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ASSORBENTI GRATUITI  
NELLE ELEMENTARI 
A PARTIRE DAL SECONDO SEMESTRE

ll’inizio del secondo semestre dell’anno 
scolastico in corso, la Città di Fiume 
renderà gratuitamente accessibili as-
sorbenti per le mestruazioni in tutte le 
scuole di cui è fondatrice.
Questa iniziativa, come rilevato dalla vi-

cesindaco di Fiume, Sandra Krpan, è una risposta pro-
attiva ai risultati delle indagini sulla cosiddetta povertà 
mestruale (period poverty) – l’indagine è stata svolta 
agli inizi di quest’anno dalla PaRiter, associazione per i 
diritti umani e la partecipazione civile –, un problema 
globale che colpisce chi non ha accesso a prodotti me-
struali sicuri e igienici. A questo scopo sono state allo-
cate 200.000 kune. Il tema è molto attuale in tutta la 
Croazia, anche in considerazione della recente richiesta 
di ridurre l’IVA sui prodotti mestruali dal 25 al 5%, ren-
dendoli in questa maniera più accessibili.
”Stiamo parlando di un tema che purtroppo rappre-
senta ancor oggi un tabù nella nostra società. Con 
questa iniziativa vogliamo fare un passo avanti e met-
terci al ianco di Paesi europei come Austria, Francia o 
Scozia, che è stata la prima a introdurre l’accessibilità 
ai prodotti mestruali in luoghi pubblici”, ha rilevato 

la vicesindaco di Fiume, Sandra Krpan, aggiungendo 
che le classi superiori delle scuole elementari iumane 
sono frequentate da 2.269 ragazze. “Varaždin è stata 
la prima città ad avviare questa prassi. Noi ci mettia-
mo in scia, in quanto riteniamo che un’iniziativa del 
genere rappresenti un piccolo contributo e un esem-
pio per la soluzione di questo problema. Allo stesso 
tempo si tratta di una reazione all’acceso dibattito cui 
abbiamo potuto assistere recentemente al Sabor sul 
tema della riduzione dell’IVA sui prodotti mestruali, 
un dibattito che oserei deinire quando mai inappro-
priato”, ha aggiunto Sandra Krpan, sottolineando che 
questo tipo di iniziativa dovrebbe essere un esempio 
anche per le altre città.

LA RICERCA SULLA POVERTÀ  
MESTRUALE

L’associazione PaRiter ha svolto un’indagine sulla po-
vertà sessuale e sulla destigmatizzazione alla qua-
le hanno aderito 6.084 donne di tutte le fasce d’e-
tà sopra i 16 anni. Dai risultati si evince che il 10% 

delle donne non può disporre di suicienti prodot-
ti mestruali da poterli cambiare, utilizzando magari 
lo stesso assorbente o tampone, per risparmiare, per 
più di sei oppure otto ore. Inoltre, il 10% delle donne 
non ha la possibilità di acquistare antidoloriici du-
rante il ciclo mestruale, mentre il 3,6% non ha nem-
meno i soldi per gli assorbenti, dovendo così usare 
carta igienica, garza o qualcosa di simile.
La povertà sessuale, inoltre, non riguarda soltan-
to l’inaccessibilità ai prodotti mestruali, ma anche 
un’insuiciente educazione in materia.

 

Seguendo l’esempio dell’Educazione ci-
vica, la Città di Fiume intende introdur-
re nelle scuole elementari iumane anche 
l’Educazione sanitaria come materia ex-
trascolastica.
Durante il 2022 verranno analizzate tut-
te le ricerche rilevanti e accessibili lega-
te al tema e verrà avviata la necessaria 
procedura che prevede di riunire esperti 
che parteciperebbero all’elaborazione del 
programma, dei manuali per gli alunni e 
delle linee guida per gli insegnanti. Uno 
dei temi possibili, anzi, indispensabili è 
rappresentato dalle sane abitudini, che 
riguardano il fare movimento, il mangia-
re sano, la prevenzione dalle dipendenze, 
la violenza tra coetanei, argomento col-
legabile ai contenuti dell’Educazione ci-
vica, la salute riproduttiva dei giovani e 
altri temi. Le unità tematiche verrebbero 
preparate ed elaborate in rapporto all’età, 
adeguate agli alunni dalla 5ª all’8ª classe.
Come già fatto per l’Educazione civica, 
l’intenzione è quella di collaudare il pro-
gramma di Educazione sanitaria in un nu-
mero limitato di istituti scolastici. Segui-
rebbe una valutazione, che aiuterebbe a 
migliorare il programma, dopo di che si 
procederebbe all’introduzione della ma-
teria in tutte le scuole come attività ex-
trascolastica.

