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PREMI

Il sindaco Vojko
Obersnel ha accolto
ieri nel Salone della Città i cittadini
di Fiume insigniti di premi nazionali e ordini
al merito della Repubblica di Croazia

«Voi siete
l’orgoglio
di questa
città»

|| Il ricevimento nel Salone della Città

dei premiati singolarmente,
soffermandosi in modo particolare
sul lavoro di Biljana Francišković,
in quanto è la meno conosciuta al
grande pubblico.
“Il suo lavoro è la dimostrazione
di tutto ciò che di buono questa
città vuole trasmettere. Lei
lavora ogni giorno a contatto
con i bambini e da qui sono nati
dei progetti diventati in seguito
importantissimi, tanto da costituire
un esempio. Infatti, è stata
premiata per quattro albi illustrati

realizzati con i disegni di bambini
di varie minoranze nazionali. Gli
albi sono una dimostrazione della
multiculturalità della nostra città
e della sua apertura nei confronti
delle diversità”, ha osservato
Obersnel parlando di Biljana
Francišković, la quale ha dichiarato
che tutto questo non sarebbe stato
possibile senza l’aiuto della Città.
“Il premio che ho ricevuto non va
visto come un riconoscimento al
mio lavoro, ma come un successo
ottenuto da tutti, Asili di Fiume e

Città compresi. Senza di voi non
sarebbe possibile lavorare a questi
progetti e fare le cose straordinarie
che riusciamo a realizzare”.
Anche gli altri premiati hanno
voluto ringraziare la Città. Sloboda
ha spiegato che i risultati sportivi
non sarebbero possibili senza
tutta una serie di infrastrutture,
terreni da gioco, allenatori e anche
le scuole che vengono incontro
alle necessità degli sportivi
promettenti. “Mi fa piacere che voi
ci ringraziate per aver tenuto alto il
nome di Fiume, ma in realtà siamo
noi che dobbiamo ringraziare voi”,
ha affermato Sloboda.
“Questi riconoscimenti non ci sono
stati assegnati per un progetto
specifico o per un risultato sportivo
concreto, bensì per tutta la carriera
e per tutto ciò che negli anni
abbiamo fatto per promuovere il
nostro Paese. Tutto ciò mi rende
particolarmente orgoglioso e felice,
motivandomi a dare ancora di
più, continuando su questa strada
e sperando di tramandare la mia
passione anche alle generazioni
future”, ha affermato Barać.

Avete dei vecchi giornali, pezzi di
carta e altri prodotti cartacei in
casa e non sapete cosa fare se non
gettarli nei rifiuti? Non lo sapeva
nemmeno il nostro connazionale
Rikard Rovan Savelli fino a
qualche anno fa. Poi, dopo essersi
ritirato in pensione, ha scoperto
un modo del tutto originale per
utilizzare la carta. Questo hobby
è nato quasi per caso. Savelli ha
iniziato a confezionare oggetti
utilizzando cannucce di diversi tipi

di carta riciclata, ovvero quella di
giornale, di riviste e di depliant.
Si tratta di un’attività che non
richiede tanti investimenti, ma al
contempo dona tante soddisfazioni
ed è pure un contributo alla tutela
dell’ambiente. Con il tempo ha
confezionato piatti, borse, cestini
per il pane, diversi centrotavola,
porta vino, anche orologi e via
dicendo. Si tratta di pezzi unici,
prodotti molto particolari. Infatti,
per capire di che materiale

sono fatti questi oggetti bisogna
letteralmente prenderli in mano
e sincerarsi che si tratta di carta.
Di recente il suo lavoro è stato
premiato con una medaglia di
bronzo alla fiera delle innovazioni
ad Osijek.
Qualche giorno fa, invece, nella
sale mostre della Erste Bank in via
Frano Supilo 6 è stata inaugurata
una sua esposizione, che si può
visitare ogni giorno dalle ore 8.30
alle 16.30. (ik)

di Moreno Vrancich
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|| Biljana Fančišković
Mičić, e dal segretario generale
dell’Assosport fiumana, Slaviša
Bradić.
“Voglio porgervi le mie più
sentite congratulazioni per avere
ottenuto questi riconoscimenti.
Essi rappresentano un segno
di gratitudine per gli anni di
lavoro che avete impiegato e per
l’eccellenza che avete dimostrato.
Voi siete l’orgoglio di questa città
e per questo anche la città è
orgogliosa di voi”, ha affermato il
sindaco, il quale ha lodato ciascuno

