo importante anche 
nel periodo post-crisi, porgendo soste-
gno a quelli che subiranno maggior-
mente gli effetti della crisi. L’Associa-
zione per lo sviluppo della società ci-
vile SMART ha voluto ringraziare tutti 
i volontari che si sono impegnati, a se-
conda delle proprie possibilità, nell’at-
tenuazione degli effetti dell’attuale cri-
si sanitaria, indicando in questa manie-
ra a tutti quanto sia importante costru-
ire una società basata sulla solidarietà 
e l’inclusione, prendendosi cura del 
prossimo. In questo contesto il contri-
buto dei volontari è immenso.

La volontaria Zvjezdana Gerc  
e la coordinatrice del programma  
di volontariato Asja Brusić
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al 2003, alla vigilia del-
la Giornata internazio-
nale delle persone con 
disabilità, alla Casa cro-
ata di cultura (HKD) di 
Sušak, tutti gli anni si 

svolge uno dei festival più belli e alle-
gri. Si tratta dell’iFEST, Festival della 
creatività e delle realizzazioni dei bam-
bini con difficoltà nello sviluppo e del-
le persone disabili. Sono già 17 anni 
che in occasione di questo evento, che 
dura per un’intera giornata, vengono 
celebrati la gioia, il lavoro e la creati-
vità. Vi partecipano circa 400 persone 
in rappresentanza di varie associazioni 
ed enti che si occupano di bambini con 
difficoltà dello sviluppo e di persone di-
sabili. Tutti loro hanno la possibilità di 
presentare al Festival il proprio sapere 
e la propria abilità nel campo della mu-
sica, della danza, delle arti drammati-
che, della pittura... Va sottolineato il 
fatto che i partecipanti al Festival sono 
coinvolti direttamente in tutti i seg-
menti organizzativi, dalla preparazione 
tecnica fino all’esecuzione del program-
ma, al quale partecipano in qualità di 
copresentatori.

IL 18º COMPLEANNO NELL’ANNO DEL COVID -19 
Nuove misure, nuove regole e cambia-
mento delle vecchie abitudini fanno 
parte ormai di quella che chiamiamo 
“nuova normalità”. In questo contesto, 
invece della tradizionale presentazione 
dal vivo, l’iFEST di quest’anno ci ha re-

galato la presentazione del film “I 18 
anni dell’iFEST, un film su un festival 
bellissimo”, della durata di 25 minu-
ti, durante i quali viene presentata una 
retrospettiva delle esibizioni dei bam-
bini con difficoltà nello sviluppo e del-
le persone disabili in occasione dei fe-
stival precedenti, con una carrellata di 
ricordi delle persone che in tutti que-
sti anni hanno vissuto con l’iFEST. Ad 
ogni modo, vi consigliamo di verifica-
re di persona. Il film è facilmente rin-
tracciabile su YouTube con il suo nome 
originale “18. godina iFEST-a – film o 
jednom predivnom Festivalu” (“I 18 
anni dell’iFEST, un film su un festival 
bellissimo”). Produttori del film sono 
l’Associazione per la sindrome di Down 
– Rijeka 21, l’associazione Spirit e la 
Città di Fiume nell’ambito del progetto 
“Fiume città sana”.

L’ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL UN ESEMPIO 
DI COLLABORAZIONE E PARTENARIATO
All’organizzazione dell’iFEST parteci-
pano organizzazioni della società civi-
le, volontari, persone disabili, giovani 
e anziani, che con il proprio contribu-
to garantiscono il successo del proget-
to iFEST.
Uno dei principali obiettivi del proget-
to internazionale delle Città sane è ap-
punto quello di stimolare forme simi-
li di collaborazione intersettoriale e in-
tergenerazionale, per cui l’iFEST rap-
presenta l’incarnazione simbolica del 
progetto “Fiume città sana”.

D Hanno contribuito alla riuscita dell’iFEST numerose 
associazioni, enti e gruppi di cittadini. Ad esempio, le 
soluzioni sceniche, le prestazioni e la soluzione grafica 
per il manifesto, gli inviti e i ringraziamenti sono opera 
degli allievi della Scuola di arti applicate di Fiume, gli 
alunni della Scuola d’economia “Mijo Mirković” di Fiume e 
della Scuola di Medicina di Fiume hanno offerto il proprio 
contributo con il volontariato, mentre le partecipanti ai 
Laboratori creativi 50+ hanno preparato ogni anno circa 
400 regali per i partecipanti.

