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IL 29 SETTEMBRE LA "FESTA DEL CONDOMINIO" IN TUTTA ITALIA 

LA TRE GIORNI DI SULMONA

Con onore e con un pizzico di orgoglio comunico che nell’ultimo weekend di questo 
mese, si terrà a Sulmona la XV edizione nazionale della Festa del Condominio.

A nome della Federazione regionale, nell’espressione dei colleghi presidenti delle 
associazioni e dei responsabili delle delegazioni ed a nome mio personale, rivolgo a 
tutti un cordiale invito a partecipare.

Un appuntamento che grazie alla Confediliza ed al suo Presidente nazionale è stato 
assegnato all’Abruzzo e la Federazione regionale ha individuato nella Città di 
Sulmona la sede nazionale della “tre giorni”, dove l’istituto del Condominio, in tutti i 
sui mille aspetti, sarà al centro dell’evento.

Oltre che i vertici nazionali, saranno anche gli illustri relatori ed i colleghi Presidenti 
a dare notizie, informazioni ed ogni più utile consiglio che i condòmini sapranno 
sicuramente sfruttare in tutte le loro potenzialità; il nuovo accordo territoriale per i 
contratti di locazione concordati, la locazione turistica, le opportunità del Sisma 
Bonus, tanto per citare alcuni dei temi che verranno trattati.

Non verranno tralasciati altri argomenti sempre legati al “Pianeta Casa” e non verrà 
trascurato un aspetto che è proprio nel concetto di Festa, almeno in questi giorni i 
condòmini non dovranno arrabbiarsi, discutere e votare delibere, bensì potranno 
trovare un momento per divertirsi e relazionarsi tra loro, condividendo gli aspetti più 
belli della comunione.

Saranno giornate di aggregazione attorno all’entità più rappresentativa, in Italia, 
ovvero quella in cui si svolge la vita del proprietario di casa e dei condòmini.

Rivolgo un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comunale, che da subito 
ha colto l’importanza dell’evento, inserendolo nel cartellone estivo e dando il 
proprio Patrocinio; un grazie speciale al Comitato di Quartiere zona PEEP per la 
preziosa collaborazione.

La Festa, che si articolerà come da programma che segue, mi auguro che venga 
vissuta con forte intensità e spirito di partecipazione.

Il Torneo di calcetto che vedrà in campo Proprietari ed Inquilini, in una disfida che 
nulla ha a che fare con il pagamento dei fitti, delle richieste di rilascio di immobile, 
delle bollette da pagare, dei solleciti dell’amministratore e quant’altro regola il 
rapporto di locazione, sarà una sana occasione d’incontro.

Vanno infine sottolineati altri punti del programma, quali la gara tra i bambini e la 
realizzazione del calendario Confedilizia 2019 con i lori disegni, la gara podistica, la 
Lotteria della Casa, il concorso di Miss Condominio, ecc. 

Concludo con l’invito a divertirci, quindi mi raccomando niente più stress ed un 
augurio sincero di Buona Festa a tutti, con un arrivederci al prossimo anno, che sarà 
sicuramente arricchito dall’attuale esperienza.

Con i migliori saluti.
                                                                                                        
                                                                                                        Ermanno D’Artista
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Cel. 

Presidente della Federazione regionale Confedilizia Abruzzo e dell’Associazione 
proprietà edilizia della provincia di L’Aquila.
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