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o*   ASSICURATI FONDI EUROPEI  

     PER gLI INSEgNANTI DI SOSTEgNO

*   ZONA COMMERCIALE BODULOVO:  
     DISPONIBILI 9 PARTICELLE EDIFICABILI

*   NUOVI INVESTIMENTI AL PALASPORT 
     «3. MAJ» DI CANTRIDA

*   SPIAggE FIUMANE PRONTE  
     PER I PRIMI BAgNANTI

*   «FIUME NUOTA»: UN PROgETTO UNICO

*   CONSEgNATI I PREMI CITTÀ DI FIUME



a Città di Fiume ha assicurato 
anche quest’anno la possibilità 
di inanziare gli insegnanti di 
sostegno per i bambini con disturbi 
speciici dell’apprendimento 
tramite il progetto europeo 

“RInkluzija” (RInclusione), la cui attuazione 
contribuisce sensibilmente all’inclusione sociale 
e all’integrazione dei bambini con diicoltà di 
apprendimento grazie all’utilizzo di insegnanti 
di sostegno abilitati a questo tipo di lavoro, 
facilitando in questa maniera la frequentazione 
regolare della scuola da parte di questa categoria 
di alunni.
Infatti, l’istruzione inclusiva ofre agli alunni con 
diicoltà d’apprendimento il diritto di avvalersi 
di pari opportunità educative e di un’adeguata 
socializzazione, nonché un’opportunità di crescita e 
progresso tra i propri coetanei che imparano a vivere 
in un mondo pieno di diversità come lo è quello in 
cui viviamo. L’istruzione inclusiva consente agli alunni 
con diicoltà d’apprendimento la frequentazione 
regolare delle lezioni, un senso di appartenenza 
e accettazione, mentre ai loro compagni di classe 
vengono insegnati i principi della tolleranza, 
dell’accettazione e del sostegno.

UN PROGETTO AVVIATO NEL 2008

Per tutti questi motivi, anche se le disposizioni di 
legge non lo richiedevano, la Città di Fiume, una 
delle prime in Croazia, ha voluto già nel 2008 
inanziare dal proprio bilancio l’impiego di sei 
insegnanti di sostegno. L’amministrazione cittadina lo 
ha fatto seguendo i principi e le esigenze sempre più 
marcate di un’inclusione nel sistema scolastico che 
ofra ai bambini pari opportunità per il loro futuro.

Per assicurare risorse aggiuntive per l’impiego di 
insegnanti di sostegno, la Città si è rivolta ai Fondi 
europei. Il progetto “RInclusione – Modello iumano 
di sostegno agli alunni con diicoltà” ha superato nel 
2014 il concorso bandito dal Fondo sociale europeo 
e da allora viene coinanziato con mezzi europei. In 
quell’anno, tra l’altro, è stato impiegato il maggior 
numero di insegnanti di sostegno. Anzi, potremmo 
dire che da quell’anno si riesce a soddisfare le esigenze 
espresse dagli esperti nelle scuole elementari iumane 
in quanto a insegnanti di sostegno.

CONDITIO SINE QUA NON

Gli insegnanti di sostegno rappresentano un 
anello di congiunzione tra gli alunni con diicoltà 
nello sviluppo, i loro coetanei in classe e gli altri 
insegnanti. A un livello prettamente personale, 
aiutano questi bambini anche nei loro movimenti 
e nell’alimentazione, se necessario. Aiutano anche 
nella comunicazione, il che signiica che il rapporto 
tra gli insegnanti di sostegno e i loro assistiti è 
particolarmente forte e improntato alla iducia. Ci sono 
casi in cui gli alunni e i loro insegnanti di sostegno 
hanno superato insieme l’intero percorso della 
scuola elementare, a conferma di quanto profondo e 
particolare possa essere il rapporto emotivo tra loro. 
Ad ogni modo, l’inclusione dei bambini con diicoltà 
nello sviluppo nel processo didattico ordinario senza 
la presenza degli insegnanti di sostegno sarebbe 
impossibile. Quella dell’insegnante di sostegno, inoltre, 
non è soltanto una professione, è una vocazione.

