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Il perché di una rivista
Nel mondo dell’editoria esistono riviste famose, di nicchia o
generaliste. Le riviste online ormai, sembrano diventate
il futuro. Sono sempre meno infatti, quelle stampate su carta.

Non sono sicura che l’editoria online sarà assoluta
protagonista del futuro e, che l’editoria tradizionale, diverrà
un articolo da collezionisti nostalgici di ciò che non tornerà 
più.

Nel 2005, insieme all’architetto Raffaella Borghi, creammo
la rivista Casabenessere. 

Lo scopo, era scrivere di casa sostenibile: dalla costruzione, 
all’arredo, dai materiali utilizzati, alle case di legno. Il design 

Giulia Berruti
Direttore Editoriale

sostenibile, allora agli albori, insieme agli articoli sulla green building, ci hanno permesso 
di colmare quel vuoto lasciato dalle altre riviste di settore.

Articoli di nicchia, molto di nicchia. Per noi, e la nostra redazione, erano argomenti nei
quali credevamo. Un piccolo progetto editoriale ma dai grandi contenuti, molto graditi
dagli amanti della sostenibilità. 

Noi, con la nostra rivista di 48 pagine, scrivevamo per chi come noi, era interessato a
un futuro più sostenibile e siamo orgogliosi di aver preso parte ad una battaglia che ha
contribuito a mettere in luce le aziende e i professionisti che hanno lavorato a un
benessere collettivo presente e futuro.

Ci siamo fermati, quasi non credessimo più nell’utilità di una rivista piccola ma con
contenuti validi, c’è stata la crisi, e poi c’è stata la pandemia da COVID e da qui, la
voglia di ricominciare a parlare di sostenibilità. Allora, scrivevamo dei processi che
portavano dalla costruzione all’arredo, oggi vogliamo scrivere anche del mondo del
condominio e del mercato immobiliare. La rivista Casabenessere, sarà inviata in
formato digitale a tutta la nostra mailing list. La rivista cartacea sarà pubblicata nel mese 
di Settembre 2021 per essere distribuita ai nostri eventi.

Prima di allora, realizzeremo “aspettando casabenessere”. Una rivista in pillole composta 
da 2 o 3 servizi che permetteranno ai nostri lettori di conoscere gli argomenti che 
tratteremo e, come sempre, saremo aperti ai vostri suggerimenti.

Vi auguro una piacevole lettura
Maria Giulia Berruti
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L’IMPORTANZA DELLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE 
NEL MONDO POST-COVID

Affidati a professionisti per la preparazione
di una strategia di comunicazione vincente
a partire dai tuoi siti internet, i tuoi profili  
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social media per arrivare ad un mezzo
molto efficace come la promozione
della tua attività in web radio.



110% IL PUNTO 
DELLA SITUAZIONE 
A CURA DEL DOTT. 
MASSIMILIANO FERRARI
Nel corso dell’iter di conversione in legge
del DL Rilancio n. 34/2020 degli ultimi mesi,
sono stati approvati diversi emendamenti
che hanno modificato l’articolo 119 del DL,
che regola gli incentivi per l’efficienza
energetica, sismabonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Di seguito, si espone una sintesi.

La normativa in oggetto, mira ad
incrementare gli incentivi nel settore edile
potenziando le attuali detrazioni fiscali.
L’incentivo, consiste nell’innalzamento
dell’aliquota di detrazione al 110 % da
ripartire in 5 anni, per le spese sostenute dal
1/7/2020 al 31/12/2021 in relazione a
determinati interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico.

Ambito soggettivo
La misura può essere fruita da:

• Condomini

• Persone fisiche che detengono  
immobili al di fuori dell’esercizio di  
attività di impresa, arti e professioni in 
relazione agli interventi realizzati sui  
condomini e sulle singole unità   
immobiliari adibite ad abitazione   
principale.