«Stiamo parlando di un 
tema che purtroppo 

rappresenta ancor oggi 
un tabù nella nostra 
società. Con questa 

iniziativa vogliamo fare 
un passo avanti e 

metterci al fianco di Paesi 
europei come Austria, 

Francia o Scozia, che è 
stata la prima a 

introdurre l’accessibilità 
ai prodotti mestruali in 

luoghi pubblici»,  
ha rilevato la vicesindaco 

di Fiume, Sandra Krpan

EDUCAZIONE  
SANITARIA  
NELLE SCUOLE  
ELEMENTARI

LA CITTÀ DI FIUME PARTE CON UN NUOVO PROGETTO  
NELLE SCUOLE DI CUI è FONDATRICE
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TUITI  
ARI

TRE

ramite il portale Rijeka City Card, ol-
tre ai già esistenti servizi dell’Autotro-
lej, al noleggio delle “Riciklete”, al pa-
gamento del parcheggio nei parcheg-
gi e autorimesse pubblici gestiti dalla 
Rijeka plus, al rilascio della Torpedo 

card, i fruitori potranno ora pagare il parcheggio a 
ora o per tutta la giornata, rinnovare l’abbonamen-
to e pagare le penali di morosità presso la Biblioteca 
civica di Fiume, nonché pagare le bollette congiunte 
della Ri-Stan con carte di credito o debito senza il 
pagamento di commissioni.
Il fruitore del portale cittadino RCC può registrarsi 
gratuitamente e non paga nessun tipo di commissio-
ne oltre al prezzo di base del servizio. Tutte le spese 
vanno a carico di chi presta il servizio.

LE BOLLETTE DELLA RI-STAN

Questo modo sempliicato di pagamento delle spe-
se uniicate nelle bollette della Ri-Stan è accessibile 
sia ai proprietari degli immobili che agli inquilini, 
come pure alle persone che hanno la delega per pa-
gare le bollette al posto delle persone di cui si pren-
dono cura, igli o genitori che siano. Per poter uti-
lizzare questo servizio, bastano la registrazione sul 
portale RCC e l’identiicazione dello “spazio”. A re-
gistrazione avvenuta, gli utenti potranno prendere 
visione dei propri conti in tempo reale e in qualsiasi 
momento grazie all’opzione “Moji prostori” (“Nuo-
vo spazio”). Per poter creare questo “nuovo spazio”, 
l’utente avrà bisogno del codice OIB del proprietario 
dello “spazio”, il numero di qualsiasi bolletta emes-
sa dalla Ri-Stan (può trattarsi anche di una bollet-
ta già pagata) e l’ammontare della bolletta. Dopo 
aver aggiunto il “nuovo spazio” sul portale, le bol-
lette verranno visualizzate automaticamente. Per 
ogni ulteriore accesso per necessità di pagamento, 

se lo “spazio” è stato già inserito basterà compiere 
due semplici passi, ossia selezionare la bolletta ed 
efettuare il pagamento.

PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO 
CON IL CODICE QR

Oltre alle possibilità già esistenti per quanto riguarda 
il pagamento degli abbonamenti mensili, agevolati e 
settimanali, ora è possibile pagare anche a ora oppu-
re il biglietto giornaliero su tutti i parcheggi gestiti 
dalla Rijeka Plus tramite un codice QR senza alcuna 
commissione. Ciò signiica che non sarà più necessa-
rio avere con sé le monete da inserire nei parchime-
tri oppure pagare tramite SMS, in quanto tramite il 
portale RCC sarà possibile pagare anche con carta di 
credito senza costi aggiuntivi. Per poter utilizzare an-
che questo servizio, basta essere registrati sul porta-
le RCC. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di ac-
cedere al proprio proilo sul portale RCC e pagare le 
ore aggiuntive.
Le opzioni già esistenti – messaggi SMS (con spesa ag-
giuntiva per l’invio) e inserimento monete nei parchi-
metri – potranno essere utilizzate anche in futuro.