UN DOCUMENTARIO  
E UN ALBO ILLUSTRATO

Lo scorso anno è stato girato anche un ilm 
documentario sull’attuazione dell’istruzione inclusiva 
nelle scuole elementari iumane. Il ilm sui 13 anni di 
attuazione del programma di inclusione nelle scuole 
elementari iumane è stato girato in diversi punti della 
città, come pure in alcune scuole. L’obiettivo era quello 
di sensibilizzare gli alunni, gli insegnanti, gli altri 
professionisti e tutti quelli che avranno la possibilità di 
vederlo sull’importanza dell’istruzione inclusiva.
Sempre nell’ambito del progetto “RInkluzija”, è stato 
realizzato anche un albo illustrato dal titolo “Dove si 
è nascosta Lina”, sempre per sensibilizzare le persone 
sulla necessità di promuovere un’educazione inclusiva.

L

ASSICURATI FONDI EUROPEI 

  | L’albo illustrato “Dove si è nascosta Lina”

Nel corso  

di quest’anno 

scolastico ne sono  

stati impegnati 73 

per un’ottantina di 

alunni con difficoltà. 

Grazie al progetto 

europeo “RInkluzija” 

(RInclusione) è stato 

reso possibile l’impiego 

di 63 insegnanti  

di sostegno, mentre  

per i rimanenti  

10 i mezzi necessari 

sono stati assicurati 

dal bilancio

PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO
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NELLA NUOVA ZONA  
COMMERCIALE DI FIUME  

ella nuova zona commerciale 
della Città di Fiume – Zona 
imprenditoriale Bodulovo – 
gli imprenditori hanno a loro 
disposizione nove particelle 
ediicabili per una supericie 

totale di 19.694 m², da 1.029 m² a 8.558 m² 
ciascuna, in vendita tramite concorso pubblico.
La zona commerciale Bodulovo è uno dei progetti 
della Città di Fiume il cui obiettivo è quello di 
estendere il sistema di sostegno infrastrutturale alle 
piccole e medie imprese.
È situata nella parte nordoccidentale di Fiume, 
nell’abitato di Scurigne, a soli 1200 metri dalla 
tangenziale, a 4 km dal porto e dalla ferrovia, 
nonché a 29 chilometri dall’aeroporto di 
Fiume. La zona è dotata di tutta l’infrastruttura 
necessaria, ossia di una rete idrica, di allacciamenti 
alla rete del gas, di illuminazione pubblica, 
dell’infrastruttura di telecomunicazioni, di un 
sistema di smaltimento delle acque relue e 
meteoriche, di una rete viaria con marciapiedi e di 
aree verdi.
L’obiettivo di questo progetto è quello di estendere 
il sistema di sostegno infrastrutturale alle piccole e 
medie imprese per aumentare la loro competitività, 
aumentare il numero di nuove aziende, attirare 
nuovi investitori e incrementare l’occupazione.
Non appena saranno ultimati i lavori di 
costruzione della strada statale D403, questa 
zona diventerà ancora più interessante, in quanto 
sarà raggiungibile in appena un paio di minuti 
dal futuro terminal container in Molo Zagabria 
e collegata in pratica al centro cittadino, come 
puntualizzato dal sindaco di Fiume, Marko 
Filipović, in occasione di un un sopralluogo alla 
zona Bodulovo.

MEZZI EUROPEI A FONDO PERDUTO

Il valore complessivo del progetto di costruzione 
dell’infrastruttura comunale nella zona Bodulovo, 
nonché dell’allacciamento all’infrastruttura 
già esistente, è di 11.258.233,00 kune, di cui 
8.046.392,67 kune vengono inanziate tramite il 
programma di Competitività e coesione dell’Unione 
europea in virtù del concorso bandito dal Ministero 
dello sviluppo regionale e dei fondi europei. In futuro 
è previsto anche un ampliamento della zona, sempre 
che il bilancio cittadino lo consenta.
Nella zona imprenditoriale non saranno ammessi 
centri commerciali, ipermercati o supermercati. 
L’attività commerciale sarà consentita soltanto come 
attività sussidiaria in piccola scala. L’attività sarà 
basata principalmente sull’industria manifatturiera 
adatta alla produzione urbana, sull’attività di ricerca 
e scientiica, sull’industria informatica, sulle attività di 
ingegneria e simili.