Durante tutti questi anni, alla realizzazione del programma 
dell’iFEST hanno partecipato il Centro per l’autismo di 
Fiume, il Centro per l’educazione e l’istruzione di Fiume, il 
Centro di riabilitazione Fortica, il Centro di riabilitazione di 
Fiume, la scuola dell’infanzia “More”, gli Asili di Fiume, la 
scuola dell’infanzia “Sušak”, il Cetro diurno di riabilitazione 
“Slava Raškaj” di Fiume, la Società sclerosi multipla della 
Regione litoraneo-montana, la Scuola d’economia “Mijo 
Mirković” di Fiume, l’Agenzia di moda “Glamour Tara”, la 
SE “Fran Franković”, la SE “Gornja Vežica”, la SE “Kantrida”, 
la Casa dello studente “Kvarner”, l’Associazione delle 
persone sorde e ipoudenti della Regione litoraneo-montana, 
l’Associazione “Ai bambini con amore”, l’Associazione delle 
persone affette da paralisi cerebrale e paralisi infantile 
di Fiume, l’Associazione sindrome di Down – Rijeka 21, 
l’Associazione regionale delle persone affette da paralisi 
cerebrale e paralisi infantile, nonché diversi ospiti.

La presentazione del film

Un momento della 17a 

edizione dell’iFest

La 18ª edizione di iFEST quest’anno ha proposto la prima di un film documentario

UN FILM SUI 18 ANNI DELL’IFEST,  
UN FESTIVAL BELLISSIMO



IL SERVIZIO INVERNALE  
DELLA CITTÀ DI FIUME È PRONTO 
AD AFFRONTARE LA NEVE
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l Servizio invernale della Città di Fiume è 
pronto a intervenire, in caso di necessità, 
in armonia con il Programma operativo di 
manutenzione delle strade in condizioni 
invernali nel periodo tra il 15 novembre 
2020 e il 15 marzo del 2021, ossia duran-

te il periodo in cui sarà in vigore il primo grado di allerta 
del Servizio invernale. Il servizio di pulizia e spargimento 
sale sulle strade non classificate sul territorio della Città di 
Fiume è stato affidato all’azienda Ceste Rijeka, che hanno 
la propria base a Čavle, mentre altre due basi sono state 
formate a Srdoči e Mihačeva Draga.

PRIORITÀ NELLA RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO DALLE STRADE
Sul territorio della Città di Fiume ci sono complessivamen-
te 383,40 km di strade, di cui 345,20 km di strade non 
classificate e 38,2 km di strade statali. A seconda delle pre-
visioni del tempo e delle condizioni meteorologiche, il Pro-
gramma operativo di manutenzione delle strade stabilisce 
quattro gradi di allerta del Servizio invernale, che vengono 
proclamati a seconda della quantità di precipitazioni ne-
vose. La decisione relativa al grado di allerta viene presa, 
in armonia con le previsioni quotidiane del tempo, dal re-
sponsabile del Comando del servizio invernale dopo aver 
contattato gli altri membri della task force delle Hrvatske 
ceste e dell’esecutore dei lavori. In caso di precipitazioni 
nevose, le strade vengono pulite secondo l’ordine prede-
finito, che prevede tre categorie di priorità. Nella prima 
categoria rientrano le strade percorse dagli autobus delle 
linee urbane e gli accessi agli ospedali, agli asili, agli enti 
pubblici e ai servizi di pronto intervento. Nella seconda ca-
tegoria sono state inserite, invece, le ex strade locali non 
incluse nella prima categoria e le strade non classificate ri-
tenute di importanza secondaria nella rete stradale e che 
non vengono percorse dagli autobus delle linee urbane. In 
base ai piani operativi, i lavori per assicurare la percorri-
bilità di tutte le strade rientranti nella seconda categoria 

devono essere eseguiti entro 12 ore dalla cessazione delle 
precipitazioni a partire dall’inizio dell’intervento. Per assi-
curare lo scorrimento regolare del traffico in condizioni in-
vernali, sono stati predisposti 350 metri cubi di sabbia, 180 
tonnellate di sale, nonché una quantità sufficiente di cloru-
ro di sodio da spargere sulle strade. Si tratta di quantitativi 
dimostratisi sufficienti in passato. In stato d’allerta ci sono 
anche quattro veicoli spargisale, tre spazzaneve, due trat-
tori e tre veicoli da carico. 