• Organizzazioni non lucrative di utilità  
sociale, dalle organizzazioni di   
volontariato iscritte nei registri di cui 
all’articolo 6 della legge n. 266/91, e 
dalle associazioni di promozione sociale 
iscritte nel registro nazionale e nei registri 
regionali e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano;

• Associazioni e società sportive   
dilettantistiche, limitatamente ai   
lavori destinati ai soli immobili, o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi.

• Le persone fisiche, al di fuori  
dell’esercizio di attività di impresa, arti 
e professioni, possono beneficiare delle 
detrazioni in esame per gli interventi 
realizzati sul numero massimo di 2 
unità immobiliari, fermo restando, il 
riconoscimento delle detrazioni per gli 
interventi effettuati sulle parti comuni 
dell’edificio.

•	 Interventi trainanti che permettono  
l’accesso al SuperBonus

• Interventi di isolamento termico delle 
superfici opache, verticali, orizzontali 
e inclinate che interessano l’involucro 
dell’edificio, con un’incidenza superiore 
al 25% della superficie disperdente lorda 
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dell’edificio, o dell’unità immobiliare 
situata all’interno di edifici plurifamiliari 
che sia funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno. La detrazione di cui alla 
presente lettera, è calcolata su un 
ammontare complessivo delle spese 
non superiore a euro 50.000 per gli edifici 
unifamiliari o per le unità immobiliari 
situate all’interno di edifici plurifamiliari 
che siano funzionalmente indipendenti 
e dispongano di uno, o più accessi 
autonomi dall’esterno;   
a euro 40.000 moltiplicati per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 
unità immobiliari;     
a euro 30.000 moltiplicati per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da più 
di 8 unità immobiliari;

• Interventi sulle parti comuni degli 
edifici per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale esistenti 
con impianti centralizzati per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la 
fornitura di acqua calda sanitaria a 
condensazione, con efficienza almeno 
pari alla classe A, a pompa di calore, 
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all’installazione di 
impianti fotovoltaici e relativi sistemi 
di accumulo, o con impianti di 
microcogenerazione o a collettori 
solari. La detrazione è calcolata su un 
ammontare complessivo delle spese 
non superiore a euro 20.000 moltiplicato 
per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli edifici 
composti fino a 8 unità immobiliari 
ovvero, a euro 15.000 moltiplicati per 
il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli edifici 
composti da più di 8 unità immobiliari 
ed è riconosciuta anche per le spese 
relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito;

• Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle 
unità immobiliari situate all’interno 
di edifici plurifamiliari, che siano 

funzionalmente indipendenti e che 
dispongano di uno, o più accessi 
autonomi dall’esterno per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti, impianti per il 
riscaldamento, con i requisiti tecnici 
previsti dalla noramtiva. La detrazione, è 
calcolata su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a euro 30.000 
ed è riconosciuta anche per le spese 
relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito. 

Il comma 2 estende il perimetro applicativo
dell’agevolazione a tutti gli interventi
dell’art. 14 D.L.63/2013 a condizione che
vengano realizzati congiuntamente a quelli
elencati nel comma 1 (per cui esteso a tutti
gli interventi in ambito Ecobonus)

4



Le agevolazioni di cui sopra, per poter
essere fruite, devono soddisfare i requisiti
minimi previsti dal MISE emanati in 
attuazione dell’art. 14 del D.L.63/2013 e 
devono assicurare, il miglioramento di 
almeno	due	classi	energetiche	dell’edificio	
o, se non possibile, il conseguimento della 
classe energetica più alta da dimostrare 
poi, mediante attestato rilasciato da 
tecnico abilitato con dichiarazione 
asseverata.

La normativa ha previsto che, in luogo della
fruizione diretta del beneficio, il 
contribuente può optare mediante istanza 
telematica, da presentare all’Agenzia delle 
Entrate per:
- L’applicazione dello sconto in fattura
contributo sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori
che hanno effettuato gli interventi

- La cessione del credito: cessione a
soggetti terzi del credito corrispondente
alla detrazione (tra cui intermediari
finanziari, istituti di credito)

Visto di conformità. Ai fini dell’opzione per
la cessione o per lo sconto sul corrispettivo,
il contribuente deve richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta.

