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di Giuseppe Rossi

Gli organizzatori sono sotto pressione: 
preparare l’accoglienza, organizzare i 
tanti workshop, coordinare i conve-
gni... Gestire un evento come la Fie-
ra del Condominio Sostenibile non 
è semplice, proprio perché l’offerta 

di informazioni proposta è tanta, esaustiva, capace di 
soddisfare qualsiasi domanda, dubbio, richiesta. Dopo 
l’esperienza del 2018, che è servita ad aggiustare il tiro 
e a comprendere fino in fondo le esigenze del pubblico 
dei visitatori, dei professionisti coinvolti e delle aziende, 
la Fiera del Condominio Sostenibile torna dal 20 al 22 
ottobre a Verona, con l’organizzazione di Virginia Gam-
bino Editore e dell’Ordine degli Ingegneri della città 
scaligera. E per questa seconda edizione lo spazio della 
Fiera sarà ancora più denso di avvenimenti, e non solo di 
carattere tecnico. Meglio chiarire subito un particolare: 
l’ingresso è gratuito. Per accedere all’evento è necessario 
solo registrarsi, operazione che può essere completata 
direttamente al momento dell’ingresso alla Fiera del Con-
dominio, ma anche più velocemente online, compilando 
il modulo che si trova su questa pagina web: http://www.
fieradelcondominio.com/registrazione-fiera/.

PER PROPRIETARI E FAMIGLIE
Il format della manifestazione prevede due livelli. Quello 
destinato al pubblico non professionale, cioè proprietari di 
immobili e famiglie, chi è interessato a scoprire come si fa 
a risparmiare sulle spese di casa, aumentare il valore del 
proprio capitale fondiario (cioè l’appartamento o la villa 
che possiede), o come rendere il proprio piccolo regno più 
piacevole da vivere. Oltre alla consulenza gratuita da parte 
degli esperti presenti e, eventualmente, delle aziende, per 
loro sono previsti anche momenti di svago. Per esempio, 
domenica 20 ottobre i visitatori potranno coniugare l’utile 
al dilettevole, grazie all’accordo con Coldiretti. Durante 
la Fiera, infatti, si potrà assistere a show cooking degli 
Agrichef, i cosiddetti contadini ai fornelli, di Campagna 
Amica di Coldiretti Verona e degustare prelibatezze re-
alizzate con prodotti a chilometro zero. Anche il palato, 
insomma, otterrà soddisfazione. D’altra parte, la cucina 
è il locale più frequentato della casa e le attività legate 
alla preparazione del cibo sono strettamente connesse 

Riqualificazione, ristrutturazione, consolidamento anti sismico. Ma anche confort, 
gestione, progettazione: sono molti i temi in programma nella tre giorni organizzata 
da Virginia Gambino Editore e Ordine degli Ingegneri di Verona. Un evento che,  
tra l'altro, prevede anche crediti formativi per i professionisti, workshop, incontri e...
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con l’organizzazione degli spazi tra fornelli, frigorifero 
e lavandino. Il primo giorno, insomma, sarà un giorno 
dedicato alla Festa del Condominio, perché la propria abi-
tazione è prima di tutto un piacere da vivere ogni giorno. 
Ma, come accennato, non mancheranno le occasioni per 
ottenere consigli, consulenza, per interagire con gli esperti 
a disposizione del pubblico, sia la possibilità di chiedere 
direttamente ai rappresentanti delle aziende chiarimenti 
e indicazioni sui loro prodotti. 

PER PROFESSIONISTI
L’altro livello del format è quello destinato agli addetti 
ai lavori. La Fiera del Condominio Sostenibile che si 
terrà a Verona in ottobre è aperta a tutti, in particolare 
a chi possiede un immobile ed è interessato a ridurre le 
spese per il riscaldamento, a rendere più confortevole e 
più sicura l’abitazione. Ma l’evento o, meglio, la raffica di 
appuntamenti in programma, sono anche un’occasione 
di aggiornamento professionale. 
Dagli amministratori agli ingegneri, dai geometri ai lat-
tonieri, dagli architetti agli operatori del settore impianti: 
tutti i professionisti della casa, del condominio e, più in 
generale, dell’edilizia troveranno informazioni utili per 
il proprio lavoro. Non solo. Tra convegni e workshop si 
possono ottenere anche i crediti formativi, obbligatori per 