AVETE L’ATTREZZATURA INVERNALE?
Ricorderemo che dal 15 novembre di quest’anno al 15 
marzo del 2021 è in vigore l’obbligo di circolare con la 
vettura equipaggiata con la cosiddetta dotazione inverna-
le sulle strade statali. La dotazione invernale comprende 
gomme invernali su tutte le ruote, oppure catene da neve 
per le ruote motrici in caso di gomme estive, il cui bat-
tistrada deve comunque avere una profondità di almeno 
quattro millimetri. Inoltre, i veicoli devono essere liberati 
completamente da neve e ghiaccio.

I

I proprietari o i locatari 
di edifici a uso abitativo o 
commerciale hanno l’obbligo 
di sgombero della neve 
davanti al proprio ingresso 

Le guardie comunali della Città di 
Fiume hanno la facoltà di ordinare 
alle persone fisiche e giuridiche 
lo sgombero di neve e ghiaccio, di 
proporre l’avvio del procedimento 
per trasgressione, emettere il 
mandato d’infrazione, addebitare la 
multa sul luogo dell’infrazione. 
Nel caso in cui le persone fisiche 
o giuridiche non osservassero 
l’obbligo di sgombero di neve e 
ghiaccio, oppure non consentissero 
il sopralluogo indisturbato alla 
guardia comunale, è prevista una 
multa di 2.000 kune per le persone 
giuridiche, di 1.000 kune per 
gli artigiani e di 500 kune per le 
persone fisiche.

Lo sgombero della neve e del ghiaccio dalle 
superfici adibite ai pedoni, ossia scalinate 
pubbliche, piazze, piazzole di sosta degli 
autobus e marciapiedi accanto ai quali non 
ci sono edifici commerciali e residenziali 
è di competenza della municipalizzata 
Čistoća, mentre lo sgombero della neve e 
del ghiaccio dai marciapiedi davanti agli 
edifici commerciali e residenziali è un 
obbligo che va a carico dei proprietari o 
locatari degli stessi. Il sale antighiaccio 
può essere acquistato presso le seguenti 
aziende:
◊ MA.CO.T. d.o.o. – produzione e lavorazione 
del sale, Zona industriale Kukuljanovo sn, 
Škrljevo, e-mail macot@macot.hr, fax: 051 
252 030, telefono: 051 252 020
◊ PAG 91 d.o.o., Vela ulica 14, Pago, e-mail: 
pag91@pag91.hr, fax: 023 611 350, 
telefono: 023 612 200.

Il Canal morto sotto la neve

L’imbiancata di qualche anno fa

Gli spazzaneve sono pronti a intervenire in caso di necessità
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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
Coordinatore responsabile per la Città di Fiume: Iva Balen
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Annamaria Picco
Collaboratore: Ivo Vidotto 
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr
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La Biblioteca civica di Fiume offre  
un nuovo servizio grazie al quale  
è possibile ordinare, dalla comodità  
della propria casa, i libri desiderati  
e quindi riceverli, in modo igienico e sicuro,  
in un particolare sacchetto di carta

l sacchetto di carta senza 
manici, quello che sicura-
mente abbiamo utilizza-
to almeno una volta per 
portarvi dentro la frut-
ta acquistata al mercato 

o i generi acquistati al negozio, ha ora 
un nuovo ruolo, quello di avvolgere i li-
bri presi in prestito alla Biblioteca civi-
ca. L’epidemia che ci ha colpito quest’an-
no, per molti versi ci ha reso la vita più 
difficile. D’altra parte, però, ha avuto 
come effetto anche alcune cose buone. 
Le vecchie abitudini, come la lettura di 
un libro, sono state portate su un livello 
di creatività per poter superare tutti gli 
ostacoli che si sono stati posti in questo 
periodo.

