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*   INAUGURATO IL PARCO PRODUTTIVO TORPEDO

*   CONTENUTI AGGIUNTIVI PER IL NUOVO MUSEO CIVICO

*   MONOPATTINI ELETTRICI SULLE VIE CITTADINE

*   NUOVA APP PER SEGNALARE PROBLEMI DI CARATTERE URBANO

*   NEL CENTRO CITTÀ INSTALLATI NUOVI CASSONETTI INTELLIGENTI

*   CEC: PROLUNGATA LA DURATA DELLA MOSTRA «51000 BALTHAZARGRAD»
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Mezzi europei per un ulteriore sviluppo dell’imprenditoria fiumana 

azie ai mezzi europei a 
fondo perduto, la Città di 
Fiume ha potuto inaugu-
rare a fine dicembre un 
altro incubatore azienda-
le. Si tratta dell’incuba-

tore tecnologico-educativo Parco produt-
tivo Torpedo, che si trova all’indirizzo di 
via Milutin Barač 60. Con questo nuovo 
incubatore Fiume dispone ora di uno dei 
più grandi centri imprenditoriali di que-
sto tipo nella regione, che offre program-
mi di incubazione e post-incubazione con 
la possibilità di utilizzare le più moder-
ne attrezzature nel campo delle tecnolo-
gie additive.
Questa nuova infrastruttura è stata re-
alizzata grazie al fatto che alla Città di 
Fiume è stata approvata l’assegnazione 
di mezzi europei a fondo perduto da par-
te del Fondo europeo per lo sviluppo re-
gionale per un totale di 19.293.474,63 
kune. Il valore complessivo del progetto 
ammonta a 22.691.480,39 kune, mentre 
il partner della Città in questo progetto è 
l’Agenzia di sviluppo fiumana Porin.

FONDI EUROPEI GRAZIE A UNA PREPARAZIONE  
DI QUALITÀ
All’inaugurazione del Parco produttivo 
torpedo, il sindaco di Fiume Vojko Ober-
snel si è detto convinto che l’apertura del 
nuovo incubatore contribuirà in maniera 
determinante allo sviluppo dell’imprendi-
toria e della competitività degli imprendi-
tori fiumani. Ha voluto ricordare, inoltre, 
che la Città di Fiume sta attuando fin dal 

1996 il programma di incubatori azienda-
li ed è stata tra le prime in Croazia, alcuni 
anni fa, ad avviare un incubatore di Star-
tup, e che recentemente è stato stipulato 
un contratto per l’assegnazione di mezzi 
europei a fondo perduto per l’allestimen-
to di un nuovo incubatore, quello per le 
tecnologie creative e l’industria IT “Ener-
gana”.
“Una parte significativa dell’infrastruttu-
ra imprenditoriale, come il Parco produt-
tivo Torpedo che oggi stiamo presentando 
– ha dichiarato il sindaco Vojko Obersnel 
–, o l’incubatore Energana, che conferisce 
un nuovo scopo al patrimonio industria-
le, viene finanziata con i mezzi assegnati-
ci dai Fondi europei, ottenuti grazie a una 
preparazione meticolosa e di qualità dei 
progetti presentati. Negli ultimi due anni 

sono stati assegnati così quasi 152 milio-
ni di kune a fondo perduto per i progetti 
destinati al settore dell’impresa, mentre il 
valore complessivo di questi progetti am-
monta a circa 221 milioni di kune”.

ALLESTITI 16 LOCALI E UN’AREA DI COWORKING
Nell’ambito del progetto europeo “Par-
co produttivo Torpedo” è stata utilizzata 
l’area dell’ex fabbrica Torpedo, con il cui 
cambio di destinazione d’uso sono sta-
ti ottenuti su una superficie di 1.557,34 
m² complessivamente 16 locali per uffi-
ci, un’area di coworking al pianterreno 
dell’edificio destinato agli imprendito-
ri, l’utilizzo dei servizi forniti del Labo-
ratorio tecnologico, dotato di attrezzatu-
re industriali specializzate per la scansio-
ne 3D e la stampa 3D, nonché una sala 
conferenze e una sala riunioni. Agli im-
prenditori è stato così messo a disposizio-
ne un ambiente di lavoro piacevole e di 
qualità, ma il valore più grande del pro-
getto è contenuto nelle attrezzature spe-
cializzate per la produzione additiva con 
sabbia e metallo, nonché polimeri e negli 
strumenti per la misurazione ottica, in-
clusi i relativi software.
Il Parco produttivo Torpedo offre un ac-
cesso più facile al sapere, alle informa-
zioni e ai servizi di altissima qualità per 
avviare un’attività in proprio da parte dei 
futuri fruitori e delle aziende neocostitu-
ite, aumentando le loro possibilità di so-
pravvivenza sul mercato e migliorando i 
risultati delle piccole e medie imprese già 
esistenti.