Alla ine del gennaio scorso è stata bandita una gara 
pubblica riservata agli imprenditori per l’acquisto delle 
particelle ediicabili nella Zona imprenditoriale Bodulovo. 
Il suo obiettivo era quello di avere una visione concreta 
delle intenzioni degli imprenditori di investire e fare 
impresa nella zona Bodulovo. Alla gare hanno aderito 
30 aziende, prevalentemente di Fiume e del circondario, 
nonché un’azienda della regione di Zagabria. In base 
alla loro grandezza, al concorso hanno aderito 21 
microimprese, 7 piccole imprese, 1 media impresa e 
una grande impresa.In base alle attività, il maggiore 
interesse è stato manifestato dagli imprenditori nel 
campo della produzione manifatturiera (8 richieste), nei 
settori delle attività professionali, scientiiche e tecniche 
e del commercio (6 domande ciascuno), nel campo 
dell’informazione, della comunicazione e dell’edilizia 
(3 domande ciascuno), nel settore del trasporto e 
dello stoccaggio (2 domande a testa) e nei settori 
dell’istruzione e delle attività di assistenza sanitaria e 
sociale (1 domanda per ogni settore menzionato).

N

  | I lavori stanno 
volgendo al termine

  | Il sopralluogo del sindaco Marko Filipović

Bodulovo è uno dei progetti della Città di Fiume il cui obiettivo è quello di estendere il sistema  

di sostegno infrastrutturale alle piccole e medie imprese per aumentare la loro competitività, 

aumentare il numero di nuove aziende, attirare nuovi investitori e incrementare l’occupazione

DISPONIBILI  
9 PARTICELLE  
EDIFICABILI
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l Centro sportivo-ricreativo “3.maj” 
sono stati portati a termine i lavori 
di montaggio del nuovo sistema di 
riscaldamento e raffrescamento, 
lavori dell’impianto di protezione per 
l’abbattimento acustico dell’impianto 

di condizionamento nonché i lavori di sistemazione 
dell’area antistante il centro, dove sono state installate 
varie attrezzature sportive che hanno dato vita a una 
minizona ricreativa.
I lavori di montaggio del nuovo sistema di 
riscaldamento e raffrescamento della palestra 
prevedevano l’installazione di nuovi condotti di 
ventilazione in pressione e di scarico e l’installazione 
di un’unità compatta con un dispositivo compressore 
integrato proprio accanto alla palestra.
È installato un impianto compatto di 
condizionamento dell’aria Rooftop prodotto 
dall’azienda York, previsto per installazione esterna 
con fonte di calore/raffreddamento integrata. 
La fonte di energia termica e di raffreddamento 
all’interno del dispositivo è una pompa di calore 
aria-aria. Il dispositivo utilizza l’aria ambiente come 
un serbatoio di calore di un livello di temperatura 
inferiore, che è una fonte di energia rinnovabile, 
economica e facile da usare.
L’installazione del nuovo impianto di climatizzazione 
è costato complessivamente 500.000,00 kune 
(IVA inclusa) e i fondi per la realizzazione del 
progetto sono stati erogati dalla città di Fiume dal 
bilancio per il 2022. Al fine di ridurre la rumorosità 

A

AL PALASPORT DEL «3. MAJ»

  | Un momento dell’inaugurazione del piazzale rimesso a nuovo
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NUOVI INVESTIMENTI 

del dispositivo in funzione dell’ambiente e per 
rispettare le normative vigenti, sono state installate 
delle barriere antirumore il cui scopo è quello di 
ridurre il rumore diretto e riflettente generato dal 
dispositivo. Il valore dei lavori di installazione delle 
barriere antirumore ammonta a 187.500,00 kune 
(IVA inclusa), erogati con fondi propri dalla società 
commerciale Rijeka sport.

