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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/2
N° Pr. 2170-67-02-15-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi a
Gallesano, il 6 febbraio 2015, dopo aver esaminato la richiesta della Direttrice del Dramma
Italiano di Fiume, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 67,
“Affitto appartamenti per due attori del Dramma Italiano”
1. Si prende atto della richiesta della Direttrice del Dramma Italiano riguardante l’affitto
degli appartamenti per due attori del Dramma Italiano.
2. Si approva un contributo finanziario di 7.700,00 Euro lordi per la copertura delle spese
d’affitto degli appartamenti dei due attori del Dramma Italiano, ai sensi della richiesta
in allegato.
3. Si autorizza la stipula di due Contratti d’affitto tra l’Unione Italiana e gli attori Mirko
Soldano e Giuseppe Nicodemo, in base ai quali l’Unione Italiana, a partire dal mese di
febbraio 2015 fino al mese di dicembre 2015, sosterrà le spese di affitto mensile per
ciascun appartamento, per un importo cadauno di 350,00 €, nel controvalore in Kune,
che anticiperà dai mezzi propri e quindi rendiconterà all’Università Popolare di
Trieste.
4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati nel “Programma
di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015”, Capitolo 3
“CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”, alla Voce n. 3 “Dramma
Italiano di Fiume” e rientrano nel contributo annuale previsto in favore del Dramma
Italiano medesimo.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana e del relativo Settore di attività della Giunta Esecutiva che ne
indirizzerà l’operato.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul

Gallesano, 6 febbraio 2015

Recapitare:
- Al Dramma Italiano di Fiume.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In seguito alla richiesta della Direttrice del Dramma Italiano, Dr.ssa Leonora Surian,
riguardante la copertura delle spese d’affitto degli appartamenti dei due attori del Dramma
Italiano (Mirko Soldano e Giuseppe Nicodemo), si approva l’erogazione di 7.700,00 Euro
lordi per la copertura delle spese d’affitto (350,00 Euro al mese per 11 mesi) per due
appartamenti.
Della problematica in oggetto l’UI ha informato, sia per le vie brevi, sia in veste
ufficiale, l’Università Popolare di Trieste che ha condiviso, per le vie brevi, detta procedura.
Fino al mese di gennaio 2015 l’affitto degli appartamenti era a carico del Teatro
Nazionale Croato HNK “Ivan pl. Zajc” di Fiume che, ai sensi delle normative vigenti in
Croazia, non può più effettuare queste operazioni. Si propone che il costo annuale dell’affitto
dei due appartamenti rientri nell’ambito dello stanziamento annuo previsto per il Dramma
Italiano, come richiesto dalla Direttrice stessa del Dramma Italiano.
La Direzione del Dramma Italiano si è impegnata a inviare una nuova proposta di
programma di lavoro e di piano finanziario per il 2015 che farà stato di questa modifica
intervenuta.

Dramma Italiano
Alla Cortese Attenzione
del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
Maurizio Tremul

OGGETTO: CONTRATTI LOCAZIONI APPARTAMENTI PER L'ANNO 2015

Gentile Presidente,
lavorando dall'altra parte della scrivania sto comprendendo che non occorre molto per realizzare un
grande progetto, ma è necessaria la condivisione di una volontà e di un percorso comune.
Il Dramma Italiano è divenuto, nel corso del tempo e grazie alla professionalità dei propri membri,
un interlocutore privilegiato della CNI ed ha creato legami con molte realtà in Croazia, Slovenia,
Italia e non solo, dando vita ad un ampio coinvolgimento nelle attività della Compagnia.
Non ci sono solo grandi progetti, ma anche piccole questioni da risolvere giorno per giorno. Ad
esempio, finora siamo riusciti a coprire le spese per lo stipendio dell'attore Mirko Soldano e per
l'appartamento dell'attore e mio braccio destro Giuseppe Nicodemo con i fondi a nostra
disposizione, tramite i conti del TNC "Ivan de Zajc".
Con la nuova gestione vorrei cominciare a mettere in ordine le varie spese e per far questo farò in
modo che Mirko Soldano rientri ufficialmente in busta paga dello Zajc, al posto di Alida Delcaro
che va in pensione.
Inoltre, essendo lo stesso Mirko Soldano e Giuseppe Nicodemo provenienti dall'Italia, ritengo
appropriato che si continui ad offrire loro anche l'alloggio e, per una migliore gestione delle spese,
Le chiederei che fosse direttamente l'Unione Italiana a firmare e pagare come Ente il contratto di
locazione per entrambi per l'anno entrante 2015, ovviamente defalcando questa spesa direttamente
dai fondi del MAE destinati al DI.
Unitamente alla presente Le invio in allegato i dettagli dell'agenzia immobiliare, dell'ammontare
della locazione e dell'appartamento di Giuseppe Nicodemo.
A Gennaio Le invierò anche i dati riguardanti la locazione di Mirko Soldano.
Nel ringraziarLa per l’attenzione dimostrata, sono disponibile per qualsiasi chiarimento o incontro
che si rendesse necessario per giungere ad un positivo accordo.
Cordiali saluti
Leonora Surian
Direttrice del Dramma Italiano

Appartamento Giuseppe Nicodemo:
Contratto stipulato con l'agenzia Smart Choice,
appartamento situato a Fiume, in via Dane Godine 7,
per un costo di 350,00 euro al mese (4.200,00 euro all'anno)