Inoltre, per gli interventi di isolamento 
termico e di sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale, i tecnici abilitati 
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai 
decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 
14 del DL n. 63/2013 e la corrispondente 
congruità delle spese sostenute in relazione 
agli interventi agevolati. 
L’asseverazione può essere rilasciata 
al termine dei lavori o per ogni stato di 
avanzamento degli stessi.
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A TU PER TU CON
L’ARCHITETTO 
OLIVIA CARONE

L’architetto Olivia Carone è da sempre
una strenua sostenitrice dell’ambiente.

Architetto progettista con interesse per
l’ambiente sin dai tempi dell’università
quando, approfondisce questi temi
attraverso corsi di specializzazione e master
post-universitari, in Italia e all’estero.
L’architetto Carone, realizza progetti 
per privati e P.A. rivolti all’integrazione 
ambientale ed economica e inoltre, 
come giornalista pubblicista, collabora 
da anni con diverse e numerose testate 
giornalistiche di settore.
Ha fondato e presieduto, associazioni di
professionisti del settore e comitati
scientifici.

Attualmente, presiede un’associazione

rivolta alla ricerca di soluzioni innovative
finalizzate al miglioramento della qualità
ambientale per i cittadini.

Architetto Carone, cosa è cambiato nel
mercato della sostenibilità negli ultimi 20
anni?

Direi che è aumentata la sensibilità
nei confronti dei temi ambientali e di 
quanto questa possa incidere sul proprio 
stile di vita in positivo, sensibilità, trascinata
principalmente da una serie di normative di
matrice europea che tuttavia stanno 
ancora trovando difficoltà ad essere
culturalmente accettate a livello generale
soprattutto per quanto riguarda l’efficacia
delle soluzioni da adottare in vista di
obiettivi spesso non ben compresi.   

6



In tutto ciò opera anche in modo non
secondario un tipo di comunicazione
contraddittoria o al contrario
eccessivamente tecnica di difficile
comprensione, a cui si sommano
disomogeneità normative regionali che
certo non contribuiscono al
raggiungimento omogeneo degli obiettivi
come auspicato in ambito europeo.

Le classi energetiche cosa hanno 
comportato nella scelta di acquistare 
casa?

Come dicevo, hanno reso più visibile e
comprensibile ai ‘non addetti ai lavori’, una
qualità nascosta ma estremamente
importante nella stima dei valori immobiliari 
e degli impatti ambientali quindi, anche
urbani e sociali, degli edifici e cioè
l’efficientamento energetico e la
contestuale riduzione dell’impatto che ciò
ha sull’ambiente naturale da cui traiamo le
basi della nostra sussistenza.
Con il diffondersi di questo tipo di               
informazioni è aumentata anche la
consapevolezza dell’importanza di
preservare l’ambiente e, in campo 
edilizio, del tipo di materiali e
impianti che possono costituire una valida
alternativa a scelte più tradizionali.

Le case prefabbricate in legno che una
volta erano viste come “La casetta in
Canadà” ed era impensabile
potessero arrivare anche in regioni come la
Lombardia, oggi, sono sempre più diffuse e
devo dire che non hanno anche costi 
molto alti. Ci può spiegare perché?