STRUMENTI DI ULTIMA GENERAZIONE  
NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE 3D
L’utilizzo di servizi su strumenti spe-
cializzati consente di ridurre i tempi 
di elaborazione dei vari prototipi, dei 
ricambi e della produzione in genere, 
nonché il potenziamento delle compe-
tenze, del sapere e delle abilità a tutti 
coloro i quali sono interessati a lavora-
re con strumenti di ultima generazione 
nel campo delle tecnologie 3D.
Queste attrezzature modernissime e 
i software che le accompagnano con-
sentono l’utilizzo e la prestazione di 
servizi per l’applicazione delle tecno-
logie additive, della modellazione di-
gitale e dell’ingegneria inversa, offren-
do pure possibilità di apprendimento 
(strumenti per la misurazione ottica e 
software per l’ingegneria inversa, sta-
zione di lavoro grafica e software per 
modellazione parametrica, strumenti 
per la produzione additiva di prodotti 
in polimeri a forma di fili, attrezzature 
per la produzione additiva di prodot-
ti con sabbia, strumenti per la produ-
zione additiva con l’utilizzo di metalli 
polverizzati).

G

LA CITTÀ DI FIUME HA INAUGURATO 
UN ALTRO INCUBATORE AZIENDALE, 
IL «PARCO PRODUTTIVO TORPEDO»

Tecnologie per la produzione 
di prototipi, semiprodotti  
e prodotti per varie industrie

Il Parco produttivo Torpedo è uno 
dei primi centri di questo tipo nella 
regione a offrire tecnologie per la 
produzione di prototipi, semiprodotti 
e prodotti per varie industrie. Nel 
laboratorio tecnologico possono 
essere effettuate scansioni 3D di 
qualsiasi modello che poi può essere 
prodotto tramite la stampante 3D o 
con modellazione in plastica, metallo 
o sabbia. Gli ingegneri impegnati in 
questo incubatore sono abilitati al 
lavoro con questi strumenti, cosa che 
ha consentito lo sviluppo dei primi 
prototipi e dei prodotti richiesti dai 
clienti. Verranno messi a disposizione 
anche programmi formativi grazie 
ai quali gli imprenditori potranno 
apprendere nuove nozioni relative 
al funzionamento di determinati 
strumenti o macchinari ed essere 
aggiornati sulle nuove tecnologie.

L’ingresso nell’incubatore  
tramite concorso
Per poter diventare fruitori 
dell’incubatore, gli imprenditori 
devono partecipare a un 
concorso. A seguito del primo 
concorso di questo genere 
hanno fatto il loro ingresso nel 
Parco produttivo Torpedo 9 
imprenditori, mentre il prossimo 
concorso darà la possibilità ad 
altri 7 fruitori.

Vojko Obersnel, Nikola 
Ivaniš e Marko Filipović, 
rispettivamente sindaco 
e vicesindaci di Fiume, 
all’inaugurazione del Parco 
produttivo Torpedo

La Città sta attuando fin 
dal 1996 un programma 
di incubatori d’impresa. 
Recentemente è stato 
stipulato un contratto per 
l’assegnazione di mezzi 
europei a fondo perduto 
per l’allestimento di un 
nuovo incubatore, quello 
per le tecnologie creative 
e l’industria IT «Energana»
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opo l’apertura del Mu-
seo civico nell’appena re-
staurato palazzo dell’ex 
Zuccherificio fiumano, 
alla fine di dicembre del 
2020, la Città di Fiume 

ha bandito tre gare per la concessione 
in uso commerciale dei locali che si tro-
vano al pianterreno del palazzo, in ar-
monia con il progetto “Valorizzazione 
turistica dei monumenti più rappresen-
tativi del patrimonio industriale fiuma-
no”. Le gare rimarranno aperte fino al 1º 
febbraio 2021 e sono pubblicate sul sito 
web degli annunci elettronici relativi 
agli appalti pubblici della Repubblica di 
Croazia https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, 
alla voce “Objave koncesija – Grad Rije-
ka” (Pubblicazione concessioni – Città di 
Fiume).
Le gare di cui sopra riguardano tre con-
cessioni: una per lo svolgimento di atti-
vità di ristorazione, ossia un bar pastic-
ceria in un locale di 90 m², un’altra per 
la prestazione di servizi nel turismo, os-
sia un’agenzia turistica o di marketing 
in un locale di 101 m² e infine una terza 
per lo svolgimento di attività commer-
ciale nel campo della vendita di libri e 
souvenir su una superficie di 94 m².

NUOVI CONTENUTI E 10 NUOVI POSTI  
DI LAVORO, CON UN’OFFERTA... FIUMANA
Tra le condizioni poste nei bandi viene 
definito, ad esempio, che i dolci offer-
ti al bar-pasticceria siano di produzione 
artigianale e che evochino la storia e il 

patrimonio culturale di Fiume, come ad 
esempio il cono di zucchero che trovia-
mo nell’allestimento permanente del Mu-
seo civico. La concessione per attività nel 
turismo comprende, tra l’altro, anche il 
banco informazioni, ossia un punto pres-
so il quale visitatori e turisti potranno ot-
tenere tutte le informazioni relative agli 
eventi culturali, turistici e di altro tipo sul 
territorio di Fiume, mentre nell’esercizio 
commerciale per la vendita di libri e sou-
venir ci sarà un posto per l’esposizione 
dei souvenir del Museo civico di Fiume e 
degli altri musei cittadini, dei souvenir di 

Fiume Capitale europea del turismo e di 
alcuni souvenir con il marchio di qualità 
offerti dall’Ente per il turismo della Città 
di Fiume.

