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Speciale CONDOMINIO

AGIAI, ASSOCIAZIONE GEOMETRI E AMMINISTRATORI

Cambio di presidenza
dopo 16 anni di dedizione
Ci racconta Tommaso Mongiovì (in foto),
fondatore e presidente Nazionale di Agiai:
più di mezzo secolo dedicato al condomi-
nio e ai condòmini Fare l'amministratore
di condominio significa aver scelto divive-
re una vita che ti porta ad essere sempre sul
pezzo, efficiente, comunicativo, aggiorna-
to. Mi sono chiesto molte volte quale sia sta-
ta la vera ragione che mi ha portato a conti-
nuare questa professione: la passione, l'in-
teresse, la tenacia di chi non molla mai, cre-
do sia un insieme di tutto questo. Il rappor-
to coni condòmini durante i primi anni non
è stato idilliaco, ma travagliato e sofferto,
ma dopo qualche anno si è trasformato, di-
ventando interessante e pieno di stimoli dal
punto di vista professionale, umano e della
crescita interiore. Avere a che fare tutti i
giorni con le persone è una grande opportu-
nità, soprattutto quando, come nel nostro
caso, ci sono di mezzo interessi personali,
in questi casi le persone sono autentiche,
senza veli o convenevoli; tirano fuori la lo-
ro vera essenza che per me è materia davve-
ro interessante. Con l'autenticità puoi con-
frontarti, con la falsità non c 'è partita inte-
ressante. I miei condòmini li ho amati e de-
testati, stimati e allontanati, ma devo rico-
noscere che sono una parte importante di
me e hanno contribuito alla mia crescita.
Molte volte l'amministratore è visto co-

me il nemico da combattere, perché pur-
troppo il 90% dei condòmini non conosce
le regole del condominio e molti sono con-
viti che gli amministratori pensino solo ai
loro interessi. Sta a noi conquistare la loro
fiducia e instaurare un rapporto di traspa-
renza e stima. Superato questo primo aspet-
to tutto diventa più semplice, e il nostro la-
voro assomiglia sempre meno ad una com-
petizione all'ultimo sangue, diventa coope-
razione nell'interesse delbene che sta a cuo-
re a tutti: il Condominio. L'amore per la
mia professione mi ha portato a fare diver-
se esperienze istituzionali. L'ultima, come
sapete, è stata quella di presiedere l'A-

GIAI, l'Associazione Geometri Italiani
Amministratori Immobiliari nata nel 2006.
Sono stati anni pieni di eventi, abbiamo or-
ganizzato numerosi convegni, che sono na-
ti come momenti di aggiornamento e di con-
fronto. Abbiamo portato avanti progetti an-
che con la Confedilizia e insieme abbiamo
redatto il rendiconto tipo. Siamo riusciti ad
avere la Polizza Salva cassa, una tutela peri
condomini che nessun'altra associazione
può offrire. Abbiamo offerto ai nostri soci
un aggiornamento continuo attraverso icor-
si, le newsletter e la piattaforme Smart24
Condominio. Abbiamo stretto accordi con
il quotidiano La Stampa per avere questa
pagina che per noi è unabellavetrina. Certa-
mente avremmo potuto fare di più, si può
sempre fare di più! Per me è arrivato il mo-
mento di lasciare spazio a un nuovo presi-
dente, mi auguro che possa fare meglio di
quanto abbia fatto e portare questa associa-
zione alla sua massima espressione, perché
la considero una figlia, o un figlio per la par
condicio, e come tale desidero per lei il me-
glio, vorrei vederla crescere e diventare
sempre di più un punto di riferimento per
tutti i geometri amministratori immobilia-
ri, che come me hanno scelto unaprofessio-
ne dura in tempi ancora più duri di quelli
che ho vissuto io. Un grande augurio all'A-
GIAI per gli anni avenire.
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