Premesso che, nel settore della
progettazione “verde” sono stati fatti 
grandi passi in avanti, per quanto riguarda 
questo specifico settore lo sviluppo recente 
di tecniche innovative nel trattamento del
legno, in particolare quello lamellare, ha
dato origine a soluzioni strutturali meno
vincolanti e molto simili a quelle alle quali 
siamo stati abituati con il calcestruzzo
armato, l’acciaio e il mattone. L’effetto, è 
stato quello di liberare il legno

dal sistema a tronchi o travi sovrapposte
orizzontalmente per costituire pareti
portanti con luci contenute sullo stile
appunto, di una baita tradizionale.
Possiamo aggiungere una serie di qualità 
che hanno contribuito all’attrattività e 
ampia diffusione del legno strutturale come
stiamo vedendo in questi ultimi anni. Si 
tratta infatti di un materiale naturale, quindi 
di tipo rinnovabile e riciclabile, facile da 
assemblare e prefabbricare, leggero dato 
che ha un peso specifico inferiore ai
500 kg/m³ rispetto ai 2.000 - 2.500 del 
cemento armato e i 7.800 dell’acciaio, ma
resistente, con una efficienza strutturale
simile all’acciaio ma più economico, con
costi che non si discostano particolarmente
da quelli di una costruzione di buon livello
presente già sul mercato. Inoltre, è un 
buon isolante termico, elettrico, acustico 
e un materiale igroscopico, in grado cioè 
di assorbire le variazioni di umidità dei 
locali per un ambiente sano, si tratta di un 
materiale rinnovabile, riciclabile, che riduce 
i consumi nel ciclo di vita dell’edificio e, 
da non sottovalutare, viene percepito 
in modo gradevole alla vista al tatto e 
all’olfatto. In sostanza si tratta di utilizzare 
un materiale antico e ben conosciuto, in 
modo moderno.

Importante infine, non sottovalutare le sue
qualità elastiche e contemporaneamente
di resistenza a trazione e compressione, il 
che gli permettere di reagire bene in caso
di eventi sismici anche di forte entità come
ci mostrano numerosi test effettuati dal
CNR. 
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Pensa si potrà arrivare anche a realizzare
condomini	con	questo	metodo?	E	fino	a
quanti piani?

Attualmente l’edificio costruito in legno più

Olivia Carone, Architetto
12, via Domenico Cimarosa
20144 Milano
T. : +39.02.48519941
E. : o.caboto@hotmail.it
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alto al Mondo è il Mjøsa Tower in Norvegia,
che raggiunge 85 metri di altezza, seguito
condominiali in legno che raggiungono i
nove piani fuori terra e mi risultano altri in
costruzione è in Trentino.

Credo tuttavia che sia bene valutare
anche la possibilità di utilizzare questo
materiale per interventi parziali 
sfruttandone la leggerezza e velocità di 
esecuzione in cantieri asciutti quando si 
tratta di aggiungere piani a edifici esistenti.

I suoi clienti sono orientati solo al
sostenibile?
È sempre necessario approfondire
preliminarmente le singole esigenze
alla luce di soluzioni sostenibili e applicabili

Ciò nonostante, la risposta è decisamente
affermativa, anche per quanto riguarda
migliorie nella gestione economica e, nello
stile di vita che questi edifici producono.

Grazie per il suo tempo
Vi ringrazio per l’invito a questa bella
iniziativa, e auspico, con Casabenessere,
una proficua collaborazione
e auguro un futuro luminoso.

perché spesso, vincoli normativi, tecnici ed
economici ne limitano la realizzabilità.



Cosa succede quando un amministratore 
di condominio che ha la passione per 
l’arte, la poesia e il teatro?
Quanto è difficile dividere il lavoro 
professionale dai propri hobby? Il lavoro 
a volte è inscindibile dalle proprie 
passioni e spesso questo connubio può 
portare a creare qualcosa che va oltre la 
comprensione di chi conosce nella nostra 
veste professionale. Per questo nella nostro 
rubrica, “Parlaci di te” ci piacerebbe 
conoscere il professionista, l’imprenditore, 
l’artista sotto il profilo umano e attraverso 
le loro passioni e i loro hobbies. La prima 
persona a cui abbiamo rivolto queste 
domande è Pasquale Addisi. 