PROSSIMAMENTE UNA GARA PER I LOCALI 
SULLA NAVE GALEB
Per quanto riguarda la nave Galeb, og-
getto della gara saranno oltre 1.100 m² 
di superficie all’interno e all’esterno e i 
contratti di concessione verranno stipu-
lati per un periodo di 30 anni. All’inter-
no della Galeb verranno assegnati in lo-
cazione per servizi di ristorazione par-

te della superficie al coperto disponibile 
sulla tolda per un totale di 323 m² e altri 
circa 300 m² all’aperto, nonché 441 m² 
del ponte principale per unità ricettive. 
La superficie a uso commerciale che vie-
ne data in concessione non è stata ancora 
completata e il concessionario avrà l’ob-
bligo di provvedere alla sua sistemazione 
in armonia con le condizioni del Ministe-
ro della Cultura e con l’approvazione del-
la Città di Fiume.
Il palazzo dell’ex Zuccherificio e la nave 
Galeb, che insieme faranno parte del Mu-
seo civico di Fiume, sono parte integran-
te del progetto “Valorizzazione turistica 
dei monumenti più rappresentativi del 
patrimonio industriale fiumano”, al qua-
le sono stati assegnati tramite gara pub-
blica e su invito del Ministero dello Svi-
luppo regionale e dei Fondi europei com-
plessivamente 68.891.606,18 kune a 
fondo perduto. Titolare del progetto “Va-
lorizzazione turistica dei monumenti più 
rappresentativi del patrimonio industria-
le fiumano” è la Città di Fiume, mentre i 
partner sono l’Università di Fiume e l’En-
te per il turismo della Città di Fiume.
Oltre al restauro e all’arredamento di 
questi due monumenti rappresentati-
vi del patrimonio culturale, il progetto 
prevede anche la creazione di un nuo-
vo percorso culturale-turistico, nonché 
attività scientifiche, educative e promo-
zionali allo scopo sia di promuovere il 
progetto stesso, sia di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica verso il patrimonio 
culturale.

D
IN BALLO CI SONO TRE CONCESSIONI PER TRE TIPI DI ATTIVITÀ:  
RISTORAZIONE, SERVIZI TURISTICI E COMMERCIO

CONTENUTI 
AGGIUNTIVI  
PER IL NUOVO 
MUSEO CIVICO 
DI FIUME

Aperta la gara per l’assegnazione in locazione di quasi 300 metri quadrati al pianterreno dello Zuccherificio
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A partire dal 15 gennaio un nuovo modo per muoversi per le vie cittadine

a metà gennaio, tramite 
l’app mobile Bolt è pos-
sibile prelevare un mo-
nopattino elettrico in 
uno dei dieci punti pre-
disposti in città e col-

laudare questo nuovo sistema di mobi-
lità per le vie cittadine. Il servizio Bolt 
di noleggio di monopattini elettrici è 
attualmente disponibile in 40 città di 
15 Paesi. I fruitori hanno accolto que-
sto servizio come alternativa alle au-
tomobili per quanto riguarda la mobi-
lità urbana. L’utilizzo dei monopatti-
ni, inoltre, contribuisce alla riduzione 
dell’inquinamento dell’ambiente, fat-
tore che rientra nel Piano verde di Bolt 
a livello globale.
Nel periodo a seguire, Bolt dedicherà 
la massima attenzione alla sicurezza 
degli utenti, ma anche dei monopatti-
ni durante l’utilizzo e opererà in conti-
nuazione nell’individuazione delle mi-
gliori prassi di sicurezza nell’utilizzo 
dei monopattini a Fiume.
In collaborazione con la Città di Fiu-
me e l’Associazione nazione dei guida-
tori di monopattini elettrici (HUVER), 
sono in piano eventi di carattere edu-
cativo sulla guida sicura dei monopat-
tino elettrici in modo da poter appli-
care all’inizio della stagione estiva la 
miglior prassi per l’utilizzo dei mono-
pattini.
Il vicesindaco Marko Filipović ha ricor-
dato, in occasione della presentazione 
dei monopattini, che nel marzo del 

2020 la Città di Fiume aveva già intro-
dotto il sistema e-bike Ricikleta come 
uno dei contributi più significativi allo 
sviluppo di forme alternative di mo-
bilità sostenibile. Oltre 4.000 utilizzi 
delle Riciklete parlano a favore dell’in-
teresse, nonostante tutte le limitazio-
ni e gli ostacoli di carattere geografico 
presenti a Fiume.
“L’introduzione delle e-bike, ossia del-
le popolari Riciklete, si è dimostrata 
una scelta quanto mai azzeccata – ha 
detto il vicesindaco Filipović –, per cui 
l’introduzione dei monopattini elettri-
ci mi sembra una logica continuazione 
di questa prassi. La Città di Fiume ha 
dato al progetto pilota della ditta Bolt 
un sostegno organizzativo. È impor-
tante sottolineare che una delle prio-

rità della Città di Fiume è l’introduzio-
ne di nuove tecnologie in tutti i setto-
ri della vita, per cui anche nel campo 
della mobilità sostenibile. La mobilità 
urbana è stata inserita anche nei docu-
menti strategici della Città di Fiume”.
Filipović si augura che i fiumani accol-
gano con favore gli e-monopattini – 
ideati e prodotti dalla Bolt proprio per 
i casi di frequente utilizzo e noleggio 
– e che questo tipo di mobilità ecoso-
stenibile prosegua anche dopo la sca-
denza dei sei mesi di durata del pro-
getto pilota. Il vicesindaco ha fatto un 
giro in monopattino per il Corso subito 
dopo la presentazione.