BIBLIOTECA CIVICA: RINNOVO 
DELL’ABBONAMENTO E PENALI

Con la registrazione sul portale RCC e l’inserimento 
della tessera della Biblioteca civica di Fiume, i soci 
avranno l’opportunità di rinnovare online il proprio 
abbonamento mediante carta di credito o debito, veri-
icare eventuali pendenze e pagare le penali di moro-
sità se queste superano le 10 kune.
Il portale RCC è stato realizzato dalle aziende Poslovni 
sustavi e Kupuj online, impegnate nella ricerca di solu-
zioni innovative online e nell’introduzione dell’intelli-
genza artiiciale nell’attività commerciale.

DAL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO E DELLE BOLLETTE DELLA RI-STAN, 
ALL’ABBONAMENTO ALLA BIBLIOTECA CIVICA

Tramite il portale RCC, gli utenti hanno la 
possibilità di utilizzare le prestazioni fornite 
dai servizi cittadini in modo semplice e sicuro. 
Per la registrazione bastano nome, cognome 
e indirizzo di posta elettronica. Al momento 
della registrazione, l’utente sceglie il nome e la 
password oppure accede tramite l’account di una 
delle reti sociali convenzionate, ossia tramite 
l’account di Google. Le informazioni sull’utente 
vengono memorizzate dopo il primo utilizzo 
sull’account dell’utente, per cui non sarà più 
necessario a ogni utilizzo successivo inserire i dati 
richiesti. La memorizzazione dei dati avviene a 
un elevatissimo livello di sicurezza e protezione, 
mentre il partner scelto per i pagamenti online 
(WSPay) opera seguendo gli standard di sicurezza 
PCI DSS di livello 1 del sistema internazionale di 
pagamento.

PORTALE RCC 
PRATICO  
E SEMPLICE

NUOVE FUNZIONALITÀ 
PER LA RIJEKA CITY CARD

  | Le City card

T

  | Il portale dove possono venir acquistati o pagati i servizi
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stato irmato recente-
mente il contratto per 
l’acquisto di nuovi 37 
autobus da parte della 
società municipalizzata 
Autotrolej del valore di 

82.260.811,25 kune. Della somma 
complessiva, però, 55.600.000,00 
andranno a carico del Fondo euro-
peo “Competitività e coesione 2014-
2020”.
I contratti in questione sono stati ir-
mati tra la Città di Fiume e l’Autotro-
lej, nonché tra quest’ultima e i fornito-
ri, ossia le aziende Autobus e Auto Hr-
vatska. Le irme sui contratti sono sta-
te apposte dal sindaco di Fiume Marko 
Filipović, dal direttore dell’Autotrolej, 
Alberto Kontuš, dal direttore dell’a-
zienda Autobus, Robert Vrhovski e da 
Marko Tihava, rapresentante dell’a-
zienda Auto Hrvatska.

SULLE STRADE  
ALLA FINE DELL’ANNO 
PROSSIMO

I nuovi automezzi dovrebbero co-
minciare a circolare per le stra-
de della città verso la ine dell’an-
no prossimo. Si tratta di veicoli con 
motori diesel Euro 4 a basso impat-
to ambientale. Ve ne saranno 14, di 
cui 7 autosnodati, per le linee urba-
ne con il pianale ribassato, 12 bus 
per le linee suburbane e 11 minibus 
lunghi 8,5 metri che verranno utiliz-

zati nelle zone con meno passeggeri 
e dove le strade rendono diicile il 
transito degli autobus normali.
Va detto che la Città di Fiume inve-
ste senza soluzione di continuità nel 
rinnovamento del parco macchine 
dell’Autotrolej e soltanto nell’ulti-
mo triennio sono stati acquistati 54 
nuovi autobus. Con l’arrivo di questi 
37 automezzi, l’età media del parco 
macchine dell’Autotrolej scenderà 
sotto i 6 anni, il che contribuirà cer-
tamente alla qualità del servizio dei 
trasporti pubblici sul territorio della 
Città di Fiume e delle unità di auto-
governo locale dove l’Autotrolej of-
fre il servizio di trasporto pubblico.
Allo stesso tempo, la realizzazione di 
questo progetto comporta anche un 
incremento della capacità di traspor-
to grazie a un aumento della veloci-
tà media e di una diminuzione dei 
costi operativi, rendendo i trasporti 
pubblici più aidabili e sicuri e con-
tribuendo pure alla tutela dell’am-
biente con una diminuzione delle 
emissioni di gas nocivi, adeguandosi 
in questo modo agli standard dell’U-
nione europea proprio grazie all’ac-
quisto di autobus nuovi e più sicuri 
che circoleranno sulle strade di Fiu-
me e della Regione.

