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«S ignora Mariuccia, ha sentito?
Hanno approvato la riforma
del condominio». «Oh Signo-

re, e adesso ci tocca andare a votare...
Un’altravolta?».«Nosignora,nonc’èda
votare. La riformaè legge, ce la dobbia-
moprenderecosìcom’è...».«Ecom’è?».
Questa mattina (che poi è domani

mattina...)hoincontrato la signoraMa-
riucciagiù«[/TESTO]daigatti»,cioènel-
lo sgabuzzino sotto la nostra «scala A»
dove le ragazzedelle puliziemettono le
scope e tutto l’occorrente per pulire le
«parti condominiali», ma dove, soprat-
tutto per noi gattari, vanno a ripararsi i
miciedoveioeleidepositiamoquotidia-
namente il nostro obolo di cibo per Te-
nebro, Notturnino e compagnia. Così
hocolto l’occasioneper tentaredi spie-
garlelaravaelafavadellanuovadiscipli-
na.«L’amministratore-hodetto,apren-
dounascatolettadimanzo-d’ora inpoi
sarà più facile licenziarlo». «Oh bene, a
mequel ragionierX [perdonatemique-
stapiccolamisuradiautodifesa...]nonè
maipiaciuto...Epoidiconocheselafac-
cia con...». «No, signora, non possiamo
licenziarloper immoralità,ma soltanto
seha commesso reati fiscali».

La signora Mariuccia, palesemente
seccata,hapreso inbraccioNotturnino
ehacambiatodiscorso. «Faunbel fred-
dooggi eh?». «Ecco, apropositodi fred-
do, chi vuole “staccarsi” dal riscalda-
mento centralizzato potrà farlo senza
avere il via libera dall’assemblea, basta
nonpesare sul portafogli altrui...». «Be-
ne, bene, ma per me i caloriferi sono
sempre troppo freddi. Sa, fra una setti-

mana faccio 83 anni». «Auguri, signo-
ra». Poi, mentre la signora Mariuccia
riempiva la ciotola dell’acqua con una
bottiglia di minerale di quelle extralus-
soda57centesimi,hobuttatolìlaprovo-
cazione: «E soprattutto, possiamo farci
ilsitoInternet!».«Perché,igattinonstan-
nobenequi?Dovevuolemandarli?»,mi
ha risposto, ombrosa. «No, il sito Inter-
net non è una roba per i gatti. È... è una

robachesivedesulcomputeretimostra
irendicontimensilieglialtridocumenti
dell’assemblea». «Ah,allorasechiedoa
mionipotediguardaredentroilcompu-
ter non devo più venire in assemblea a
vederetutteinsiemequellefacceantipa-
tiche tutte insieme... Bello!!».
Allorahopensatoallariunionedicon-

dominio de Il mostro con il «vaffa... alla
maggioranza» di Benigni. E alla riunio-
ne di condominio di Fantozzi che fini-
sceabotte.Mipiangevailcuore,mentre
dicevo alla signoraMariuccia che no, il
sitoInternetnoncancella,dipersé,lane-
cessità periodica dell’assemblea. Sarà
stato il freddo, sarà stato il raffreddore,
mahovistospuntarenegliocchicisposi
dellasignoraMariucciaunpaiodi lacri-
moni.Allora,mossoacompassione, ho
aggiunto: «Ma lo sa qual è la novità più
bella della riforma del condominio?
Nessuno potrà più vietare a nessuno di
tenere animali domestici in casa!!». Lei
sièasciugata le lacrimeconunfazzolet-
todicarta,mihafissatoe,conunsorriso
da ragazzina innamorata mi ha detto.
«AlloraioprendoNotturninoeleiTene-
bro.Manondiciamo anessuno che so-
no randagi.D’accordo?».