INSTALLATI SETTE ATTREZZI  
PER ESERCIZI ALL’APERTO

I lavori di rinnovamento del piazzale del Centro 
sportivo-ricreativo “3. maj” hanno incluso i lavori 
preparatori al risanamento del supporto, lavori di 
pulizia dell’area dalle vecchie piastrelle, il ripristino del 
supporto con calcestruzzo pigmentato su una superficie 
di 520 m² e una gettata di calcestruzzo. Inoltre, sono 
stati sistemati la scala e l’area circostante, la recinzione 
è stata tinteggiata, le panchine sono state riparate, ed 
è stato disegnato un campo da basket per street basket 
secondo le regole FIBA.
Oltre a posizionare il canestro da basket, sul piazzale 
sono state installate sette attrezzature ricreative 
all’aperto: un deambulatore ellittico, sedie a spalla 
con schienale a leva, sedili per flessioni, un vogatore, 
panche piatte per esercizi, rendendo la piazza una 
miniarea ricreativa all’aperto che può essere utilizzata 
gratuitamente tutti i giorni e da tutti i cittadini.
L’opera di rinnovamento e allestimento del piazzale 

è costata complessivamente 425.000,00 kune (IVA 
inclusa). I mezzi sono stati erogati interamente dalla 
Rijeka sport.

ANNUNCIATI NUOVI  
INVESTIMENTI

In occasione della sua visita al Palasport, il sindaco 
di Fiume Marko Filipović ha dichiarato di sperare 
il palazzetto e il piazzale appena rinnovato, situati 
proprio in riva al mare, vengano utilizzati da quanti 
più cittadini. “Vorrei ricordare che questo non è 
l’ultimo investimento in questo impianto sportivo 
e stiamo pianificando ulteriori investimenti nei 
prossimi anni. In generale, siamo impegnati in diversi 
investimenti in infrastrutture sportive. In questo 
contesto sono previsti anche lavori per il ripristino 
dell’erba artificiale sul campo di calcio Robert Komen. 
Tutti questi investimenti, così come i numerosi eventi 
sportivi che abbiamo ospitato finora, giustificano 
il titolo di Città europea dello sport di cui Fiume è 
titolare quest’anno”, ha affermato Filipović, invitando 
i cittadini a utilizzare queste strutture sportive il più 
attivamente possibile.
Il direttore della Rijeka sport, Igor Butorac, ha 
sottolineato che questo investimento ha innalzato 
sensibilmente lo standard della palestra, che finora 
disponeva soltanto di un sistema di riscaldamento. Il 
sistema di raffrescamento consentirà ora un uso più 
confortevole nei mesi estivi.

“Se ci sarà la possibilità di farlo già entro quest’anno, 
provvederemo alla sostituzione dell’impianto di 
illuminazione della palestra con un impianto di 
illuminazione a LED. In futuro prevediamo pure la posa 
del parquet, che renderebbe l’impianto un ambiente 
decisamente migliore per tutti gli sport”, ha concluso 
Butorac.
Il Centro sportivo-ricreativo “3.maj”, gestito dalla 
Rijeka sport, si estende su un’area di circa 5000 m². 
La parte principale è costituita da un palazzetto dello 
sport per la pallamano e il basket, da una pista per 
birilli, da una sala da judo, una sala da ping pong, 
un poligono di tiro, un’area per il tiro con l’arco, 
spogliatoi, uffici, un piazzale e un ristorante. Le tribune 
della palestra hanno una capienza di 360 posti, mentre 
nell’impianto per il bowling ci sono 52 posti.
Il Centro sportivo-ricreativo “3.maj” viene utilizzato 
da diverse società sportive, tra cui il club di pallamano 
Trsat, il Club di pallamano maschile Kozala, la società 
cestistica FSV, il Club di judo Rijeka, il Club di tiro a 
segno Lokomotiva, il Club di tiro a segno Galeb, il 
Club di tiro a segno Rječina, il Club di tiro a segno 
3.maj, il CLub di tennistavolo Srdoči, il Club di birilli 
Elektroprirmorje, il Club maschile di birilli Mlaka, il 
Club sportivo-ricreativo per non vedenti Rijeka, il Club 
di birilli Istra, il Club di birilli Grobničan e l’Associazione 
vedove della guerra patriottica. Gli ambienti del CSR 
viene utilizzato, oltre che dalle società sportive, anche 
dagli amatori. Il Centro può contare su circa 28.000 
ingressi all’anno. Nei primi cinque mesi del 2022 è stata 
segnalata la presenza di 14.062 utenti.

