
E' stato siglato oggi un protocollo di intesa tra la Commissione Politiche Sociali e Famiglia di Roma Capitale e 

l'Associazione Nazionale Amministratori di condomini e immobili di Roma, ANACI Roma, "che intende avviare un 

rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un servizio di consulenza e informazione gratuita sulle 

problematiche condominiali destinato agli iscritti ai 148 Centri Sociali Anziani di Roma Capitale". Lo dichiara in una 

nota il presidente della Commissione Politiche Sociali e Famiglia di Roma Capitale, Giordano Tredicine. "La vita 

comunitaria - continua la nota - quella delle grandi societa' cosi' come quella all'interno di un semplice condominio, e' 

sempre il risultato di un difficile equilibrio tra norme e buona educazione. Basti pensare ai rapporti con i vicini e con 

l'amministratore, alle assemblee condominiali, ai lavori di manutenzione o alla questione delle spese comuni per 

avere un'idea di come  a volte la norma abbia bisogno anche del buon senso per la risoluzione di un problema e di 

come in altri casi, invece, la buona educazione non sia da sola sufficiente e sia necessario un supporto normativo ben 

preciso. Le difficili relazioni condominiali portano spesso ad un senso di frustrazione. Spesso, chi e' piu' indifeso, si 

adegua a malincuore a decisioni prese da altri, pensando di non avere spazio per esprimere i propri bisogni ed in 

questo gli anziani sono sicuramente i piu’ fragili. Da questa analisi che e' nata l'idea di questo protocollo che grazie 

alla sensibilita' del presidente Rossella De Angelis ed alla disponibilita' offerta gratuitamente dalla sua associazione, 

consentira' di mettere a disposizione di tutti i 148 Centri Anziani di Roma Capitale alcuni professionisti competenti in 

materia condominiale che si recheranno settimanalmente presso i singoli CSA per rispondere ai quesiti che verranno 

loro posti dagli iscritti su tutte le questioni condominiali". 
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