
 

Buongiorno…. 

Mi presento sono Veronica Farinella e ho frequentato nei mesi scorsi il corso di 

amministratore che ha organizzato la Camera Condominiale di Varese.  

Ringrazio Avv. Guèrin, Dott. Carullo, Dott. Leta, Geom. Pinton, Dott.ssa 

Altamura, Avv. Macecchini, Dott.ssa Gallina, Ing. Bignami, Amm.re Della Rossa, 

Amm.re Totti, Amm.re Verzeletti, Amm.re Bolognesi, Amm.re Polgati, Amm.re 

Violetti, Amm.re Coccioli.   

Il mio ringraziamento è stato fatto ai singoli formatori, perché ognuno con le 

proprie esperienze e le proprie specializzazioni mi ha fatto comprendere che per 

fare l'amministratore di condominio ci vuole una altissima preparazione 

professionale. Occorre una competenza interdisciplinare: contabilità, fiscalità, 

architettura, legge, discipline tecniche e ingegneristiche che si intrecciano in una 

trama di responsabilità civili e penali compresa solo dagli addetti ai lavori. Di fatto, 

nella nostra società manca la percezione della complessità di tale professione, 

determinata da tre imperativi: Competenza, Responsabilità e Reperibilità. Inoltre, 

tale professione richiede sensibili capacità amministrative, organizzative, gestione 

dell'imprevisto, analiticità e sintesi, attitudini comunicative, conoscenze 

specialistiche e capacità di essere mediatore.  

In questi mesi ho anche compreso come la Camera Condominiale di Varese ponga 

una attenzione particolare al "valore" di ogni singola persona che entri in contatto 

con la prima...sia che questa sia un amministratore o un altro professionista o uno 

studente e/o persona rappresentativa di un'istituzione/ente..... 

Ecco...mi piace pensare che.... la valorizzazione della "persona" abbia trovato la 

sua piena concretizzazione con l'attribuzione del nome di "Camera Condominiale 

Varese" a questa Associazione. Ebbene, se penso al termine “Camera” mi vengono 

in mente tre immagini: "camera di una casa familiare”, "camera dei deputati", 

"orchestra da camera"....  

Le caratteristiche principali di queste immagini vengono oggi, secondo me, 

unificate nell'essenza di Camera Condominiale Varese..... vi domanderete perché?! 

Se ci pensate ....  

• la camera di una casa rappresenta un ambiente in cui ciascun membro di una 

famiglia si sente libero di esercitare la propria personalità.... anche in Camera 

Condominiale Varese ogni associato (e prima ancora ogni corsista) può 

esprimersi, nella vita associativa, senza sentirsi giudicato.... e proprio come 

una "famiglia" .... ogni componente è importante .... i legami sono essenziali 

.... i membri si aiutano reciprocamente e si incoraggiando vicendevolmente 

... (su questo ultimo aspetto richiamo quanto si legge nel sito di camera 

condominiale Varese: "Camere Condominiali offre formazione di alta qualità e 

supporto professionale agli amministratori in difficoltà…"). 

• la “camera dei deputati” svolge (unitamente al Senato) il potere legislativo...ogni 

membro è rappresentativo/portatore di istanze/bisogni dei cittadini e ogni 



membro ha pari "valore" nell'assunzione di decisioni.... Camera Condominiale 

ha un ruolo istituzionale nella materia condominiale e pone particolare 

attenzione per la risoluzione dei più diffusi problemi amministrativi (e non 

solo) dei condomini, rapportandosi con altri enti/istituzioni...ogni associato 

può dare voce alle istanze/bisogni dei condomini per cercare di trovare la 

migliore risposta, anche attraverso il confronto e il dialogo con altri 

amministratori ....   

• "l'orchestra da camera" è composta da molteplici e differenti strumenti ognuno 

con la propria particolarità, ma tutti fondamentali per poter suonare insieme 

la migliore "musica" ... Ecco....Camera Condominiale di Varese come 

un'orchestra... raggruppa geometri, architetti, ingegneri, avvocati, 

commercialisti, revisori ed ogni altro professionista operante alla realtà 

condominiale, e ciò per offrire agli utenti i migliori servizi. Anche 

nell'ambito condominiale il gruppo, il team di professionisti è essenziale per 

soddisfare in maniera efficace ed efficiente le sempre più crescenti esigenze 

dei condomini.  

Altra caratteristica che accomuna tutte le citate camere ... è che ogni componente 

di ciascuna manifesta un sentimento di appartenenza al gruppo.... Noi, esseri 

umani, esseri sociali, abbiamo bisogno di sentirci di appartenere a qualcosa di più 

grande…. è uno dei nostri più grandi bisogni.  

L’appartenenza è il sentimento che nasce dal sapere di essere parte di un gruppo. 

L’appartenenza è strettamente legata alla nostra identità, poiché il gruppo è, per 

noi, un riferimento di ciò che siamo. Apparteniamo alla famiglia... e questo 

sentimento di appartenenza non è un fenomeno fisso, ma evolve, adattandosi ad 

ogni epoca e ad ogni famiglia specifica. Tuttavia, sarà sempre nutrito da radici, 

sostegno, reciprocità e, a sua volta, indipendenza. E’ come mi sentita nel corso di 

questi mesi anche grazie ai miei compagni di corso ….e per questo  ringrazio…. 

Gabriela….Gloria…Michela…Mimi…Salvatore…Valeria..Amedeo…Chiara… 

Davide … Dinusha … Gianluca… Imer…Marica …Erminia… Chiara 

Oggi, con il ricevimento dell'attestato e dei timbri posso formalmente sentirmi 

appartenente anche al gruppo della Camera Condominiale di Varese, e con questo 

cercherò di sviluppare il senso di coinvolgimento e  di aggregazione, in quanto 

ritengo importante in un gruppo la partecipazione attiva e l’interazione con il 

contesto, nonché la creazione di connessioni con gli altri. Quindi, nel far parte di 

tale gruppo… cercherò di contribuire ad agevolare la costruzione di legami ed 

aiutare a promuove i valori di cui è portatrice l'associazione, quali la cooperazione, 

il sostegno, la formazione, ecc....svolgere responsabilmente il mio ruolo di 

associato ....condividere progetti e valorizzare idee ed opinioni per far crescere 

l'associazione, ma soprattutto “coltivare” il tempo nell'associazione e per 

l’associazione.  

Grazie!!!  

          Veronica Farinella  