legge. Per esempio, i cinque crediti formativi sono quelli 
assegnati da Acap (Associazione condominiale ammini-
stratori e proprietari), due i crediti che si ottengono con 
Alac (associazione liberi amministratori condominiali 
Verona), altri due crediti con Appc (Associazione pic-
coli proprietari case Verona). E, ancora: i quattro crediti 
forniti da Assiac (Associazione italiana amministratori e 
condomini), altri cinque da Fnai (Federazione nazionale 
amministratori italiani), tre da Naca (National associa-
tion condominium amministration), quattro di Revcond 
(Revisore Condominiale), un credito di Safoa (Scuola di 
alta formazione amministratori), e due crediti da Valore 
Aggiunto, mentre Sesamo (associazione amministratori 
immobiliari) rilascerà un attestato, così come Unicondo-
minio e Ababi, che considera la quota minima di parte-
cipazione a otto eventi e un successivo esame per i crediti 
formativi. A questi si aggiungeranno i crediti formativi 
concessi dall’Ordine degli Ingegneri di Verona. 
Inoltre, da segnalare che la Fiera del Condominio vedrà 
la partecipazione anche degli amministratori condomi-
niali iscritti all’Anaci, organizzazione che sarà presente 
con uno specifico evento alla tre giorni. La più grande 
organizzazione che riunisce i professionisti della gestio-
ne condominiale, infatti, ha deciso di offrire il proprio 
contributo alla seconda edizione della Fiera del Condo-
minio Sostenibile con un incontro riservato ai propri soci, 
nell’ambito del programma dei workshop e convegni che 
sono previsti nel calendario fieristico. In questo caso, il 
tema del convegno è già stato stabilito: La tutela del pa-
trimonio condominiale: il ruolo dell’amministratore Anaci. 
L’iniziativa, spazio autonomo dell’associazione, offrirà 
anche l’opportunità ai partecipanti di ottenere i crediti 
formativi previsti dalla legge. Oltre agli iscritti Anaci, le 
porte del convegno saranno aperte anche agli appartenenti 
all’Ordine degli ingegneri.

CHE COSA TROVATE
La lunga serie di iniziative, che potete leggere in an-
teprima nel programma di massima degli incontri che 
pubblichiamo più particolareggiato in queste pagine 
(e che è soggetto a possibili variazioni dell’ultimo 
minuto), per la prima volta offrono una forte sinergia 
a chi opera nell’ambito dell’edilizia e dei servizi con-
nessi. Il tutto su una superficie di 3.500 metri quadri 
presentati con uno speciale allestimento. I tre giorni 
della Fiera saranno inoltre scanditi da speciali appun-
tamenti legati dallo stesso filo conduttore: l’edilizia, 
la gestione degli edifici residenziali, la progettazione, 
la sostenibilità. Per la prima volta un evento fieristico 
riesce a riunire tutti questi decisivi aspetti per utenti 
privati e operatori specializzati.

DIAMOCI UNA SCOSSA  
CONTRO IL TERREMOTO

Negli ultimi cento anni in Italia si sono registrati 56 terremoti con magnitudo superiore 

a 5, altri 42 con magnitudo da 5 a 6, mentre 17 scosse hanno avuto un grado 7 o 

superiore. Complessivamente questi terremoti hanno provocato oltre 170 mila vittime. 

E, se si considerano gli ultimi 50 anni, il bilancio sale a 5 mila morti e 500 mila senza 

tetto. L’Italia, insomma, è un Paese dove i disastri tellurici si ripetono puntualmente, 

con conseguenze devastanti. Un destino inevitabile?

No, altri Paesi insegnano che edifici costruiti secondo criteri antisismici sono a prova di 

terremoto. Per questo Fondazione Inarcassa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

e il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha 

promosso una iniziativa che può salvare la vita, oltre che il patrimonio immobiliare. 

Si chiama Diamoci una Scossa! e consiste in una campagna di sensibilizzazione 

sull’aspetto della sicurezza degli edifici.