MONOPATTINI FIUMANI
A Fiume vengono utilizzati monopatti-
ni ideati e prodotti dalla Bolt proprio 
per i casi di frequente utilizzo e noleg-
gio. La velocità massima che può esse-
re raggiunta è di 20 km/h. In determi-
nate zone, come ad esempio il Corso e 
parte della Riva, la velocità massima 
consentita è di 10 km/h.
In questa fase iniziale sono stati messi 
a disposizione 200 monopattini, siste-
mati in 10 punti nel centro di Fiume, 
in punti nevralgici del traffico cittadi-
no come ad esempio il ponte di Sušak, 
la fermata degli autobus in Fiumara, 
piazza Adria, Žabica, Stazione ferro-
viaria, Stadio del Rijeka, Grandi ma-
gazzini RI, Palasport di Tersatto, vil-
laggio studentesco IGK e Campus uni-
versitario.

Ogni monopattino dispone di localiz-
zatore GPS che offre la possibilità di 
poter seguire con precisione il punto 
in cui vengono prelevati e lasciati. La 
Bolt provvede poi ogni mattina a siste-
marli nei punti previsti e a disinfettar-
li prima dell’utilizzo per motivi di si-
curezza.

UTILIZZO E CODICE QR
Per poter utilizzare il monopatti-
no è necessario installare sul proprio 
smartphone l’applicazione Bolt, che 
può essere scaricata dai servizi di di-
stribuzione digitale Google Play oppu-
re App Store. Quelli che hanno già in-
stallata l’app richiesta, potranno visua-
lizzare l’icona per il monopattino dopo 
l’aggiornamento dell’app stessa. Dopo 
la scelta dell’icona, l’utente verrà rein-
dirizzato verso l’interfaccia per il no-
leggio dei monopattini. Il monopatti-
no può essere sbloccato scansionando 
il codice QR che si trova sul manubrio 
del monopattino. In occasione del pri-
mo utilizzo, l’applicazione mobile darà 
all’utente le indicazioni necessarie per 
una guida sicura e per il parcheggio del 
monopattino.

PREZZI
Durante il periodo promozionale, il mo-
nopattino potrà essere sbloccato gratui-
tamente, mentre il prezzo per ogni minu-
to di utilizzo sarà di 75 lipe, il più basso 
di tutte le città in cui è disponibile il ser-
vizio Bolt.

D

I monopattini in piazza Adria

SI TRATTA DI UN PROGETTO PILOTA DELLA DURATA DI SEI MESI. IL SERVIZIO VIENE FORNITO 
DALLA BOLT, PIATTAFORMA EUROPEA LEADER NEL CAMPO DELLA MICROMOBILITÀ

DUECENTO MONOPATTINI ELETTRICI 
IN 200 PUNTI DELLA CITTÀ

Il vicesindaco  
di Fiume Marko 
Filipović fa un giro 
di prova

La presentazione 
del progetto pilota 
si è svolta in Corso



 
5

sa
ba

to
, 3

0 
ge

nn
ai

o 
 2

02
1

APPUNTAMENTIPOLITICI

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

ecentemente è stato messo a disposi-
zione dei fiumani il sistema “Occhio 
della città” (“Gradsko oko”). Si trat-
ta di una piattaforma Internet dedica-
ta alla comunicazione a doppio sen-
so con i cittadini in merito a problemi 

di carattere urbano sul territorio della Città di Fiume.
Tramite l’“Occhio” i cittadini hanno la possibilità di se-
gnalare qualsiasi tipo di problema di carattere urbano 
nell’ambito di un sistema che viene condiviso e utiliz-
zato da tutte le istituzioni competenti della Città di 
Fiume. Viene segnalata un’ampia gamma di problemi, 
che vanno dai graffiti ai casi di vandalismo, dal manto 
stradale sconnesso al danneggiamento di segnali stra-
dali o attrezzi nei campi da gioco per bambini, dai pro-
blemi relativi all’illuminazione pubblica alla presenza 
di carcasse di automobili nelle aree pubbliche o di di-
scariche abusive.

COLLABORAZIONE CON I CITTADINI NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
L’intenzione è quella di migliorare il sistema esistente e 
di rimuovere, in collaborazione con i cittadini, le picco-
le irregolarità urbane tramite il sistema “Occhio della 
città”, ossia il Dipartimento cittadino per il sistema co-
munale. Quindi, questo sistema rappresenta uno stru-
mento aggiuntivo grazie al quale i cittadini di Fiume, in 
collaborazione con la Città, hanno la possibilità di con-
tribuire alla soluzione di problemi e irregolarità del si-
stema comunale, migliorando in questa maniera la qua-
lità della vita in città.