Buongiorno Dott. Addisi, oggi non parliamo 
di lei come amministratore di condominio, 
ma dei suoi hobbies e delle sue passioni.
Bene! Sono sempre molto contento di 
parlare delle cose che hanno più valore 
nella vita: la passione per la cultura, per le 
tradizioni, per i rapporti umani come fonte 
di arricchimento personale.
 
So che lei ama l’arte e organizza mostre 
d’arte nei suoi spazi, ama la poesia e 
organizza incontri con poeti, ama scrivere 
testi teatrali, e ama anche l’artigianato 
d’autore e la cucina. Ci vuol parlare come 
è nata questa sua passione?
La mia passione è nata semplicemente 
perché amo la vita. E vivere non è 
“sopravvivere”, ovvero solo lavorare 
Credo che il mondo reale non sia basato 
unicamente sulla praticità e sui risultati. 
L’arte, la poesia, i libri, la musica, la cultura 
in generale sono considerati componenti 
fragili e di élite.  Invece dovrebbero 
rappresentare il complemento più 
Importante della vita. Il tempo è 
prezioso, e per poter essere felici va 
utilizzato al meglio . Dobbiamo cioè 
immergerci completamente nel nostro 

PARLACI DI TE
PASQUALE ADDISI

essere. Nel contesto attuale diventa 
ancora più fondamentale liberare la 
coscienza e l’anima, il sentimento e la 
sensibilità, l’amore per il prossimo e per la 
conoscenza. Anche per questo motivo, gli 
spazi degli uffici dove svolgiamo la nostra 
professione sono diventati una galleria 
d’arte. Infatti organizziamo periodicamente 
eventi culturali alla scoperta degli artisti, 
degli autori, dei musicisti, dei luoghi 
legati al nostro cuore, ai nostri ricordi, 
tra passato e presente. Siamo sempre 
comunque alla ricerca delle tradizioni e 
delle tipicità di ogni territorio del mondo: 
assaggi culinari, di vini e distillati studiando 
anche le varie tecniche degustative. 
Tutto questo viene realizzato attraverso 
l’Associazione Gaudium che ho fondato 
nel 2018. Il nostro riferimento è proprio il 
Manifesto intellettuale che ho scritto e che 
riporta i valori fondamentali dell’uomo: 
libertà, cultura e arte, ovvero impegno alla 
consapevolezza del proprio tempo, rispetto 
e universalità delle culture, amore per la 
bellezza delle arti. Siamo assolutamente 
certi che meraviglia e stupore sono 
ossigeno per l’anima.
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Come riesce ad organizzare lavoro con 
questi suoi hobbies?
Per me il lavoro diventa arte e l’arte 
lavoro. Ho così “zibaldato” lavoro e 
impegno artistico. Per fortuna la giornata 
dura almeno 24 ore, così rimane il tempo 
per fare tutto. Può succedere che scriva 
una poesia durante un’assemblea o che 
prepari un atto nel corso di un evento 
culturale! In realtà, considero importanti e 
fondamentali sia l’impegno professionale 
che quello artistico. Benedico ogni attimo 
di confusione perché mi ricorda d’essere 
un uomo che sbaglia, che ama, che 
perde, che vince. Tutto fa parte del proprio 
piccolo, grande romanzo di vita.
Inoltre, questo atteggiamento propositivo 
che mette al centro l’uomo, il tempo, la 
cultura induce a creare nuove iniziative 
imprenditoriali. A fine gennaio ci sarà, 
infatti, l’inaugurazione di Include srl, la 
prima società di servizi che vuole risolvere i 
problemi della persona, della famiglia, del 
condominio e dell’impresa. Lanceremo 
un modello innovativo ed evolutivo 
che aiuterà le persone ad affrontare 
e a risolvere in modo efficiente tutte le 
questioni pratiche, grazie ad uno spirito di 
collaborazione e di rispetto. In tutto questo 
non mancherà neanche l’arte perché le 
varie sedi di Include, che saranno presenti 
su tutto il territorio nazionale, ospiteranno 
Gaudium e i loro artisti.
 