ASPORT DEL «3. MAJ»

  | I nuovi attrezzi 
ginnici installati 

all’aperto

  | In futuro è prevista  
la sostituzione del parquet  

della palestra

  | Il campo da basket
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Il Centro sportivo-

ricreativo di Cantrida  

è stato dotato  

di un nuovo sistema  

di climatizzazione  

e di una mini zona 

ricreativa adiacente 

alla palestra dotata  

di attrezzi e di un 

canestro. Il valore 

complessivo  

dei lavori ammonta  

a 945.000,00 kune



a Città di Fiume cura 
la manutenzione 
di 21 spiagge, di 
cui 12 a Cantrida e 
Costabella (Preluca, 

curva a “S”, Accademia, spiaggia 
per disabili Kostanj, Lungomare, 
Bivio, Razbojna, Ploče, Villa Nora, 
Stadio, Stadio ovest – spiaggia 
per cani, Brgudi) e 9 spiagge a 
Pećine (Brajdica – spiaggia per 
cani, Križić, Sablićevo, Villa Olga, 
Park hotel, Glavanovo, Srebrena, 
Ružićevo e Grčevo. La supericie 
complessiva dei lidi iumani è di 
90.578,00 m².
Per la manutenzione delle spiagge, 
quest’anno sono stati assicurati 
dal bilancio 1,9 milioni di kune. 
I preparativi per la stagione 
balneare hanno compreso, 
tra l’altro, lo spianamento e il 
ripascimento, con riporto di 
materiale, degli arenili ghiaiosi, i 
necessari lavori edili per rendere 
sicure le spiagge e le vie d’accesso, 
la sistemazione delle attrezzature 
varie, l’eliminazione di eventuali 
avvallamenti lungo le strade 
costiere, la manutenzione di 
impianti e attrezzature come ad 
esempio i servizi igienici, le docce, 
gli spogliatoi, le attrezzature 
sportive e le rampe di accesso al 
mare per le persone disabili.
Determinate risorse inanziarie 
vengono utilizzate, appunto, per 

la messa a punto della spiaggia 
per disabili in zona Kostanj, che 
ricorderemo essere stata allestita 
ancora nel lontano 1997. All’epoca 
era una delle prime spiagge in 
Croazia a essere interamente 
adattata alle esigenze delle 
persone con disabilità. Tutte le 
superici sulla spiaggia sono state 
trattate in maniera da evitare 
scivolamenti e sono state installate 
le attrezzature speciali necessarie 
per questo tipo di struttura: gru 
di sollevamento, rampe di accesso 
al mare, servizi igienici, docce, 
corrimani e rete di protezione in 
mare. Nelle immediate vicinanze 
della spiaggia c’è anche il 
parcheggio riservato.
Per garantire alle persone 
disabili u utilizzo sicuro della 
spiaggia, anche quest’anno è 
stato organizzato il servizio di 
bagnini di salvataggio per tutta 
la stagione balneare, per il quale 
sono state assicurate 100mila 
kune, oltre ad altre 10mila kune 
per materiali di consumo. Va detto 
che la spiaggia per disabili Kostanj 
è una delle migliori attrezzate in 
tutto il Mediterraneo ed è stata 
concepita in modo da consentire 
alle persone con disabilità di tutte 
le età di muoversi agevolmente e 
utilizzare in maniera funzionale 
l’intero spazio per la balneazione, 
la riabilitazione e il riposo.