SEGNALAZIONI TRAMITE APP MOBILE O SITO INTERNET
L’applicazione è stata sviluppata dalla ditta RI-ING 
NET, che collabora da anni con la Città di Fiume. In 
questo senso, quest’azienda fiumana ha ideato per la 
polizia stradale comunale una tecnologia avanzata 
per la segnalazione e l’elaborazione di trasgressioni 

stradali di competenza dell’amministrazione cittadi-
na.
L’“Occhio della città” è disponibile sotto forma di ap-
plicazione mobile gratuita per Android e iPhone, ma 
può essere utilizzato anche tramite il sito web http://
rijeka.oko.hr.
L’utilizzo dell’“Occhio” è semplice. Dopo aver scari-
cato e avviato l’applicazione (oppure dopo l’accesso 
al sito web) è necessario registrarsi, scegliere la Cit-
tà di Fiume e segnalare il problema in pochi passi. È 
necessario inserire la fotografia del problema, inse-
rire il luogo/indirizzo, inserire una breve descrizio-
ne del problema e inviare la segnalazione. L’applica-
zione consente inoltre all’utente di seguire costan-
temente il grado di elaborazione della segnalazione 
inviata, di sapere a chi è stata recapitata, ottenendo 
poi notizia della rimozione del problema tramite e-
mail o SMS.

L’AMMINISTRATORE DEL SERVIZIO DI GUARDIA COMUNALE
Sono due gli amministratori incaricati a ricevere le 
segnalazioni dei cittadini e a inoltrarle successiva-
mente agli organi competenti per la loro soluzione. 
Una volta risolto il problema, il cittadino viene in-
formato che l’oggetto della sua segnalazione è sta-
to risolto.
Nel caso in cui la soluzione del problema segnalato 
non fosse di competenza della Città di Fiume, il cit-
tadino che ha inviato la segnalazione ne verrà infor-
mato e gli verrà indicato il modo in cui procedere alla 
soluzione del problema, con tanto di contatti dell’or-
ganizzazione competente.
La segnalazione dei problemi di carattere urbano e 
possibile anche tramite i già consolidati canali: il nu-
mero verde del servizio di guardia comunale 0800 
5100 oppure l’indirizzo di posta elettronica komunal-
no.dezurstvo@rijeka.hr.

R

L’applicazione per gli smartphone

Tramite l’“Occhio della città”  
i cittadini possono segnalare tutta 
una serie di problemi di carattere 
urbano come ad esempio graffiti  
e casi di vandalismo, oppure  
il danneggiamento del manto 
stradale, della segnaletica 
stradale, degli attrezzi nei campi 
da gioco per bambini, problemi  
di illuminazione pubblica, la 
presenza di carcasse di automobili 
sul suolo pubblico, discariche 
selvagge e via di seguito

LOTTA CONTRO 
IL VANDALISMO  
E IL DISORDINE 
URBANO
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A Fiume 7 nuovi cassonetti intelligenti a energia solare per la raccolta differenziata dei rifiuti

cassonetti intelligenti 
sono contenitori modula-
ri per la raccolta di rifiu-
ti misti e riciclabili. Sono 
dotati di sensori che av-
vertono quando sono pie-

ni e i dati vengono inviati in tempo re-
ale al software gestionale, informando-
lo direttamente che andrebbero svuotati. 
Dispongono, inoltre, di un compattatore 
che comprime i rifiuti e sono capaci, per-
tanto, di accogliere una quantità sensibil-
mente superiore di rifiuti rispetto ai cesti-
ni e cassonetti tradizionali. Aumenta così 
anche la quantità di rifiuti riciclabili.

TECNOLOGIA AVANZATA PER RIDURRE I COSTI  
E L’INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE
I cassonetti intelligenti sono alimentati 
da energia solare grazie al pannello fo-
tovoltaico installato nella parte superiore 
del contenitore. Gli speciali cassetti per il 
conferimento dei rifiuti è stato progetta-
to in maniera tale da non subire gli effetti 
del vento e degli animali, per cui le aree 
pubbliche rimangono pulite e i rifiuti non 
vengono dispersi nell’ambiente. I risulta-
ti dell’utilizzo di queste tecnologie avan-
zate si riflettono in un notevole risparmio 
di tempo, risorse umane ed energia, con-
tribuendo a mantenere pulito l’ambiente. 

Un valore aggiunto è rappresentato dal 
fatto che i cassonetti intelligenti possono 
avere un aspetto modificabile, con l’inse-
rimento di pannelli informativi o messag-
gi educativi su aree frequentate, per cui 
possono avere anche un ruolo educativo 
e rappresentare un elemento attraente 
dell’arredo urbano.

UN PROSEGUIMENTO DELLA POLITICA  
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Dal 2013 al 2018 la società municipaliz-
zata Čistoća di Fiume ha collocato nell’a-
rea di sua competenza circa 8.800 casso-
netti per la raccolta differenziata dei rifiu-
ti (carta, vetro, metalli, imballaggi multi-
strato e di plastica, tessuti e compostiere 
per rifiuti organici, di cui più della metà 
sul territorio della Città di Fiume. Grazie 
a questi cassonetti si riesce a differenziare 
circa il 20% della quantità totale di rifiu-
ti. Nel giugno del 2018 la Città di Fiume 
ha inoltrato al Fondo per la tutela dell’am-
biente e l’efficienza energetica una richie-
sta di cofinanziamento per più di 19.000 
cassonetti per la raccolta differenziata in-
dividuale di rifiuti di qualità. Dopo la loro 
assegnazione ai cittadini, la quantità di 
rifiuti differenziati dovrebbe aumentare 
sensibilmente. Attualmente, sul territo-
rio della Città di Fiume sono disponibili 
tre isole ecologiche fisse e due mobili. Il 
piano prevede un ampliamento di questo 
sistema. In questo momento, includendo 
anche i rifiuti raccolti tramite le isole eco-
logiche, la percentuale di rifiuti differen-
ziati si attesta attorno al 30%.