A Verona l’iniziativa sarà presentata dall’Ordine degli Ingegneri nell’ambito della 

Fiera del Condominio (20-22 ottobre). Visitare la Fiera e partecipare agli incontri 

con i professionisti dell’Ordine degli Ingegneri e con gli esperti di gestione dei 

condomini è gratuito.
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 in co-organizzazione con

INCONTRI, CONVEGNI, WORKSHOP  
E CONSULENZE GRATUITE PER LA SALUTE 

DELLA CASA E DEL PORTAFOGLIO

Con la casa nel cuore

SECONDA EDIZIONE

PATROCINI

Per consultare il programma completo dei convegni e dei workshop vai su
www.fieradelcondominio.com . Per info: 02 47761275

Unione 
Piccoli 
Proprietari 
Immobiliari

PAGINA PER FIERA DEL CONDOMINIO 2019 240X300.indd   1 09/09/19   14:39
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domenica 20 ottobre

Nell’ambito della Fiera del Condominio l’Ordine 

degli Ingegneri presenterà l’iniziativa “Diamoci 
una scossa” per sensibilizzare sull’aspetto 

della sicurezza degli edifici.

Durante la giornata del 20 ottobre sarà possibile 

assistere anche agli showcooking degli 
Agrichef, Coldiretti i cosiddetti contadini 

ai fornelli, di Campagna Amica. Coldiretti 

Verona sarà presente anche nelle altre giornate 

della Fiera del Condominio con tante prelibatezze 

realizzate con prodotti a km zero. Infine, i 

nostri esperti, si metteranno a disposizione per 

consulenze legali, fiscali e tecniche 
gratuite.

ORE 10-11.30 – SALA LEONARDO

Curiosità giuridiche e aspetti 
controversi dell’assemblea di 
condominio
a cura di SAFOA
Relatore: Avv. Palmiro Fronte
La partecipazione al workshop rilascia 1 credito 
formativo

ORE 10-12 – SALA GALILEO

Strumenti di ausilio per 
l’amministratore di condominio per 
realizzare l’eccellenza
a cura di UNICONDOMINIO
Relatori: Marco Venier (presidente nazionale), 
Iuri Di Bartolomeo (amministratore unico Team 
Gest), Massimo Incerti (responsabile Administra 
Ced), Luigi Pennino (direttore divisione revisioni 
condominiali Team Gest)
Agli associati Unicondominio è rilasciato 
l’attestato di partecipazione

ORE 10-11.30 – SALA MICHELANGELO

Approfondimento in materia di 
condominio: aspetti contabili
a cura di ALAC
Relatori: Paolo Balsamo, Vincenzo Peritore, 
Federica Sega, Simone Tagliaferro
La partecipazione al workshop rilascia 2 crediti 
formativi

ORE 10.30-11.30 – SALA RAFFAELLO

Lo scenario immobiliare: il registro e 
l’amministratore del futuro
a cura di ACAP
Relatore: Filippo Bertolini (responsabile Emilia-
Romagna)
La partecipazione al workshop rilascia 5 crediti 
formativi, validi per l’attestazione della continuità 
professionale nella formazione obbligatoria ai 
sensi della legge 220/2012 DM – 140/2014 e 
Legge 4/2013

ORE 14.30-16.30 – SALA LEONARDO

La gestione del conflitto
a cura di VALORE AGGIUNTO
Relatore: Daniela Zeba (coordinatore nazionale), 
Geom. Sabrina Schemani, Claudio Calì
La partecipazione al workshop rilascia 2 crediti 
formativi nell’ambito dell’aggiornamento 
periodico di cui al DM 140/14 per l’anno 2019-
2020, che proseguirà con la frequentazione di uno 
dei corsi che verranno organizzati dall’associazione 
in aula e/o webinar

Workshop e convegni a iscrizione obbligatoria
Per registrarti vai sul sito www.fieradelcondominio.com
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ORE 15-18 – SALA GALILEO