L

SPIAGGE FIUMANE 

Prima della stagione estiva sono stati eseguiti 

tutti i lavori necessari ed è stato fatto anche il 

primo campionamento per verificare la qualità 

delle acque di balneazione

  | La spiaggia per disabili Kostanj

  | Nei mesi estivi i lidi vengono puliti quotidianamente

  | 1,9 milioni di kune per la manutenzione delle spiagge cittadine   | Il primo campionamento di quest’anno ha indicato un’eccellente qualità del mare

PRONTE 
PER I PRIMI 
BAGNANTI

PULIZIA QUOTIDIANA

Il servizio di pulizia delle spiagge 
prevede un intervento globale 
prima della stagione balneare 
volto alla raccolta di riiuti 
ingombranti e minuti di tutti i 
tipi, nonché interventi quotidiani 
nel corso della stagione che 
prevedono lo svuotamento dei 
cestini e pulizie di mantenimento 
di servizi igienici e spogliatoi.
Per quanto riguarda gli impianti 
sportivi-ricreativi e i punti di 
ristorazione, inora sono state 
rilasciate 31 concessioni. Esiste 
ancora la possibilità che l’oferta 
venga ampliata, in quanto non 
sono stati issati termini per il 
rilascio delle concessioni.
Per quanto riguarda la qualità 
delle acque di balneazione, il 
campionamento, che inizia a 
metà maggio e prosegue ino 
a settembre, viene condotto 
come tutti gli anni dall’Istituto 
di salute pubblica della Regione 
litoraneo-montana. Il primo 

campionamento di quest’anno 
ha coinvolto 17 spiagge e i 
risultati hanno indicato una 
qualità eccellente delle acque 
di balneazione. Va sottolineato 
in questo contesto che i criteri 
adottati in Croazia sono più 
rigorosi rispetto alle direttive 
europee, per cui la “scarsa 
qualità” secondo i regolamenti 
croati continuano a essere 
“suicienti” per quelli europei.
Non dobbiamo dimenticare 
che la Città di Fiume, tramite 
la municipalizzata Acquedotto 
e Canalizzazione (ViK), 
investe notevoli risorse nel 
miglioramento dell’infrastruttura 
comunale sull’intero territorio 
dell’agglomerazione urbana 
di Fiume il tutto allo scopo di 
migliorare ulteriormente sia il 
grado di tutela delle sorgenti 
d’acqua, sia la qualità delle acque 
di balneazione.
Le analisi comprendono l’esame 
delle proprietà isiche, chimiche e 
batteriologiche dell’acqua di mare.
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iume è l’unica città in Croazia ad 
attuare in maniera sistematica e 
continuata, a partire dall’anno 
scolastico 2008/09, ossia 
dall’inaugurazione del Polo natatorio 

di Costabella, corsi di nuoto nell’ambito del progetto 
“Fiume nuota” in tutte le 25 scuole elementari della 
città. Il progetto viene attuato tramite l’Associazione 
sportiva iumana e il Club di tui “Primorje 2010”. Nel 
progetto sono coinvolti gli alunni delle seconde classi 
in quanto i bambini di quell’età, in considerazione 
del loro sviluppo psicoisico, sono i più adatti per 
imparare a nuotare. A causa della pandemia, però, 
il progetto era stato temporaneamente bloccato, per 
cui quest’anno sono stati inclusi nei corsi di nuoto 
anche gli alunni delle terze e quarte classi e alla ine 
del 2022 saranno 1013 i ragazzi delle terze e quarte 
classi di tutte le 25 elementari iumane ad aver portato 
a termine i corsi. Dall’inizio del progetto, che viene 
portato avanti con notevole impegno ed entusiasmo, 
sono stati coinvolti inora 12.595 gli alunni.

