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La presidente Laura Capelli: “La formazione sarà il nostro fiore all’occhiello con
eventi a cadenza bimestrale in sinergia con gli ordini e i collegi interessati”
Nasce Unai Bergamo, nuova sezione provinciale di Unai, la più antica
Associazione di amministratori di immobili in Italia. L’adeguata tutela e
rappresentanza nelle sedi istituzionali e la garanzia di poter contare
sull’assistenza dell’associazione, da quest’anno anche a Bergamo, sono il fiore
all’occhiello dell’azione di rappresentanza Unai che venerdì 25 febbraio all’Nh
Hotel si è presentata agli amministratori del territorio in occasione del primo
evento formativo “L’amministratore di condominio: doveri, poteri e responsabilità
nella vita condominiale”.
«Abbiamo voluto portare anche a Bergamo la professionalità e la serietà che da
oltre 50 anni contraddistingue Unai, la prima associazione riconosciuta dal

Ministero della Giustizia – sottolinea la presidente di Unai Bergamo, Laura
Capelli, amministratore di Lalus Gestioni Immobiliari Integrate di
Bergamo -. Stiamo vivendo un momento storico di profondo cambiamento nel
diritto delle relazioni condominiali, nel quale si evidenzia ancora una volta la
necessità che l’amministrazione condominiale sia espressione di competenza,
precisione e puntualità. La riforma apportata dalle legge n. 220 del 2012 e il
recente decreto rilancio che ha visto i condomini quali principali destinatari del
Superbonus hanno reso evidente l’importanza di contribuire attivamente alla
preparazione professionale della categoria e, quindi, della formazione continua ed
efficace».
Formazione che di fatto è stata al centro della presentazione di Unai Bergamo:
l’evento formativo, moderato dal giornalista Saverio Fossati del Sole 24 Ore, ha
avuto come oggetto le ultime novità sia normative che giurisprudenziali sulle
tematiche condominiali e ha visto anche la partecipazione del presidente
nazionale Unai, Rosario Calabrese, unitamente ad alcuni avvocati del Foro di
Bergamo.

“La professione dell’amministratore richiede competenze poliedriche e
professionalità multidisciplinari e una provincia come Bergamo dove ci sono
tantissimi condomini ha bisogno di amministratori all’altezza – sottolinea il
presidente nazionale Rosario Calabrese -. La sede di Bergamo è pronta a
fornire il supporto e l’assistenza legale e tecnica a tutti gli amministratori che
vorranno parte della nostra associazione che conta 15.000 associati in tutta Italia
ed è stata la prima organizzazione nazionale degli amministratori di condominio
ad ottenere la qualifica di ‘associazione massimamente rappresentativa a livello
nazionale'”.
Il Centro Studi Condominiali di Unai Bergamo, una vera e propria Academy per la
formazione obbligatoria degli amministratori di condominio con l’avv. Luca Savi
nominato responsabile scientifico di Unai Bergamo, si configura quindi come un
hub formativo al servizio degli amministratori: «In questi ultimi mesi abbiamo
riscontrato come spesso gli amministratori siano pressoché soli
nell’interpretazioni delle norme – conclude Capelli -. Si pensi al Superbonus e alle
sue molteplici modifiche e al forte impatto che possono avere sulla vita
condominiale e sulle finanze degli stessi condomini. Ecco perché Unai Bergamo,
con i suoi professionisti, si candida ad essere un interlocutore di fiducia per gli
amministratori chiamati a gestire e affrontare le sfide del futuro. A partire da
oggi, organizzeremo con cadenza bimestrale eventi di formazione, anche
multidisciplinari e in sinergia con gli ordini e i collegi interessati, sulle
problematiche più attuali e impattanti nelle relazioni condominiali. Nei prossimi
mesi, inoltre, inaugureremo anche la sede Unai Bergamo in città».

