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«Mi sa che i sogni possono es-
sere contagiosi»: non una
semplice frase ma l’ispirazio-
ne per il nuovo appuntamen-
to con PassionÈ Impresa, l’e-
vento formativo e motivazio-
nale proposto da Saef e giun-
to alla sua quinta edizione.
Un incontro rivolto a impren-
ditori, professionisti e mana-
ger per ottenere validi stimo-
li nelle parole di chi, nei so-
gni, ha continuato a credere
fino alla loro realizzazione.
«Non può esistere l’impresa
senza la passione, senza il de-
siderio di raggiungere il pro-
prio traguardo. Il nostro
obiettivo è veicolare questo
messaggio: i sogni possono
diventare una splendida real-
tà», ha introdotto Paolo Car-
nazzi, amministratore dele-
gato di Saef in occasione del-
la presentazione dell’evento
atteso per il prossimo 4 di-
cembre. Il palco, quest’anno,
sarà l’auditorium della Came-
ra di Commercio, pronto ad
ospitare nomi di illustri per-
sonalità «capaci di fare im-
presa e di contagiare con i so-

gni anche i propri collabora-
tori».

APARLAREalla platea big pro-
venienti dai mondi più dispa-
rati, a partire dal fenomeno
nostrano del coworking, inse-
rito da Forbes tra gli under
30 più influenti d’Europa Da-
vide Dattoli. Ma anche l’im-
prenditore visionario e versa-
tile Vittorio Moretti «mae-
stro nel differenziare un im-
pero economico nel segno
dell’eccellenza» e l’estetista
più cinica del panorama in-
ternazionale Cristina Fogaz-
zi, fenomeno social sfociato
in un’impresa ecommerce
dal fatturato di oltre 20 milio-
ni di euro l’anno. Atteso il fa-
moso psichiatra Paolo Cre-
pet, l’archistar di fama mon-
diale Fabio Novembre «desi-
gner per i più prestigiosi
brand internazionali» e l’atle-
ta paraolimpico, campione
europeo nel lancio del disco,
Oney Tapia, presente ieri nel-
la sede Saef di via Borgosatol-
lo. «Anche nelle difficoltà
possiamo continuare a colti-
vare i nostri sogni: ogni perso-
na deve averne, per essere fe-
lici, per infondere una sana

energia al pensiero quotidia-
no. Ognuno di noi deve lotta-
re per raggiungere i propri
obiettivi», ha dichiarato l’a-
tleta, rimasto cieco a seguito
di un incidente sul lavoro.
Ma gli ospiti non finiscono
qui: a conclusione del pome-
riggio lo storyteller sportivo
Federico Buffa darà vita allo
spettacolo «Italia Mundial».
Il sogno di un’intera genera-

zione, di una nazione intera:
la calda estate del Mondiale
1982, e quella coppa alzata al
cielo da Dino Zoff accanto al
presidente della Repubblica
Sandro Pertini. Un program-
ma che avrà inizio alle 15,
«per scoprire che, in fondo,
tutto nasce da un sogno».
Possibile acquistare i bigliet-
ti in Saef, fino al 3.•
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L’EVENTO. «PassionÈ Impresa»giunge alla quintoanno grazie all’organizzazionediSaef

«Ancheinmezzoalledifficoltà
èpossibilecoltivareisogni»
Il4dicembrelanuovaedizione
allaCameradiCommercio
Conil«lancio»diOneyTapia:
«Tutti igiorniunasanaenergia»

Annamaria Rinaldi, 53 anni,
fotografa, sfoglia Bresciaoggi
seduta al bar «Officina del
caffè» di piazzale Pola, 3 e
commenta le notizie del gior-
no.