CONVIVENZE FORZATE Le nuove regole

Così cambia il condominio
Animali sempre ammessi
e sanzioni ai disturbatori
Sì definitivo alla riforma, più poteri agli amministratori
Soddisfatta Confedilizia: «È una legge che mette ordine»

diDanieleAbbiati

VincenzoPricolo

Buonenotiziepergliamanti
degli animali, brutte notizie
perdisturbatori,morosieostru-
zionisti. Con il voto della com-
missione Giustizia del Senato
riunitainsededeliberante(sen-
za cioè l’approvazionedell’au-
la) la riformadel condominioè
legge. E fra le novità principali
prevedeperl’appunto:il«vieta-
to vietare» cani, gatti e animali
domestici;sanzionipecuniarie
diuncertorilievoperchiviolail
regolamentocondominiale;in-
giunzioneimmediataachinon
paga; emaggioranzepiù snelle
per molte deliberazioni d’as-
semblea.
Nonèunarivoluzioneenep-

pure una riforma radicale, co-
mehannosottolineatoconram-
marico vari esponenti politici
divarischieramentieConfede-
lizia,chepervocedelsuopresi-
dente,CorradoSforzaFogliani,
lamentalamancataattribuzio-
ne al condominio della perso-
nalitàgiuridica.Maèuna legge
che,dopouniterparlamentare
di 11 anni, sostituisce unanor-
mativa in vigore da settant’an-
niequindiperforzadicoseina-
deguata.«Unariformanelcom-
plessopositiva-diceSforzaFo-
glianicherecheràordineinpiù
aspettidellavita condominiale
contribuendo, nonostante
qualchesbavaturaeaggravio,a
semplificare i processi di auto-
determinazione dei condòmi-
nieall’ottenimentodapartede-
gli stessi del rispetto delle loro
esigenze».
Insomma,perunatrentinadi

milioni di italiani le relazioni
con dirimpettai di pianerotto-
lo,vicinidisopra,disotto,dide-
straedisinistradovrebberoes-
sered’ora inavanti, finoalpro-
vadelcontrario,unpo’piùfaci-
li.Grazieallamediazioneobbli-
gatoria in caso di controversia,
chedovrebbediminuireilricor-
soaitribunali;grazieall’abbas-
samentodellemaggioranzene-
cessarie per assumere impor-
tantidecisionicomuniealsupe-
ramentodelcriteriodell’unani-

mitàperl’usodeglispazicomu-
ni, cosa chedovrebbe azzerare
le perdite di tempo provocate
dalle performance assemblea-

rideibastiancontrari;grazieal-
lapossibilitàdi abbandonare il
riscaldamento centralizzato,
che viene finalmente concessa

eche resta giustamenteonero-
sa.Maanche invirtùdellenuo-
ve «multe» contro i condòmini
molestioprepotenti,chefinora

rischiavanosoloqualchecente-
simo;edelpoteredi ingiunzio-
neimmediataattribuitoall’am-
ministratore, chedovrebbe in-
durre imorosi a piùmiti consi-
gli.
Ma adimostrazione del fatto

cheavoltelasocietàèpiùavan-
tidellapolitica,proprionelgior-
no della riforma del condomi-
nio, Confedelizia, Cgil, Cisl e
Uilannuncianolanascitadell’«
assistente familiare» che si oc-
cuperà di bambini e anziani e
potrà usufruire degli spazi co-
muni. Si tratta della novità più
rilevante fra quelle contenute
nel prossimo contratto nazio-
nale di portierato. Una figura
professionale che mutua, am-
pliandola agli anziani, l’espe-
rienzagermanica(ediffusaan-
che in Alto Adige) delle Tage-
smutter che gestiscono in casa
l’asilo condominiale.

Cara vicina, perdiamoci di vista
Ora l’assemblea si fa via internet

FANTOZZI
DOCET
Le assemblee
condominiali
del ragionier
Ugo Fantozzi
diventano
scontri
all’arma
bianca e
i partecipanti
si mettono
l’elmetto

«Offro un posto di lavoro a
tempodeterminato alla perso-
na che saprà fornire informa-
zioni utili al ritrovamento del
materialeedeimezzimeccani-
ci che sono stati rubati la notte
scorsadalmiocantiereincusto-
dito di contrada Piana del Si-
gnore». La singolare «taglia»,
sugliautoridelfurtoda100mila
euro, è stata offerta da un im-
prenditoreedilediGela(Calta-
nissetta), Gianfranco Cacca-
mo,di43anni,titolaredelladit-
ta «Icaro Ecology», impegnata
inlavori- insiemeconlaexmu-
nicipalizzataAmia-nelladisca-
rica di Bellolampo, a Palermo,
MazzarinoeGela,dovepercon-
todell’Enistabonificandoladi-
scaricadi fosfogessi.
L’azione dei ladri, che nella