 I

BELLI, ATTRAENTI, EDUCATIVI, ECOLOGICI... 
SEMPLICEMENTE INTELLIGENTI La municipalizzata 

Čistoća continua a 
estendere la propria rete 
di cassonetti intelligenti 
a energia solare per la 
raccolta dei rifiuti. Dopo 
i 12 cassonetti modulari 
sistemati nel 2019 e 
altri 5 nel 2020, nel 
gennaio di quest’anno 
sono stati installati altri 
7 nuovissimi cassonetti 
modulari nelle sone 
cittadine più frequentate: 
al Terminal passeggeri, 
in via Verdi, in Fiumara, 
in piazza delle Vittime di 
Podhum e in via Adamich

Le soluzioni artistiche  
originali per i cassonetti 
sono opera di artisti  
fiumani

LE SOLUZIONI ARTISTICHE ORIGINALI PER I 
CASSONETTI OPERA DEGLI ARTISTI FIUMANI
Oltre a introdurre le nuove tecnologie nel sistema di gestione dei rifiuti 
sul territorio della Città di Fiume, i cassonetti intelligenti consentono pure 
un branding visivo, iniziativa alla quale hanno partecipato per la prima 
volta i nostri concittadini, proponendo e scegliendo le soluzioni artistiche. 
I cassonetti collocati in dicembre sono stati abbelliti dalla Ciclista di Tina 
Radosavljević, dalle Gru di Ariana Sušanj, da Octopus di Hana Dutina; 
da Ricicliamo nella città che scorre di Nora Vlaše e da Ama la tua città – 
pensa verde di Mirta Tomulić. Gli ultimi 7 cassonetti sono stati abbelliti 
dalle opere  Il cambiamento sono io di Damian Sobol Turina; Il susino e Il 
Giardino mediterraneo di Marija Volkmer; Origami luminoso di Antonio 
Filipović, Nonno e nipote del giovane artista Vili Puc; L’universo della Scuola 
dell’infanzia Zlatna ribica di Kostrena e Il querceto di Lara Karlavaris Baljak.
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a mostra “51000 Balthazargrad”, al-
lestita il 24 ottobre dello scorso anno, 
nell’ambito del programma Fiume 2020 
– Capitale europea della cultura, presso 
il Museo di arte moderna e contempora-
nea, è stata visitata finora da più di otto-

mila persone! Ed è proprio a causa del grande interesse 
dimostrato dal pubblico, composto sia da piccoli che da 
grandi, è stato deciso di prolungarne la durata, di modo 
che questa piccola ma vera città, con la sua architettura, 
le vie, i passaggi, gli incroci e gli allestimenti scenogra-
fici, rimarrà aperta, per la gioia dei visitatori, fino al 28 
febbraio prossimo
La mostra dedicata al professor Balthazar, genio dei car-
toni animati, concepita e allestita in modo che tutti i vi-
sitatori si sentano inseriti nel cartone animato, circonda-
ti da colori, forme varie e suoni, oltre a una passeggiata 
e al gioco offre anche innumerevoli preziosi e interes-
santi reperti che ci raccontano la nascita e il successo 
di Balthazar, la classica tecnica di animazione, la storia 
di tanti anonimi dipendenti della Zagreb film, ma par-
lano anche di Fiume, la città che ha ispirato la città di 
Balthazar.

GUIDA AUDIO TRAMITE TELEFONINO
Ricorderemo che a causa delle misure epidemiologiche 
attualmente in vigore, attualmente non possono essere 
svolte attività di gruppo né quindi visite guidate. I visita-
tori, però, possono percorrere comunque la mostra, ac-
compagnati dal proprio telefonino. Infatti, è il professo-
re Balthazar ad accompagnare i propri ospiti attraverso 
le sette tappe della mostra grazie al telefonino, consen-
tendo loro in questo modo di visitare autonomamente 
la mostra e conoscere la storia di ogni reperto esposto, 
stimolati a utilizzare tutti gli elementi interattivi presen-
ti. L’audioguida può essere ascoltata direttamente sul 
sito web del Museo (MMSU) oppure sulla piattaforma 