Come riesce a coordinare l’arte, con la 
poesia,	il	teatro,	la	cucina?	Qual	è	il	fil	
rouge che collega tutte queste attività?
Il mio modello di ispirazione è quello di una
casa con molte finestre aperte. Da questa
partono varie strade e l’ideale sarebbe
percorrerle raggiungendo tutte le parti
del mondo, attraverso l’amore per l’arte
in tutte le sue sfaccettature. Un quadro
significativo, una bella poesia, un brillante
spettacolo teatrale, un buon bicchiere di
vino, una musica celestiale, una grande

scenografia di un film, un libro interessante
sono i vaccini della vita contro i virus
dell’ignoranza, dell’indecenza, del fake, del
bullismo del nostro tempo. La più grande
sfida è quella di conoscere, vivere l’arte ed
essere protagonisti della sua creazione.  

Quanto queste sue passioni incidono sulla 
sua attività lavorativa?
Le mie passioni incidono molto nella mia 
attività lavorativa, nella misura in cui mi 
aiutano a migliorare, a superare i miei stessi 
limiti e a dimenticarmi di invecchiare.
Si rimane per sempre Peter Pan, pensieri 
felici e con un rinnovato coraggio di 
migliorarsi, incentivando l’inclusione, la 
collaborazione, l’incontro, l’amicizia, il 
lavoro di squadra.

So che sta preparando uno spettacolo che 
si terrà al San Babila il 12 maggio. Ce ne 
vuole parlare?
Ho scritto tre libri di poesia e ho vinto diversi 
premi letterari, alcuni molto importanti. Ho 
partecipato come attore a vari spettacoli 
teatrali e televisivi. Ma il mio sogno 
nel cassetto era quello di scrivere una 
Commedia Teatrale con una grande storia, 
caratterizzata dalla poesia e dalla musica.
Nel mio cammino artistico ho incontrato, 
per fortuna, anche Renato Converso: 
attore, scrittore e comico eccezionale. 
Con lui ho ultimato l’idea della storia e il 
copione: e’ così nata la Commedia “Noi 
Qua a Sud “. Speriamo di portarla in scena 
a maggio al teatro San Babila di Milano. É 
una storia scoppiettante, con personaggi 
caratterizzanti del nostro tempo. Ci 
sarà anche amore e poesia, musica, 
divertimento e socialità rappresentati da 
un gruppo di attori bravi ed emozionanti. 
Vi aspettiamo. Dopo la Commedia ci sarà 
anche la premiazione dell’importante 
Concorso Letterario Adriana Martino, 
organizzato in collaborazione con la mia 
Associazione Gaudium. 
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Androni anonimi, androni eleganti, androni
poco funzionali per chi abita, soprattutto
se disabile o anziano.

Spesso, spese più incombenti, fanno in 
modo che le spese per la riqualificazione 
degli androni venga accantonata
momentaneamente.

Ma quanto dura “momentaneamente”?
Per questo Condominio Solutions, in   
collaborazione con 6 amministratori di
condominio promuove il concorso 
“la riqualificazione degli androni in 
condominio”, un tema che
si rivolge alla riorganizzazione funzionale,
progettuale e/o restyling delle aree di
accesso degli edifici condominiali e in
specialmodo degli atri.

Si dovrà inoltre prevedere soluzioni adatte
a persone con disabilità o con deficit
motorie o sensoriali. 

Per saperne di più scarica il bando sul sito:
www.condominiosolutionseventi.it/
concorso/

Un significativo esempio di riqualificazione 
degli androni viene fatto dallo Studio 
Sottotraccia_Creazione d’Ambienti di 
Cristina Zappa in collaborazione con 
l’architetto Annalisa Nava 
www.architettoannalisanava.com

STUDIO DI FATTIBILITÀ
ATRIO DI INGRESSO CONDOMINIALE
CONDOMINIO DI VIA PALMANOVA 24 MILANO
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CONDOMINIO 
A CINQUE STELLE?
Da dove partiamo? 