Riqualifichiamo insieme Tour – 
www.riqualifichiamoinsieme.it
a cura di NACA
RelatorI: Sabrina Apuzzo (responsabile nazionale), 
Antonio Rocco, Domenico Vozza (membro del direttivo 
Ordine degli Architetti di Napoli e provincia e DIAPSA 
– Dipartimento Architetti per la protezione civile 
e sicurezza abitativa), Walter Baricchi (consigliere 
nazionale CNAPPC e coordinatore rete nazionale 
presidio architetti per la protezione civile)
La partecipazione al workshop rilascia 3 crediti 
formativi

lunedì 21 ottobre

ORE 9.30-13 – SALA CENTRALE

III Convegno YouBuild – Essere più 
produttivi in un’edilizia più esigente

ORE 10-16 – SALA INGEGNERI

Workshop organizzati dall’Ordine degli 
Ingegneri di Verona e provincia
Crediti formativi e modalità di iscrizione in definizione

ORE 10-11.15 – SALA GALILEO

La privacy in condominio. 
Raggiungimento della compliance GDPR
a cura di CONFAMMINISTRATORI
Relatori: Avv. Carlo Pikler, Avv. Giulia Cafiero
La partecipazione al workshop garantisce agli 
iscritti al corso di aggiornamento professionale 
per amministratori di condominio organizzato 
da CONFAMMINISTRATORI per l’anno 2020 il 
riconoscimento della frequenza di 4 ore relative al 
primo modulo 

ORE 10-11.30 – SALA LEONARDO

I non compiti dell’amministratore
a cura di SAFOA
Relatore: Avv. Palmiro Fronte
La partecipazione al workshop rilascia 1 credito 
formativo

ORE 10-11.15 – SALA MICHELANGELO

Efficientamento energetico e bonus 
fiscali 2019
a cura di ASSIMEA
Relatori: Ernesto De Rosa (presidente nazionale), 
Luca Loiero (Proger Spa)
La partecipazione al workshop garantisce agli 
imprenditori che vorranno iscriversi ad ASSIMEA 
l’adesione gratuita per l’anno 2020

ORE 10-12 – SALA RAFFAELLO

Sicurezza nel condominio e lavori 
edili
a cura di FNAI
Relatore: Geom. Alessandro Cellitti (segretario 
nazionale)
La partecipazione al workshop rilascia 2 crediti 
formativi ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 
del 13/08/2014

ORE 11.30-12.15 – SALA MICHELANGELO

Contrasto alla sosta abusiva 
attraverso il controllo dei parcheggi 
condominiali
a cura di APCOA PARKING
Relatore: Federico Spagnolo

ORE 11.45-13.15 – SALA LEONARDO

Sblocca cantieri: opportunità e 
criticità per la filiera dell’edilizia 
veronese
a cura di CONFARTIGIANATO
Relatore: Flavio Scagnetti (responsabile ufficio 
appalti Confartigianato Imprese del Veneto)
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ORE 12.15-13.15 – SALA RAFFAELLO

La revisione condominiale
a cura di REVCOND
Relatore: Dott.ssa Deborah Furci (presidente)
La partecipazione al workshop rilascia 4 crediti 
formativi

ORE 13.30-17 – SALA CENTRALE

Raodshow Condominio Ok – 
Riqualificazione energetica del 
Condominio
a cura di CONDOMINIO OK

ORE 14-15.30 – SALA MICHELANGELO

La riqualificazione degli edifici
a cura di ANAPIC
RelatorI: Geom. Lucio Antonio Colombini, Arch. 
Gianfilippo Brovia, Avv. Augusto Cirla
Agli associati ANAPIC che assisteranno all’evento, 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione

ORE 14-16 – SALA GALILEO

Certificato di idoneità statica per i 
condomini – Casistica e soluzioni
a cura di ABABI
Relatore: Ing. Maria Benedetta Filippini, Ing. 
Marco Cagelli
La partecipazione certificata ad almeno 8 
eventi della fiera (per un totale di 16 ore) verrà 
considerato aggiornamento professionale e 
consentirà di richiedere il rilascio del relativo 
attestato previo superamento del test finale che 
si terrà presso la sede ABABi di Brescia