PROGRAMMA SPECIALE PER GLI ALUNNI 
CON NECESSITÀ PARTICOLARI

L’ideatrice e responsabile del progetto è Katarina 
Jusup Dodig, insegnante di classe presso la Scuola 
elementare Kantrida, nonché ex nuotatrice e 
allenatrice. I corsi vengono svolti a gruppi e ogni 
gruppo di bambini deve superare un corso di dieci ore. 
Coloro i quali non avranno in questo periodo appreso 
le tecniche di nuoto, continueranno a frequentare il 
corso ino a quando non avranno imparato a nuotare. 
Per i bambini con bisogni speciali è previsto il lavoro a 
gruppi e individuale, mentre per gli alunni delle scuole 
elementari con lingua d’insegnamento italiani i corsi 
vengono svolti in lingua italiana.

Oltre al corso di nuoto, che comprende 
l’apprendimento delle tecniche di nuoto, i tui, il 
nuoto sincronizzato, la pallanuoto e il salvataggio in 
acqua, attraverso questo progetto i bambini imparano 
anche l’importanza degli efetti positivi dello sport 
sull’organismo, nonché l’importanza del fair play, il 
rispetto della parità dei sessi, la non violenza nello 
sport, ma anche il problema del doping nello sport.
Gli ausili didattici utilizzati nel corso del programma 
sono adattati all’età dei bambini e assolutamente 
sicuri. Gli alunni che frequentano il corso hanno a 
disposizione, nell’ambito del Polo natatorio, la piscina 
di 25 metri, la piscina per bambini e la piscina per i 
tui, mentre alcune attività legate alla pratica della 
pallanuoto e del nuoto sincronizzato vengono svolte 
nella piscina olimpica. Inoltre, i bambini e le bambine 
hanno a disposizione spogliatoi separati, docce e 
impianti sanitari, l’accesso alle piscine e ausili didattici 
adeguati. La Città di Fiume inanzia interamente 
il progetto, per cui i corsi di nuoto, l’utilizzo delle 
piscine e il trasporto sono completamente gratuiti. 
Al inanziamento del programma, l’anno scorso ha 
partecipato anche il Ministero del Turismo e dello Sport.

UN PROGETTO PREMIATO

L’Agenzia per l’educazione e l’istruzione ha dato una 
valutazione positiva al programma, afermando che 
è stato elaborato in maniera molto professionale 
e metodica, ofrendo contenuti di qualità. La 
valutazione, eseguita dall’unità iumana dell’Agenzia 
per l’educazione e l’istruzione, mette in risalto l’elevato 
grado di soddisfazione di tutti i fruitori del programma 
– alunni, genitori e insegnanti – in merito a tutti gli 
aspetti della realizzazione dello stesso.
Nel 2009, il coordinamento centrale dell’iniziativa 
Città e comuni amici dei bambini ha premiato il 

programma con l’Attestato “Miglior iniziativa”, 
perché “Fiume nuota” ha reso migliore e più bella 
la vita dei bambini. Inoltre, la Città di Fiume 
nel 2012 e l’Assosport iumana nel 2016 sono 
state insignite del premio annuale per i risultati 
conseguiti nell’insegnamento del nuoto da parte della 
Federazione nazionale della ricreazione sportiva 
“Sport per tutti”. Oltre a imparare a nuotare, questo 
programma propone l’avviamento agli sport acquatici.
Inoltre, un professionista indipendente prepara ed 
elabora successivamente un questionario anonimo 
che all’inizio e alla ine del progetto viene compilato 
da tutti gli alunni, genitori e insegnanti. I risultati di 
quest’inchiesta sono pubblici e testimoniano un elevato 
grado di soddisfazione da parte di tutti, nonché il 
desiderio che il progetto continui anche in futuro.