FONDI EUROPEI

Anche i 54 autobus summenzionati 
erano stati acquistati grazie al con-

tributo dei Fondi europei. Si tratta, 
in efetti, di due progetti europei. 
Con il primo, tramite il Ministero del 
Mare, dei Trasporti e delle Comuni-
cazioni sono stati assicurati attraver-
so il progetto “No regret” del Fon-
do di coesione dell’UE 38 milioni di 
kune a fondo perduto, somma spe-
sa per l’acquisto di 22 dei 54 nuovi 
autobus. Successivamente, tramite il 
progetto “Raforzamento del sistema 
dei trasporti pubblici”, per il quale i 
mezzi a fondo perduto sono stati as-
sicurati con il meccanismo degli in-
vestimenti territoriali integrati (ITI) 
nell’ambito dell’agglomerato urbano 
di Fiume, era stato avviato il proget-
to che prevede l’acquisto dei rima-
nenti 32 autobus. La somma assicu-
rata a questo titolo ammonta a circa 
55 milioni di kune a fondo perduto.

SEMAFORI INTELLIGENTI

Nell’ambito di quest’ultimo proget-
to è stato attuato anche l’interven-
to denominato “Semafori intelligen-
ti”, che rappresenta un ammoderna-
mento degli impianti semaforici in 
sei incroci sul versante occidentale 
della città e il loro inserimento nel 
sistema di gestione automatica del 
traico cittadino.
Al posto dei vecchi e obsoleti sema-
fori, negli incroci in questione sono 
stati installati nuovi impianti sema-
forici digitali e centraline di ultima 

generazione collegate al Centro di 
gestione del traico della Rijeka pro-
met e inserite nel già esistente siste-
ma di gestione automatica del traf-
ico.
L’intervento ha coinvolto sei incro-
ci semaforizzati: via Liburnia – de-
viazione verso il cantiere del centro 
commerciale, via Zvonimir – via Za-
met, via Liburnia – via dei Pionie-
ri, via Liburnia – via Vera Bratonja e 
svincolo Diračje ovest e Diračje est.
L’applicazione per la gestione auto-
matica dei semafori nel Centro di ge-
stione del traico della Rijeka pro-
met è stata elevata a un livello su-
periore, che consente maggiori pos-
sibilità di intervento da parte degli 
operatori.
Allo svincolo di Diračje e all’incrocio 
di via Zvonimir con le vie Zamet e Li-
burnia sono state installate due nuo-
ve telecamere di sorveglianza per 
il monitoraggio del traico. I nuo-
vi impianti prevedono, tra l’altro, la 
possibilità di concedere agli incroci 
suindicati il diritto di precedenza ai 
veicoli dei trasporti pubblici. 
La gestione automatica integrale tra-
mite il Centro di gestione del trai-
co della Rijeka promet consente un 
adeguamento sensibilmente miglio-
re del funzionamento dei semafori 
alla situazione reale del traico e un 
bilanciamento dei lussi sulla prin-
cipale direttrice di traico da ovest 
verso il centro cittadino. 

E

AUTOTROLEJ  
37 NUOVI AUTOBUS  
SULLE STRADE DELLA CITTÀ

Firmato il contratto per l’acquisto di 37 automezzi
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nche quest’anno in 
occasione delle fe-
stività natalizie e 
di ine anno, la Cit-
tà di Fiume ha pre-
visto l’assegnazione 

di buoni acquisto per i pensionati 
meno abbienti e per gli anziani sen-
za reddito. Come sottolineato dal 
sindaco di Fiume, Marko Filipović, 
la Città ha avviato ancora nel 2005 
un programma di ulteriore tute-
la delle categorie più vulnerabili 
di pensionati assegnando loro dei 
buoni regalo per poter fare acqui-
sti nei negozi convenzionati in oc-
casione delle festività natalizie e di 
ine anno, una prova di assistenza 
continua dei concittadini più anzia-
ni in precarie condizioni economi-
che.