SoundCloud. I visitatori del Museo potranno accede-
re all’audioguida scanerizzando il codice QR oppure 
inserendo il link, con la raccomandazione di avere ap-
presso le proprie cuffie. All’interno del Museo, inoltre, 
è disponibile l’accesso gratuito a Internet. Per i visi-
tatori che non hanno la possibilità di utilizzare l’au-
dioguida tramite il proprio telefonino, il Museo mette 
a disposizione cinque lettori MP3 che possono essere 
richiesti al banco informazioni all’ingresso del Museo.
Inoltre, negli ambienti dell’MMSU è reperibile la fan-
zine Beni, concepita come “una piccola guida e un 
grande album da colorare” per i bambini, che com-
prende anche una fantasiosa mappa della città di Bal-
thazar con compiti legati all’allestimento della mostra 
e disegni in bianco e nero.
Il curatore della mostra è Željko Luketić (Jeri Oggi 
Domani-Jučer Danas Sutra – Piattaforma per ricer-
che audiovisive), il design dell’allestimento e l’im-
postazione grafica sono firmati dalla Brigada – Zoja 
Ivanišević, Kristina Volf ed Ena Tadej. Il testo è sta-
to compilato ed elaborato da Utorak – Jakov Vilović, 
mentre le luci sono di Ivan Marušić Klif. La mostra 
è stata allestita in collaborazione con Ultra linkom 
d.o.o. e Zagreb film. Gli sponsor della mostra sono 
SPAR Croazia, dm – drogerie markt d.o.o., TOWER 
CENTER e Algida.

ORARIO DI APERTURA DELL’MMSU E PREZZI DEI BIGLIETTI
La mostra “51000 Balthazargrad” è la mostra più 
significativa dell’indirizzo programmatico Casa 
dell’infanzia della Capitale europea della cultura. È 
stata allestita grazie alla produzione di RIJEKA 2020 
e MMSU e può essere visitata durante l’orario d’a-
pertura del Museo: da martedì a venerdì dalle 12.00 
alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 
17.00. Il Museo è chiuso il lunedì, nonché durante 
le festività.

Il biglietto per la mostra può essere acquistato all’ingresso 
del Museo al prezzo di 30 kune. Hanno diritto all’ingresso 
gratuito i bambini fino ai 7 anni d’età, disoccupati e pen-
sionati, previa esibizione dei relativi documenti. I bam-
bini e i giovani fino ai 18 anni d’età, gli studenti e i soci 
delle associazioni e organizzazioni professionali possono 
fruire del biglietto ridotto che costa 20 kune, sempre esi-
bendo le tessere studentesche o professionali valide.
La mostra può essere visitata nel nel rispetto del proto-
collo sulle misure di prevenzione in materia di conteni-
mento del contagio da COVID-19. Tutti i visitatori sono 
invitati a rispettare le misure prescritte: igiene persona-
le, distanziamento fisico e uso corretto delle mascherine 
protettive. Si sconsiglia la presenza di persone anziane 
e malati cronici.

«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: Denis Host-Silvani
Collaboratore: Ivo Vidotto 
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr
Foto: Città di Fiume, Ronald Brmalj, Goran Žiković e archivio

L
QUESTA PICCOLA MA VERA CITTÀ, CON LA SUA ARCHITETTURA, LE VIE, I PASSAGGI, GLI INCROCI 
E GLI ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI, RIMARRÀ APERTA FINO AL 28 FEBBRAIO PROSSIMO

PROLUNGATA LA DURATA  
DELLA MOSTRA  
«51000 BALTHAZARGRAD» 
VISITATA FINORA  
DA OTTOMILA PERSONE

Grande interesse per la singolare esposizione allestita presso il Museo di arte moderna e contemporanea
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ome se non bastasse il 
Coronavirus, il 2020 ci 
ha dimostrato due giorni 
prima della fine dell’anno 
che al peggio non c’è mai 
fine. Infatti, il devastante 

terremoto che ha colpito l’area della Re-
gione di Sisak e della Moslavina ha la-
sciato dietro di sé conseguenze terrifi-
canti.
Quello stesso giorno la Città di Fiume ha 
assegnato dal Bilancio cittadino 400mila 
kune a favore delle città colpite dal si-
sma. Il giorno dopo l’iniziativa è stata ac-
colta anche dalle società municipalizzate 
e commerciali, che hanno raccolto ulte-
riori 400mila kune. Si tratta, quindi, di 
complessive 800mila kune che sono sta-
te inviate alle città di Petrinja, Glina e Si-
sak. La Città di Fiume, inoltre, ha messo 

a disposizione ulteriori aiuti sotto forma 
di personale, attrezzature e mezzi mecca-
nici per l’area colpita.
Ad esempio, l’Energo ha inviato a Pe-
trinja un grande generatore di corrente e 
due suoi dipendenti che lo hanno messo 
in funzione e ne hanno controllato il fun-
zionamento. L’Elektroprimorje ha provve-
duto al suo trasporto mentre l’azienda El-
mont ha fornito il materiale elettrico ne-
cessario. La municipalizzata Acquedotto 
e canalizzazione ha messo a disposizione 
le proprie autocisterne per l’approvvigio-
namento con acqua potabile, l’Autotrolej 
i propri autobus e autisti. Molti cittadini 
fiumani, inoltre, hanno offerto sistema-
zione a coloro che sono rimasti senza tet-
to. Tra i primi a farlo sono stati l’associa-
zione “Lo yoga nella vita quotidiana” e 
l’ostello Dharma, che ha messo a disposi-

zione dei terremotati l’intera capacità ri-
cettiva.