MAGGIORE SICUREZZA CON IL LIBRO IN SACCHETTO
L’obiettivo del “Libro nel sacchetto” è 
quello di consentire agli abbonati della 
Biblioteca civica di Fiume di poter pren-
dere in prestito in modo veloce e sicuro 
i libri desiderati senza doversi trattenere 
in ambienti chiusi.
Allo stesso tempo, la lettura è uno dei 
modi migliori per trascorrere il tempo 
libero e per staccarsi almeno per un po’ 
dalla nostra realtà caotica. Con il “Libro 
nel sacchetto” siamo certamente più si-
curi e più forti, sostengono alla Bibliote-
ca civica di Fiume. I “Libri nel sacchetto” 
sono disponibili presso le filiali di Zamet, 
Tersatto, Drenova, Torretta, alla biblio-
teca di Čavle, presso la biblioteca “Vid 
Omišljanin” e al reparto per l’infanzia 
“Stribor”. Il servizio viene messo a dispo-
sizione di tutti gli iscritti della Bibliote-
ca civica di Fiume, quelli attuali e quel-
li futuri, a prescindere dalla filiale o dal 
reparto presso il quale è avvenuta l’iscri-
zione. I libri dovrebbero essere pronti per 
la consegna entro 24 ore e il servizio è 
gratuito.

COME ORDINARE UN “LIBRO NEL SACCHETTO”?
Tutto è molto semplice. Dopo aver indi-
viduato il titolo desiderato sul catalogo 
online della Biblioteca civica di Fiume, 
che troverete sul sito web della biblio-
teca, dovrete verificare se i libri sono di-
sponibili nella sede a voi più vicina (Tor-
retta, Zamet, Drenova, Tersatto, Čavle, 
Omišalj o Stribor), inviando poi la ri-
chiesta all’indirizzo di posta elettroni-

ca knjigeuskartocu@gkri.hr che dovrà 
contenere, oltre al vostro nome e cogno-
me, il numero della tessera, la filiale o 
reparto presso il quale desiderate pre-
levare il libro e, naturalmente, il titolo 
e il nome dell’autore del libro che desi-
derate leggere. Dopo aver ricevuto que-
sti dati, il personale della Biblioteca ci-
vica di Fiume provvederà a contattarvi, 
avviando il procedimento per il prestito. 
Ecco qua, tutto finito... Voi non avete da 
fare altro che prelevare il sacchetto con 
i libri. Presso la Biblioteca civica è possi-
bile prendere in prestito contemporane-
amente un massimo di 4 libri o libri au-
dio nonché 2 CD o film a prescindere dal 
numero di libri prestati.

I

I libri nel sacchetto

AVETE GIÀ 
RICEVUTO  
UN «LIBRO NEL 
SACCHETTO»?

ISCRIZIONI E QUOTE – TUTTO ONLINE
La quota d’iscrizione annuale alla Biblioteca civica di Fiume è praticamente 
simbolica e ammonta a 50 kune. Gli iscritti ai quali è scaduta la tessera, 
come pure quelli che desiderano iscriversi, invece di trattenersi degli 
ambienti della biblioteca possono farlo con alcuni clic. Sul sito web della 
Biblioteca civica di Fiume troverete con facilità i moduli d’iscrizione che 
una volta compilati invierete all’indirizzo di posta elettronica upisi@gkri.
hr. Dopo l’avvenuto contatto e il pagamento, nel corso della successiva 
giornata lavorativa riceverete una e-mail di ritorno contenente la conferma 
dell’avvenuta iscrizione, il numero della tessera e il PIN necessario per 
poter fruire dell’applicazione ZaKi Book.

Dall’inizio di quest’anno, gli 
iscritti alla Biblioteca civica di 
Fiume hanno a disposizione 
un nuovo servizio che 
consente loro di fruire della 
e-biblioteca sui propri dispositivi 
mobili e sui tablet tramite 
l’applicazione ZaKi Book, la 
prima “biblioapplicazione” in 
Croazia per gli ebook. Che la 
lettura dei libri su dispositivi 
mobili rappresenti una tendenza, 
lo dimostrano i dati relativi alla 
crescita del numero di fruitori di 
questo servizio. Crediamo non 
sia necessario sottolineare come 
il servizio sia stato bene accolto 
dai fruitori durante il lockdown 
della primavera scorsa. Infatti, 
il numero dei fruitori è salito 
dai 185 di gennaio ai 568 di 
febbraio, mentre a fine marzo 
erano addirittura 1.657 gli iscritti 
alla Biblioteca civica di Fiume a 
utilizzare questo servizio.