UN DIRITTO  
PER 1.650 PENSIONATI

Ogni anno veniva assegnato un mi-
gliaio di buoni regalo e negli ulti-
mi 16 anni sono stati spesi a que-
sto scopo oltre 5 milioni di kune. 
Il piano inanziario del Dipartimen-
to per la sanità e l’assistenza socia-
le dell’amministrazione municipale 
ha assicurato 500mila kune, in pre-
visione dei circa 1.650 pensionati 
che avranno diritto al buono rega-
lo. Viene precisato che tra gli aven-
ti diritto ci sono circa 500 pensio-
nati che percepiscono ino a 1.700 
kune al mese e che nel 2021 hanno 
maturato il diritto al sussidio inan-
ziario della Città di Fiume destina-
to ai pensionati, nonché altre 150 
persone anziane con oltre 65 anni 
d’età che non hanno nessun tipo di 
reddito e che a questo titolo hanno 
diritto al sussidio.
I pensionati che hanno maturato 
questo diritto non devono inviare 
nessun tipo di richiesta e i buoni 
regali verranno inviati al loro in-
dirizzo a mezzo posta. Potranno 
spenderli in qualsiasi negozio della 
catena Plodine tra il 15 dicembre 
2021 e il 31 gennaio 2022.

AUMENTATO IL LIMITE

I pensionati che invece percepisco-
no una pensione tra le 1.700 e le 
2.500 kune saranno tenuti a invia-
re la richiesta. La Città di Fiume ha 
aumentato il limite minimo della 

base non imponibile a 2.500 kune 
in modo da consentire a un numero 
maggiore di pensionati di ricevere 
il buono regalo.
Per poterne avere diritto, il pen-
sionato non deve avere in proprie-
tà o comproprietà nessun tipo di 
bene immobile sul territorio del-
la Repubblica di Croazia e che non 
sia adibito ad abitazione, locale 
commerciale o seconda casa e il 
reddito complessivo del nucleo fa-
miliare in cui vive non deve supe-
rare la cifra di 3.625,00 kune per 
nuclei familiari di due membri, 
4.875,00 kune per nuclei familiari 
di tre membri, 6.250,00 kune per 
nuclei familiari di quattro membri, 
mentre per i nuclei familiari che 
superano i quattro membri, vanno 
aggiunte 850 kune per ogni ulte-
riore membro della famiglia. Le ri-
chieste, corredate della documen-
tazione richiesta, possono essere 
inviate a partire dal 29 novembre 
ed entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2021.
I buoni regalo, naturalmente, non 
sono l’unica forma di sussidio che la 
Città di Fiume ha previsto per ren-

dere più facile la vita ai pensionati 
che rientrano nelle fasce reddituali 
più deboli, bensì esistono altri tipi 
di sostegno previsti dal Bilancio di 
previsione della Città.

AIUTI FINANZIARI, 
CLUB DEI PENSIONATI, 
TRASPORTO PUBBLICO...

Ad esempio, nell’ambito del Pro-
gramma sociale della Città di Fiu-
me, ai pensionati e agli anziani 
senza reddito sono destinati rego-
lari sussidi inanziari mensili con 
l’importo che varia a secondo della 
fascia reddituale. Inoltre, pensio-
nati e anziani sfruttano anche al-
tre forme di assistenza sociale, in 
primo luogo per la copertura del-
le spese abitative. In caso di neces-
sità, possono utilizzare anche l’in-
dennizzo per l’assistenza domici-
liare, la mensa pubblica, il contri-
buto per le spese di vitto, alloggio e 
cura presso l’Ospedale psichiatrico 
di Lopača, per il trasporto disabi-
li. Ai pensionati con più di 65 anni 
d’età e con una pensione inferiore 
alle 2.000 kune, la Città di Fiume 

ofre l’abbonamento annuale per il 
trasporto pubblico.
Sul territorio della Città di Fiume 
esistono ancora dal 2003 i cosid-
detti Club per pensionati e anzia-
ni. Al momento sono in attività 16 
strutture di questo tipo, disloca-
te in vari rioni della città in modo 
da essere accessibili a un numero 
quanto maggiore di pensionati e 
anziani.
Si tratta in efetti di aree di soggior-
no per le persone anziane, dove 
hanno la possibilità di incontrare 
i loro coetanei, leggere i quotidia-
ni, guardare la TV, accedere a inter-
net, fare giochi di società (scacchi, 
tombola, carte, ecc.), scrivere qual-
che articolo per il portale specializ-
zato “penzici.hr”, ma anche impa-
rare qualcosa di nuovo durante le-
zioni o laboratori. Inoltre, ciascun 
club ofre programmi particolari, 
a seconda degli interessi dei pro-
pri membri (attività ricreative, pro-
grammi artistici, cori, ecc.). Le atti-
vità sono innumerevoli, ma la loro 
realizzazione in tempi di pandemia 
dipende chiaramente dalle misure 
di contenimento in atto.