I negozianti si schierano contro
l’ipotesidiintrodurrelaZtlinvia
Trieste.Unamodificacherende-
rebbe più fruibile il centro della
città oppure che penalizzerebbe
icommercianti?
«Per le Ztl il problema non
riguarda l’estensione spazia-
le bensì quella temporale. An-
drebbero modificate le fasce
orarie: bisogna consentire al
maggior numero di persone
possibili di accedere al cen-
tro storico. Condivido la scel-
ta di favorire il divertimento
nel centro ma dovrebbero es-
sere tutelate anche le attività
commerciali».

Caffaro,vialiberaparzialeperri-
prendereconl’attività:traillavo-
ro e l’ambiente chi avrà la me-
glio?

«Come spesso accade in casi
come questo, si dovrebbe tro-
vare un punto d’incontro tra
la questione ambientale e la
salvaguardia dei posti di lavo-
ro. Allargando lo sguardo al-
la nostra provincia, direi che
a inquietare non è soltanto il
caso Caffaro la situazione am-
bientale è più complessa».

Progetto divulgativo nelle scuo-
lemediesuibombardamentidel-
la città di Brescia durante la se-
conda guerra mondiale. Il senso
civico matura con iniziative co-
mequesta?
«L’educazione è fondamenta-
le, la scuola dovrebbe fornire
le giuste sollecitazioni agli
studenti per stimolarli ad ul-
teriori approfondimenti. La
storia fa parte del patrimo-
nio collettivo e dovrebbe esse-
re conosciuta e studiata per
impedire distorsioni ideologi-
che degli eventi. I giovani so-
no il futuro: famiglia e scuola
concorrono a formare la co-
munità del domani».•L.G.

«PassionÈImpresa» conOney Tapia, campioneparalmpico diatletica leggera

“ Nonpuò
esisterel’impresa
senzaildesiderio
diraggiungereil
propriotraguardo
PAOLOCARNAZZI
ADSAEF

«IpotesiztlinviaTrieste?
Ilproblemastanegliorari»

Annamaria Rinaldi al bar «Officina del caffè» in piazzale Pola
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Lavori sul condominio
attenzione alla delibera

Affinchè i lavori da realizzare 
sul condominio si possano rite-
nere approvati, la delibera adot-
tata dall’assemblea deve indivi-
duare le opere, l’impresa appal-
tatrice e il corrispettivo da versa-
re. Non è possibile delegare que-
ste scelte al Consiglio di condo-
minio, oppure a un’altra com-
missione individuata ad hoc. In 
caso contrario il condominio non 
può vantare alcun valido titolo 
per pretendere dai condomini il 
pagamento delle spese relative 
ai lavori appaltati e le eventuali 
somme versate possono essere 
ripetute, in quanto indebite. 

Il quadro emerge dalla recen-
te sentenza della seconda se-
zione civile della Corte di cassa-
zione, che ha preso spunto dal-
la vicenda di una società condo-
mina proprietaria di un immo-
bile destinato alla sosta e al ri-
covero delle autovetture. Per una 
corretta disamina della questio-
ne controversa, i giudici di legitti-
mità hanno preso le mosse dal 
testo della delibera contesta-
ta, chiarendo che anche le deci-
sioni assembleari sono soggette 
ai criteri di interpretazione di cu-
i agli articoli 1.362 e seguenti del 
Codice Civile. 

Nel caso sottoposto al vaglio 
dei giudici i condomini, in as-
semblea, si erano infatti limitati 
a «deliberare il lavoro totale, pre-

vio studio e capitolato d’appal-
to da predisporre» da parte di un 
geometra incaricato, con «man-
dato alla commissione tecnica 
di valutare e approvare la lavora-
zione… per un importo massimo 
di 150.000,00 più Iva», aggiungen-
do altresì che «la cifra è sem-
plicemente indicata come tetto 

massimo insuperabile per l’at-
tività autonoma della commis-
sione tecnica», permanendo l’o-
biettivo della scelta dell’impre-
sa «più conveniente nel rappor-
to qualità-prezzo». Una decisione 
che, come emerso successiva-
mente, ha avuto un esito diverso 
da quello iniziale.
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