notte tra sabato e domenica
hanno trafugato due furgoni
FordTransit,unescavatore,al-
cunigruppielettrogeni,martel-
li pneumatici, intere bobine di
cavi elettrici e gasolio, hames-
so in ginocchio l’impresa e i
suoi 20 dipendenti. Secondo
Caccamosi trattadiun furto su
commissione.Per scoprire i la-
dri, l’imprenditore fa affida-
mento sullo stato di necessità
dellefamiglie.«Sonosicuro-di-
ce - che un contratto di lavoro
inquestoparticolaremomento
dicrisiavràlamegliosull’omer-
tà.Qualcuno,primaopoi,litra-
dirà».

Il futuro visto dalla scala A

LE PRINCIPALI NOVITÀ

L’EGO

Maggioranze: con il voto
della maggioranza dei presenti
che rappresentino almeno metà
dei millesimi si potranno
approvare molte decisioni

Internet: maggioranza semplice
si potrà attivare un sito con accesso
protetto per consultare e stampare
rendiconti e altri documenti

Disturbatori: per chi
viola il regolamento
la sanzione
minima passa
da 0,052 euro
(le vecchie 100
lire) a 200 euro,
per i recidivi
si arriva a 800

Animali: i regolamenti non
potranno più vietare cani, gatti
e altri animali domestici

Animali: i regolamenti non
potranno più vietare cani, gatti
e altri animali domestici

Amministratore: sarà
in carica 2 anni, dovrà
essere almeno
diplomato e aver
frequentato un apposito
corso di formazione,
non dovrà avere
condanne per
reati contro la pubblica
amministrazione

Barriere architettoniche:
si potranno abbattere con
il voto della maggioranza 
dei presenti che rappresentino
un terzo dei millesimi

Barriere architettoniche:
si potranno abbattere con
il voto della maggioranza 
dei presenti che rappresentino
un terzo dei millesimi

Controversie: la mediazione
sarà obbligatoria

Morosi: l’amministratore potrà
procedere subito all’ingiunzione
e comunicare ai creditori i dati
del condomino che non paga

Riscaldamento: ci si potrà
«staccare» dall’impianto
centralizzato ma si dovrà
comunque contribuire alla
manutenzione dell’impianto
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La signoraMariuccia esulta: posso portarmi il gatto in casa
e finalmente non dovrò più incontrare i condòmini antipatici

Decisamente la campagna
di vaccinazione contro l’in-
fluenza quest’anno è partita
male. Nonostante gli innume-
revoli inviti avaccinarsidame-
dici e ministero della Salute, i
datiparlanochiaro:ivaccinian-
ti-influenzaliinfarmaciacrolla-
nodioltreil50%.L’allarmearri-
vadallaFederazionedegliordi-
ni dei farmacisti italiani (Fofi).
«La dispensazione in farmacia
dei vaccini inottobre - spiega il
presidente della Fofi, Andrea
Mandelli-sièpiùchedimezza-
ta rispetto allo stesso mese del
2011.Èundatoallarmanteche,
se non cambia, può compro-
mettere la copertura della po-
polazione,compreselecatego-
riearischio».Èevidente,secon-
doMandelli,«chesuquestaten-
denzanegativahapesatolano-
tizia dei ritiri precauzionali dei
vaccini di alcune ditte operati
nelle scorse settimane. In real-
tà, come abbiamo subito fatto
presente ai cittadini, usando i
vaccinidistribuitinelleaslenel-
le farmacie, non si è mai corso
alcunrischio».Neibambinisa-
nitra6e24mesi(ofinoa5anni)
lavaccinazionenonècontroin-
dicata. Non va fatta invece pri-
madei6mesi. Il vaccinoè inol-
tre consigliato alle donne nel
2/oe3/otrimestredigravidan-
za all’inizio della stagione in-
fluenzale,enonècontroindica-
tonelledonne cheallattano.

INFLUENZA

Flop dei vaccini
I farmacisti:
richieste
crollate del 50%

GELA

Furto in cantiere
E l’imprenditore
offre un lavoro
a chi scopre i ladriil racconto