Naturalmente dagli androni che sono il 
biglietto da visita del nostro condominio. 

Pianta stato di fatto

Prospetti stato di fatto

Pianta con rampa per superamento
barriere architettoniche
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Pianta con servoscala per superamento 
barriere architettoniche

Prospetti valorizzati da inserimento
di un’opera d’arte

Pianta caratterizzata da coni prospettici
e texture pavimenti particolarmente enfatizzati

Prospetto caratterizzato da movimentazione 
prismatica del rivestimento delle pareti

Pianta	con	carattere	minimale	identificata
da	filtro	d’ingresso/bussola	e	monumentalità
della scala

Prospetti con particolare attenzione 
alla portineria ed alla zona d’attesa
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QUANDO I SECONDI 
PASSANO È LA TECNOLOGIA 
CHE CONTA

IL DEFIBRILLATORE 
TI SALVA LA VITA!



Programmazione 
EVENTI IN AULA PRIMO SEMESTRE 2021

25 FebbraioSEMINARIO Formativo
Consigli pratici per mantenere in buona 
salute un condominio (ciclo di incontri)

4 MarzoSEMINARIO Formativo
Consigli pratici per mantenere in buona 
salute un condominio (ciclo di incontri)

18 Marzo Presentazione degli androni messi a 
disposizione dagli amministratori di Milano

25 Marzo Presentazione degli androni messi a disposizione 
dagli amministratori di Monza, Lecco e Como

8 AprileSEMINARIO Formativo
 Incontro con il comandante dei Vigili del 

fuoco Claudio Giacalone

15 AprileSEMINARIO Formativo
Un incontro per aggiornarsi sui nuovi metodi 

di comunicazione per affrontare il futuro

6 MaggioSEMINARIO Formativo
Mediazione civile e giustizia consensuale: 

una lettura a 360°

27 MaggioSEMINARIO Formativo
Consigli pratici per mantenere in buona 
salute un condominio (ciclo di incontri)

3 GiugnoSEMINARIO Formativo Un incontro per aggiornarsi sui nuovi metodi 
di comunicazione per affrontare il futuro

CONCORSO 
“Il progetto e il 
recupero degli 
androni negli 
edifici privati”

CONCORSO 
“Il progetto e il 
recupero degli 
androni negli 
edifici privati”

 Incontro con il 
comandante dei Vigili 

del fuoco 

“L’amministratore tec-
nologico, imprenditore 

e manager”

“La mediazione”

30 MaggioTORNEO di calcetto
Torneo di calcetto con il mondo del 

condominio ottava edizione
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1 LuglioSEMINARIO Formativo
“La mediazione”

Mediazione civile e giustizia consensuale: 
una lettura a 360°

24 GiugnoSEMINARIO Formativo Un incontro per aggiornarsi sui nuovi metodi 
di comunicazione per affrontare il futuro

7 Settembre Premiazione del concorso androni messi a 
disposizione dagli amministratori

PREMIAZIONE
“Il progetto e il 
recupero degli 
androni negli 
edifici privati”

5-10 Settembre Fuorisalone gli oggetti 
degli spiriti felici

FUORISALONE
Gli oggetti 

degli spiriti felici

25 SettembreTORNEO di pallavolo
Torneo di pallavolo 
seconda edizione

OttobreSEMINARIO Formativo
 Incontro con il comandante dei Vigili del 

fuoco Claudio Giacalone
 Incontro con il 

comandante dei Vigili 
del fuoco 

OttobreSEMINARIO Formativo
Consigli pratici per mantenere in buona 
salute un condominio (ciclo di incontri)

NovembreFIERA
Evento fieristico

in Brianza

DicembreARTIGIANO IN FIERA
La Tua Casa

Artigiano in Fiera
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Programmazione 
EVENTI IN AULA SECONDO SEMESTRE 2021



PAGINA PUBBLICITARIA
ASPETTA TE!
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