BUONI REGALO  

PER I PENSIONATI

Un contributo per le imminenti festività

A
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Ente iumano per il turi-
smo prosegue con le sue 
attività promozionali e 
decide di introdurre una 
nuova tessera turistica 
denominata Winter Pass. 

Infatti, tutti i visitatori che ino al 31 
marzo prossimo soggiorneranno a Fiume 
per due o più giorni, avranno la possibi-
lità di ricevere gratuitamente il Winter 
Pass. Dopo questa data, ossia dal 1º apri-
le 2022, la tessera sarà messa in vendita.
Oltre ai due grandi eventi tradiziona-
li come l’Avvento e il Carnevale, che il 
Sunday Times colloca tra gli eventi mon-
diali più interessanti, i turisti muniti di 
Winter Pass potranno visitare gratuita-
mente tutti i musei, il rione dell’arte, il 
Centro astronomico e il Polo natatorio 
di Costabella. Per essere più precisi, po-
tranno visitare il Museo civico – ossia le 
mostre nel palazzo dello Zuccheriicio, 
nel cosiddetto “cubo”, ossia nella vec-
chia sede del Museo, e in Žabica, dove 
è stata allestita la mostra sul siluro –, il 
Museo di arte moderna e contempora-
nea, il Museo di scienze naturali, il Mu-
seo di Marineria e storia del Litorale cro-
ato, il Museo della farmacia della JGL, il 
Peek&Poke, ossia il Museo dell’infanzia e 
il Museo dell’informatica, nonché il Ca-
stello di Tersatto.
I turisti che avranno prenotato due o più 
pernottamenti a Fiume, riceveranno al 
loro arrivo il Winter Pass che consiste in 
un voucher con codice QR che verrà in-
viato per posta elettronica. La visita gra-
tuita del museo prescelto sarà possibile 
esibendo il codice QR all’ingresso.

TURISMO, OTTIMI  
RISULTATI

Nonostante le non facili side che ha do-
vuto afrontare nel 2021, Fiume ha re-
alizzato ottimi risultati turistici, che an-

nunciano un prossimo e auspicabile ri-
torno ai fasti degli ultimi 15 anni. Nei 
primi dieci mesi dell’anno, infatti, è sta-
to realizzato il 78% del movimento turi-
stico complessivo di tutto il 2019, che è 
stato l’anno dei record. Si registrano in 
questo contesto prevalentemente turi-
sti giovani provenienti dai Paesi limitro-
i, nonché da Germania, Polonia, Repub-
blica Ceca, Stati Uniti e Francia. Del nu-
mero complessivo dei turisti, l’80% era-
no stranieri.
In questo periodo sono stati totalizzati 
334.657 pernottamenti, ossia il 67% ri-

spetto a quelli realizzati nel medesimo 
periodo osservato nel 2020, ossia il 78% 
del movimento turistico complessivo di 
tutto il 2019. In confronto al 2020, in 
questo stesso periodo è stato registrato 
un aumento dell’87% di presenze di tu-
risti stranieri e un incremento del 79% 
di pernottamenti realizzati da ospiti stra-
nieri, i quali hanno totalizzato l’85% dei 
pernottamenti complessivi. In questo 
contesto, i più numerosi rientrano nella 
fascia d’età compresa tra i 19 e i 30 anni, 
seguiti dal gruppo compreso tra i 31 e 
i 40 anni, con un’incidenza del 20,05%. 

Nel periodo compreso tra il 1º gennaio e 
il 31 ottobre 2020, la durata media del 
soggiorno dei turisti stranieri era di 3,67 
giorni, mentre di quelli domestici era di 
2,54 giorni.
A fare la parte del leone è stato il setto-
re privato, con un totale di 195.850 per-
nottamenti, ossia il 58,53%. Seguono gli 
alberghi con 74.875 pernottamenti, os-
sia il 22,37%, le altre strutture non com-
merciali con 38.995 pernottamenti, os-
sia l’11,65%, gli ostelli con 23.626, ossia 
il 7,06% e i B&B con 1.311 pernottamen-
ti, pari allo 0,39%.