CREATIVITÀ

Esposizione di
Rikard Savelli
Il connazionale presenta i
suoi oggetti di carta negli
spazi dell’Erste Bank

|| Savelli con una parte delle sue opera di carta

|| Miljenko Mišljenović

|| Predrag Sloboda
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fiumani che sono stati insigniti
di premi nazionali e vari ordini
al merito della Repubblica di
Croazia sono stati accolti da una
delegazione della Città di Fiume,
che ha fatto loro i complimenti
e li ha ringraziati per quanto
fatto in questi anni per la città e
per la società. Si tratta di Samir
Barać, cavaliere dell’Ordine del
Duca Branimir, Predrag Sloboda
e Miljenko Mišljenović, cavalieri
dell’Ordine della Danica Hrvatska
con l’immagine di Franjo Bučar,
Ivan Krapić e Igor Hinić, cavalieri
dell’Ordine del canneto croato,
Biljana Francišković, vincitrice del
premio annuale per la promozione
dei diritti dei bambini, e Robert
Vianello, vincitore del premio
nazionale per la scienza.
Il sindaco Vojko Obersnel li ha
accolti ieri nel Salone della Città,
affiancato dal vicesindaco, Marko
Filipović, dalla capodipartimento
per lo sport e la cultura tecnica,
Vera Begić Blečić, dal consigliere
per l’educazione prescolare, Tea

Cioccolato e baccalà:
connubio natalizio
Con il quarto appuntamento
gastronomico, dedicato al
cioccolato e al baccalà - tipico
“connubio“ di pietanze nel
periodo natalizio -, si conclude
la manifestazione “Ri Gastro”.
L’iniziativa ideata dall’Ente
turistico, in collaborazione
con i ristoratori fiumani, che
punta a promuovere la cucina
mediterranea nel corso di
tutto l’anno, è giunta così
al suo apice. Per inaugurare
quest’ultimo appuntamento, ieri
mattina si è svolto in Corso il
“cooking show” nell’ambito del
quale tutti i cittadini interessati
hanno potuto assaporare
pietanze a base di baccalà e
altre alla base di cioccolato

al modico prezzo di 10 kune.
Tutto il ricavato sarà devoluto a
favore dello Spaccio sociale.
La settimana dedicata al
baccalà si articolerà fino al 14
dicembre, seguita poi dalle
giornate del cioccolato, che si
terranno fino al 21 dicembre.
Si tratta di un evento molto
apprezzato dai numerosi turisti
i quali, come dichiarato da
Ines Boban Štiglić dell’Ufficio
turistico cittadino, scelgono
spesso di visitare la nostra città
proprio in concomitanza con
uno dei quattro appuntamenti
gastronomici organizzati nel
corso dell’anno.
Alla settimana del baccalà e
del cioccolato hanno aderito i

|| Samir Barać

NOTES
BLACKOUT TEMPORANEI
L’Elektroprimorje, azienda preposta alla
distribuzione dell’energia elettrica, informa
gli utenti che oggi sarà sospesa l’erogazione
della corrente elettrica in alcune aree di sua
competenza. Più precisamente la corrente
verrà a mancare a Draga di Moschiena nel
villaggio di Kraj dalle 9 alle 14. (pcm)

|| Delizie per ogni palato in Corso
seguenti ristoratori: la trattoria
Blato, il ristorante À la carte
Kamov, le trattorie Nebuloza,
Ribica, Dina, Na kantunu, il
Belgian Beer Café - Brasserie
As, il ristorante dell’albergo
Continental, i ristoranti Porto
Grillo, Botel Marina, la trattoria
Fiume, il Bistrò Conca D’Oro,
il Bistrò pizzeria Maslina,
Kostrenka, Gardens, Mladenka,
Molo longo, Bistro La Rose, la
Primorska konoba e il Cacao
Coffee & Sweets Bar. (pcm)

DONAZIONI DI SANGUE
L’Associazione cittadina della Croce rossa, in
collaborazione con il Consiglio dei donatori
di sangue e con la Facoltà di Marineria,
organizza per oggi un’azione di donazione,
che si svolgerà nella sede della Facoltà (via
Studentska 2), dalle ore 9 alle 13. Domani,
invece, l’azione si svolgerà in collaborazione
con l’Attivo di Viškovo, nella sede della
vecchia scuola di Marčelji, dalle ore 9 alle
13. (pcm)

GIORNATA DELLA TEOLOGIA
La Facoltà di teologia di Fiume, in
collaborazione con quella di Zagabria,
organizza oggi la Giornata della teologia.
Il programma avrà inizio alle ore 9 con una
Santa messa nella cappella del seminario

“Giovanni Paolo II”. Alle 10.30 nell’Aula
magna si svolgerà l’Atto accademico. Nella
parte musicale del programma si esibirà il
coro degli studenti di teologia, diretto dalla
maestra Andrejka Srdoč. (pcm)

RIONI, VIE E LOCALITÀ SENZ’ACQUA
L’azienda municipalizzata “Acquedotto e
canalizzazione” (“VIK”) informa gli utenti
allacciati alla rete idrica che nel corso della
giornata odierna ci saranno delle interruzioni
del flusso idrico. Più precisamente, l’acqua
verrà a mancare a Fiume, nelle vie Ivan
Žorž dalle 8 alle 10, Košićevac, Marija Grbac
(55) dalle 9 alle 14 – l’acqua sarà reperibile
dall’idrante in via Dragutin Tadijanović 1; e a
Dražice, Umole (2-18) dalle 9 alle 14. (pcm)

FUNERALI
CIMITERO DI DRENOVA:
Anđelko Vuletić (1955) – ore 12
Mato Kralj (1934) – ore 13
Božo Periša (1945) – ore 14

