
Manutenzioni a rischio
per 5mila edifici in città
Giampaolo Zane, vice presidente Confedilizia ›«Oltre 12Omila persone vivono nei palazzi

e Gesticond: «Saranno le prime spese tagliate» la prima cosa da fare è rateizzare i pagamenti»

L'INTERVISTA

PIESiItE -Questa siti+tazitnae cree-
rà nei rapporti condcuiiinieili
naelte tensioni. e le prime spese
che verranno tagliate saranno
quelledestinatealla nianuten
ziona- ordinaria e straordinaria
degli edifici, con evidenti rischi
per la sicurezza anche degli stes-
si condomini-. L'agente immo-
biliare Giampaolo tane c vicG-
presidtvrte nazionale di Gesti-
cond (l'associazione dei gestori
di condomini) c vice presidente
di Goiifediliza Venezia e cono-
sce la realtà di Mestre come le
sue tasche. Per questo i molto
preoccupato per la situazione
che si profila all'orizzonte.
l.a situazione t dt astic amcnte

peggiorata e agennai CY si rischia
un disastro, Nei condomini la

morosita sta diventando sem-
pre pii eleav~tata non si inter-
viene urgentemente ntolte fami-
glie, anche in i.--iffittt',, rischiaaeo
di rimanere prive dei ne'rC°izi es-
senziali. Negli stabili candon~i-

i.ra l'altro. abitano anclat.
molte persone non abbienti, rrn
zian"i e giovani famiglie con
banabiºai~- 

Di che numeri stiamo parlan-
do?
«In Italia sono circa 14 aitilioni le
famiglie che vivono in condoni i-
mio: i cor,adomini sono circa l mi-
lione: le unit;a :immobiliari in
condominio sono circa 27 milio-
ni.. circa il 004 degli italiani vivt'
in condominio: le famiglie con
mutuo sono circa :: milioni: gli
animimstre.tn,i di condominio

sono circa :';:;a) taiila di cui solo
25 niilaa professionisti».
Stringendo lo zoom su Me-
stre?

-.Abbiamo =5019 condomini, e primi e piami sono quelli
circa 125 mila persone clic ci vi- più freddi. e che per garantire l
Vono, cioè meta dei residenti del 19 gradi a questi, gli altri i avran-
Com une. Le spese condominiali no2 o'2d gradi inBasa».
sono <annicntate i❑ media del
40. Se un condomino non pa- Che cosa bisogna fare, data 
i;a. la morosita viene ripartita tlue, per affrontane in tempo
tra gli .filtri, in attesa di un'azfo- la crisi cd esitareundisastroa
ne legale. Con l'anniento del gennaio?
4fr'. delle spese e le quote dei «Serve una forte rateizzazione
onorasi, quindi, andranno in dlf- dei pagamenti anche ai condo-
;ìeolta anche i residenti che pa- mini nel loro comple ~o, E poi.
;fimo reg-olarma:nte. L allora, a l'unica misura possihile'c abbas-
gennaio si chiudeva il gas ri tut- sacre i costi delle bollette e rei-
tiY Di sicuro ci sari un effetto detei più indipendenti dai Paesi
domino su tutta laa libera immo- stranieri. Speriamo che tra i
biliare esiti Pii nuovi governanti ci sia chi cono-

sce la materia, perché fino ad
Tra le soluzioni proposte e  aggi ptirtrftppn c'ti mene stato:
quella di abbassare di fin ;ra il bonus 110,. ad esempio, doveva
do la temperatura. servire per rendere i nostri edifi-
-Sano dilettanti allo sbaraglio, Ci meno cnertiivori. per lauri ri
Non si rendono conto che sarti spalarli are nei consumi ma  fio-
impossibile verificare  garante- niahraniaoinc i natotutto».
re a tutti la temperatura a mini- Elisio l revisan
rana di l') gi odi: e i isaputo cine i

«ABBASSARE DI UN
GRADO LA
TEMPERATURA?
PROPOSTE DI
DILETTANTI

_4"7 ALLO SBARAGLIO»
•

w

MESTRE La città vista
dall'alto con i suoi
moltissimi condomini e,
iiel tondo. Giampaolo Zane
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