FIUME  
INTRODUCE IL 
 
WINTER PASS

L’

  | Il Polo natatorio di Costabella

Il Centro 
astronomico  

di Santa Croce
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PATTINAGGIO IN RIVA

Per gli amanti del pattinaggio su ghiaccio, in Riva verrà al-
lestita, come da tradizione, la pista ghiacciata denominata 
Fiocco di neve marino. Anche quest’anno, durante le va-
canze invernali, tutti i ragazzi dell’area iumana potranno 
frequentare gratuitamente la scuola di pattinaggio orga-
nizzata dalla Casa del giovane di Fiume. Come in passato, 
la Città di Fiume renderà possibile a tutti gli alunni delle 
elementari iumane, a titolo gratuito, l’utilizzo della pista 
e il noleggio dei pattini.
Anche il Castello di Tersatto indosserà nuovamente le ve-
sti festive, con ben 11 chilometri di luminarie. L’Avvento al 
Castello inizierà domenica 28 novembre con l’accensione 
delle luminarie alle 18 in punto. Per tutti i presenti tanta 
buona musica, divertimento e un’ottima oferta gastrono-
mica in cinque casette.
Oltre a quello che verrà installato al Castello di Tersatto, il 
presepe più interessante, in grandezza naturale, lo potre-
mo visitare alla chiesa dei Cappuccini
Tutti i programmi potranno essere seguiti anche sul sito in-
ternet dell’Avvento iumano.

 

«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:  Borna Giljević 

Collaboratore: Ivo Vidotto 

Foto: Città di Fiume, Goran Kovačić/PIXSELL e archivio

l ricco programma dell’Avvento iumano, che 
si articolerà in diverse zone del centro e al 
Castello di Tersatto, si svolgerà dal 27 no-
vembre al 7 gennaio del 2022.
Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle mi-
sure epidemiologiche in vigore, dalle quali 

dipenderà anche il programma del grande veglione di 
Capodanno al quale prenderà parte, se le condizioni 
lo renderanno possibile, il noto cantante Neno Belan 
accompagnato dalla band Fiumens. Tutto inizia oggi 
con l’accensione della prima candela dell’Avvento e 
di chilometri di luminarie e altri dettagli decorativi in 
ogni angolo della città.
Il tradizionale Mercatino di Natale in Corso e in piaz-
za della Repubblica, con 26 casette, presenta una ric-
ca oferta di prodotti adatti all’occasione, addobbi e 
idee per i più bei regali di Natale, come pure tanti dol-
cetti, freddi o caldi, e bocconcini di altro tipo.
Il programma sarà più povero per quanto riguarda gli 
eventi destinati a un pubblico più numeroso, ma non 
mancheranno contenuti interessanti. In pieno centro 
sono stati collocati tre palcoscenici sui quali si alterne-
ranno cori, band musicali e DJ con programmi desti-
nati a tutte le età e a tutti i gusti musicali.

IL PROGRAMMA DI VIA VERDI

Una delle novità è rappresentata dall’inclusione di via 
Verdi nel programma dell’Avvento, dove otto giovani 
ristoratori iumani hanno riunito le proprie forze per 
aggiungere un condimento alla tradizionale scena ga-
stronomica dell’Avvento.
Nell’ambito del programma “Avvento presso il Tea-
tro”, com’è stata denominata questa nuova location, 
sono previsti numerosi eventi gastronomici con pro-
tagonisti rinomati chef croati tra i quali anche Deni 
Srdoč, recentemente insignito per la seconda volta 
della prestigiosa stella Michelin, Mate Janković e altri 
ancora, la cui oferta di piatti speciali potrà essere as-
saggiata nell’ambito dell’oferta ordinaria nelle caset-
te di via Verdi.
Gli irresistibili profumi della “gastro-storia” dell’Av-
vento attirano sempre la gente anche nelle già tra-
dizionali casette dei ristoratori nell’ambito del Ri 
Gastro. Come da tradizione, le casette, una decina, 
sono state già installate in piazza della Risoluzione 
iumana e in piazza della 128ª brigata dell’Esercito 
croato.
La novità dell’Avvento di quest’anno è rappresentata 
da tre punti in centro presso i quali saranno disponi-
bili speciali installazioni decorative, i cosiddetti Foto 
Point, con sfondi particolari per scattare fotograie 
d’occasione. In questo modo i visitatori potranno im-
mortalare gli attimi spensierati trascorsi all’Avvento 
iumano e conservare il suo incantesimo anche quan-
do le luminarie verranno spente. Ogni punto cela una 
storia interessante e condividendo le immagini scatta-
te nei Foto Point, ogni visitatore potrà diventare am-
basciatore dell’Avvento iumano.
Non dobbiamo dimenticare l’impegno profuso dai ri-
storatori, albergatori, commercianti e aittacame-
re iumani nell’organizzazione dell’Avvento iumano, 
preparando un’oferta speciale di prodotti e servizi, 
pacchetti e programmi per il ine settimana.
Non mancheranno nemmeno quest’anno attraenti 
programmi per i più giovani, i quali potranno tutti i 
giorni fare un giro per il centro città a bordo del treni-
no di Babbo Natale e farsi fare una foto con Babbo Na-
tale nella sua casetta davanti al Palazzo municipale.