AIUTI PER I TERREMOTATI SISTEMATI 
PROVVISORIAMENTE A FIUME
I pensieri di tutti sono stati rivolti in pri-
mo luogo ai bambini. I neonati che han-
no bisogno di alimenti possono ricever-
li gratuitamente presso il Consultorio per 
l’alimentazione dei neonati della Regio-
ne litoraneo-montana. Ai bambini che 
frequentano l’asilo è stata offerta la fre-
quentazione gratuita di quelli fiuma-
ni presso le scuole dell’infanzia Rijeka, 
Sušak e More. Ai bambini delle elemen-
tari è stata offerta la possibilità di iscri-
vere i loro figli nelle scuole di Fiume con 
inclusi doposcuola e pasti gratuiti. Inol-
tre, a tutti i terremotati presenti nella no-
stra aera è stata data la possibilità di fru-
ire gratuitamente del trasporto urbano 
su tutte le linee. In questo caso dovran-
no soltanto esibire una tessera che ver-
rà loro assegnata presso la Croce rossa di 
Fiume.

IN AIUTO ALLE CITTÀ COLPITE DAL SISMA  
ANCHE I POMPIERI FIUMANI, IL SOCCORSO ALPINO 
E NUMEROSI VOLONTARI
Fin dal primo giorno, nella zona colpita 
dal terremoto hanno operato i pompie-
ri dell’Unità professionale dei vigili del 
fuoco di Fiume e i volontari della Società 
pompieri volontari Sušak, i volontari del-
la Croce rossa, gli appartenenti dell’Asso-
ciazione nazionale per l’abilitazione dei 
cani da ricerca, sezione di Fiume e gli ap-

partenenti della filiale fiumana del Soc-
corso alpino. Oltre alle unità di pronto in-
tervento inserite nel sistema di protezio-
ne civile, il proprio aiuto lo hanno dato 
anche tantissimi fiumani, sia nelle aree 
colpite dal sisma, sia a Fiume.

AIUTI UMANITARI IN CONTINUAZIONE
Il vicesindaco di Fiume, Marko Filipović 
e il comandante dell’Unità professionale 
dei vigili del fuoco di Fiume, Hinko Man-
ce, hanno accompagnato a Petrinja, Gli-
na, Sisak e nelle aree circostanti un nuo-
vo contingente di aiuti umanitari raccolti 
a Fiume. A seconda delle necessità, dal 
Quarnero verso la Banija sono stati invia-
ti piani di cottura singoli, prolunghe elet-
triche, stufette, stivali di gomma, cuscini 
e biancheria da letto, equipaggiamento 
per container e casette prefabbricate, ali-
menti e articoli per l’igiene.

C

FIUME CONTINUA AD AIUTARE 
PETRINJA, SISAK E GLINA

IL SINDACO OBERSNEL HA VISITATO  
I TERREMOTATI DI PETRINJA OSPITATI 
PRESSO L’OSTELLO DHARMA

Il sindaco di Fiume Vojko Obersnel ha visitato i 
terremotati di Petrinja e dei paesi limitrofi che 
dopo il devastante terremoto che ha colpito la loro 
area sono stati sistemati presso l’ostello Dharma 
a Fiume. Agli ospiti più giovani del Dharma sono 
stati consegnati anche dei regali. Tra loro anche il 
piccolo Eugen Kezele, che poi ha inviato al sindaco 
una lettera di ringraziamento per aver potuto visitare 
gratuitamente i vari enti fiumani, tra cui la mostra 
“51000 Balthazargrad” e il Centro astronomico di 
Fiume. Esprimendo la speranza che si siano trovati 
bene a Fiume, il sindaco Obersnel ha assicurato loro 
che la Città di Fiume offrirà loro il proprio sostegno 
fino a quando sarà necessario. I terremotati di Petrinja 
sistemati presso l’ostello Dharma hanno voluto 
ringraziare tutti per l’aiuto ricevuto con un simbolo 
della Città di Petrinja fatto a mano, sottolineando 
che sono stati proprio i fiumani, sia i volontari che 
gli appartenenti alle unità d’intervento, tra i primi 
a raggiungere l’area terremotata per soccorrere la 
popolazione locale. Dal giorno del sisma che ha colpito 
l’area di Petrinja, l’ostello Dharma ha ospitato una 
trentina di persone.

Il sindaco di Fiume 
Vojko Obersnel in visita 
all’ostello Dharma

Non sono mancati i regali per i più piccoli Il vicesindaco Marko Filipović assieme ai pompieri del capoluogo quarnerino

PER GLI AIUTI RIVOLGERSI ALLA CROCE ROSSA
Tutte le persone giunte a Fiume dalle aree terremotate dovrebbero 
rivolgersi alla Croce rossa di Fiume (tel. 051 333-699; e-mail. 
crvenikrizrijeka@gmail.com) per ottenere la tessera di riconoscimento 
che poi possono utilizzare per tutte le forme di aiuto previste dalla 
Città di Fiume. Per ottener il buono acquisto per materiale scolastico è 
sufficiente inviare una mail all’indirizzo zdravstvo@rijeka.hr con allegata 
una fotocopia della carta d’identità, della tessera di riconoscimento, il 
nome e il cognome dell’alunno, il nome della scuola elementare e la classe 
frequentata. In alternativa, possono rivolgersi di persona nella sala sportelli 
della Città di Fiume (piazza Tito 3, sportello numero 5).

Gli aiuti umanitari raccolti a Fiume