ORE 14-15.30 – SALA LEONARDO

Art. 1130 bis c.c. L. 220/2012 
rendiconto condominiale 
incompleto, la delibera che lo 
approva è annullabile
a cura di UPPI
Relatore: Avv. Gabriele Bruyère (presidente 
nazionale)

ORE 16-18 – SALA MICHELANGELO

Condomini efficienti eco e 
sismabonus esperienze a confronto
a cura di CNA VICENZA
Relatore: Ing. Francesco Marinelli (associazione 
Ecoaction e consulente CNA)

ORE 16-16.45 – SALA LEONARDO

Nuove soluzioni energetiche per i 
condomini: la cogenerazione a pile a 
combustibile
a cura di SOLIDPOWER
Relatore: Stefano Modena

ORE 16.15-17.45 – SALA GALILEO

L’amministratore di condominio 
come protagonista del recupero, 
riqualificazione e sostenibilità degli 
immobili
a cura di SESAMO
Relatori: Luigi Ferdinando Giannini (presidente), 
Antonio Romano (presidente Comitato Tecnico 
Scientifico), Fiorella Cima, Paolo Bertolini e Pietro 
Bonis (componenti della Giunta Nazionale)
La partecipazione al workshop rilascia il 
riconoscimento della frequenza di due ore relative 
al primo modulo del corso di aggiornamento 
annuale per l’anno 2020

Workshop e convegni a iscrizione obbligatoria
Per registrarti vai sul sito www.fieradelcondominio.com
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ORE 17-18 – SALA LEONARDO

Cambia il rapporto con i tuoi 
condomini con il modello del 
condominio felice
a cura di Simona Bastari

martedì 22 ottobre

ORE 9.30-13 | 14-15 – SALA CENTRALE

XII Convegno Nazionale YouTrade – 
Il negozio del futuro
ORE 9.30-13.30 – SALA GALILEO

Morosità condominiale e appalto
a cura di ASSIAC
Relatori: Concetta Cinque (presidente), Giancarlo 
Sciortino (presidente Centro Studi) e Caterina 
Tosatti (consulente Centro Studi)
La partecipazione al workshop rilascia 4 crediti 
formativi ai fini della formazione obbligatoria ai 
sensi del DM 140/14

ORE 9.30-13.30 – SALA RAFFAELLO

Sicurezza nei cantieri: sistemi di 
anticaduta per il lavoro in copertura
a cura di SICURPAL
Relatori: Geom. Giampiero Morandi, Ing. 
Sebastiano Romano
La partecipazione al workshop rilascia 3 crediti 
formativi professionali dall’Ordine degli Ingegneri

ORE 10-16 – SALA INGEGNERI

Workshop organizzati dall’Ordine 
degli Ingegneri di Verona e provincia
Crediti formativi e modalità di iscrizione in 
definizione

ORE 10-11.30 – SALA LEONARDO

L’amministratore e la PNL: 
l’importanza di saper comunicare
a cura di SAFOA
Relatore: Avv. Palmiro Fronte
La partecipazione al workshop rilascia 1 credito 
formativo

ORE 10-12 – SALA MICHELANGELO

B&B e regolamento condominiale; 
locazione ad uso abitativo; profili 
contrattuali e criticità
a cura di APPC
Relatori: Vincenzo Peritore, Federica Sega, Simone 
Tagliaferro, Paolo Balsamo
La partecipazione al workshop rilascia 2 crediti 
formativi
ORE 14-16 – SALA MICHELANGELO

Revisione del rendiconto 
condominiale e contenzioso. Il ruolo 
del CTU e CTP
a cura di ARCO
Relatore: Francesco Schena (presidente nazionale)

ORE 15-16.30 – SALA LEONARDO

La rivendita edile e l’e-commerce 
(workshop Convegno YouTrade)

ORE 16.15-17.15 – SALA MICHELANGELO

La sostenibilità e rivalutazione del 
condominio
a cura di ASPPI
Relatori: Avv. Thomas Dal Fior (presidente Asppi 
Provincia di Verona), Arch. Claudio Falsarolo 
(vicepresidente Asppi Provincia di Verona), 
Luigino Ghioldo (consulente e amministratore 
condominiale Asppi Provincia di Verona)
Crediti formativi in definizione