  | Migliaia di luci illumineranno il Corso

AVVENTO A FIUME  
ANCORA TANTE INCOGNITE

I

Gli eventi dovrebbero svolgersi  
in diverse zone del centro e al Castello 
di Tersatto. Se tutto dovesse andare 
bene, al veglione è atteso Neno Belan

  | La pista ghiacciata Fiocco di neve

  | Le luminarie al castello di Tersatto

  | Piazza Kobler
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l palazzo dello Zuccheriicio, la 
nuova casa del Museo civico di 
Fiume che ha aperto i battenti il 
13 novembre del 2020, ha festeg-
giato il primo compleanno in una 

nuova veste potendo vantare quasi 16.000 vi-
site nel corso di un anno, di cui circa la metà 
turisti, che nel corso del loro soggiorno iu-
mano hanno visitato questo museo molto 
particolare.
Le mostre permanenti, collocate su due pia-
ni di questo palazzo barocco, illustrano ai vi-
sitatori la storia economica, politica, cultura-
le, dell’istruzione e della scienza, nonché del-
lo sport iumano tra il XVIII e il XXI secolo. Il 
primo piano del palazzo si occupa della storia 
della città con la mostra intitolata “La storia 
di Fiume, dell’Europa e del mondo”, mentre al 
secondo piano del palazzo è stata allestita la 
mostra denominata “Storia dolce di Fiume”, 
che mette a fuoco l’ex complesso industria-
le di cui faceva parte questo complesso indu-
striale che ospita il Museo. Questa parte della 
mostra abbraccia tutte le fasi del complesso, 
dallo Zuccheriicio alla Fabbrica tabacchi, per 
inire con la Fabbrica motori Rikard Benčić.
Oltre a quella permanente, i visitatori han-
no potuto ammirare nel corso di un anno di-
verse altre mostre come ad esempio “Il Klimt 
sconosciuto: amore, morte, estasi”, “Un labo-
ratorio per quattro Stati – 120 anni dell’Isti-
tuto di Salute pubblica” e “750 anni di far-
macia sul suolo croato”. Inoltre, il palazzo 
è diventato la casa temporanea della replica 
della pressa per stampa e del Centro inter-
pretativo della stampa glagolitica. Nel corso 
di questo primo anno si sono svolte anche di-
verse conferenze stampa, laboratori dedicati 
agli alunni delle scuole elementari, presenta-
zioni di libri e cataloghi, la promozione di un 
ilm musicale e un convegno scientiico.

IL PREMIO DELLA SOCIETÀ 
MUSEALE CROATA

Alla vigilia della prima festa di compleanno, 
un altro motivo per festeggiare. Alla mostra 
permanente del Museo civico di Fiume, infat-
ti, è andato il Premio annuale della Società 
museale croata.
”Il palazzo dello Zuccheriicio, che assieme 
al Museo di arte moderna e contemporanea, 
alla Casa dell’infanzia e alla futura Bibliote-
ca civica, che dovrebbe essere completata nel 
corso del 2022, ha dato vita al rione iuma-
no dell’arte, il più grande investimento nel-
la cultura in Croazia dalla sua indipenden-
za”, ha sottolineato il sindaco di Fiume Mar-
ko Filipović in occasione delle celebrazioni 
per il primo anno d’attività del Museo civico.
In occasione di questo anniversario, dal 9 al 
12 novembre sono state organizzate visite 
guidate gratuite della mostra permanente e 
della mostra “Il Klimt sconosciuto”, ma an-
che laboratori educativo-creativi per bambi-
ni, nell’ambito dei quali sono state predispo-
ste pure visite interattive della mostra per-
manente.
 

I

FESTA DI COMPLEANNO 
NEL PALAZZO DELLO ZUCCHERIFICIO

MUSEO CIVICO  

Primo anniversario  
per l’ente fiumano