F

«DentroFiume», mensile informativo della Città di Fiume,  

è un inserto gratuito che la Città di Fiume pubblica con scadenza 

regolare bimensile, 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 Ježina
Realizzazione grafica: Vanja Dubravčić 
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Foto: Città di Fiume, Ivor Hreljanović, Željko Jerneić, Goran 
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«FIUME NUOTA»:  

Dall’inaugurazione  
del Polo natatorio  
di Costabella la Città  
ha coinvolto 25 scuole 
elementari fiumani  
nella scuola di nuoto

UN PROGETTO UNICO
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CONSEGNATI I PREMI 

CITTÀ DI FIUME
el corso della seduta solenne del Consiglio cittadino di Fiume, tenutasi nell’ambito 
delle celebrazioni delle Giornate di San Vito, patrono della città, sono stati consegnati 
i Premi Città di Fiume, ossia il Premio opera omnia, assegnato all’accademico Elso 
Kuljanić, nonché i Premi annuali e le Targhe con lo stemma della città.
Il Premio opera omnia è stato assegnato a Elso Kuljanić per il suo straordinario 

contributo alla scienza, all’istruzione superiore e allo sviluppo dell’Università di Fiume. Il Dott. 
Ric. Elso Kuljanić, professore emerito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Fiume, 
nonché membro ordinario dell’Accademia delle scienze e delle arti, è uno scienziato di spicco sia 
nella comunità scientiica nazionale che mondiale. Il Premio alla carriera gli è stato assegnato 
per tutti i traguardi raggiunti nel corso della sua attività accademica, per il livello scientiico 
particolarmente elevato delle sue opere riconosciute a livello internazionale, per i nuovi metodi 
proposti per aumentare la produttività applicati nell’industria, per l’insegnamento di altissimo 
livello e la ricerca nel campo della disciplina scientiica dell’ingegneria manifatturiera, per 
l’insegnamento e l’istruzione di alta qualità di giovani ingegneri e scienziati, per la lungimiranza 
dimostrata con l’idea di costruire un Campus universitario al posto dell’allora caserma di Tersatto 
e per l’innegabile contributo allo sviluppo dell’Università di Fiume.   | Il sindaco di Fiume Marko Filipović

  | La seduta solenne 
ha avuto luogo 

al TNC “Ivan de Zajc”
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Seduta solenne del Consiglio cittadino in occasione  
delle celebrazioni per San Vito, patrono della città PREMI 

ANNUALI 
E TARGHE
La Targa d’oro con lo 
stemma della Città di 
Fiume è stata assegnata 
alla prof. Aleksandra 
Matić per il suo 
pluriennale contributo 
alla pedagogia musicale 
e alla promozione 
dell’arte musicale, al 
Club di canottaggio 
Jadran per l’eccezionale 
contributo allo sviluppo 
e alla promozione 
dello sport nei suoi 
cent’anni di attività, 
alla Società artistico-
culturale Zametski 
koren per i suoi 
cent’anni di fruttuosa 
attività nel campo 
della promozione e 
dello sviluppo culturale 
e artistico a livello 
amatoriale, nonché ad 
Anja Škrobonja per la 
sua pluriennale attività 
umanitaria e per il suo 
contributo alla cultura 
e all’educazione delle 
persone della terza età.
I Premi annuali sono 
andati al Dott. Ric. 
Vinicije B. Lupis per 
l’eccezionale contributo 
scientiico nello studio 
della storia e per il 
raforzamento dei 
legami culturali tra 
Fiume e Dubrovnik, 
a Edi Jurković, per 
il contributo allo 
studio della storia 
moderna della ciità 
di Fiume e alla dott. 
Martina Pavletić 
per il signiicativo 
contributo allo sviluppo 
e al progresso nel 
campo della medicina 
d’urgenza nel corso 
della pandemia di 
COVID-19. Il Premio 
annuale è stato 
assegnato anche 
all’apneista Vitomir 
Maričić, promotore 
sportivo, pluricampione 
e primatista mondiale.

  | I premiati 
assieme  

per una foto 
di gruppo


