UNAI Bari per l’efficientamento energetico
Sabato 22 ottobre 2016 si è svolto al Palace Hotel il convegno
“Efficientamento energetico degli edifici”, organizzato da Unai Bari con la
collaborazione della D’attolico Donato & C Srl.
Negli ultimi dieci anni l’incidenza del costo energetico sulle attività
produttive ha registrato un costante aumento e in Italia si continua a pagare
l’energia elettrica circa il 30% in più rispetto a quanto avviene negli altri
paesi dell’Unione Europea.
Il tema è stato di necessario approfondimento ed affrontato alla presenza di
illustri professionisti.
Erano presenti il dott. Angelo Tomasicchio, Assessore all’organizzazione e
innovazione tecnologica del Comune di Bari, l’Avv Lorenzo Andrea
Troccoli, consulente CSC Unai Bari, il prof. Cafaro del Politecnico di Bari
e l’ing Misceo Emanuele, progettista impianti tecnologici, Ing Domenico
Cirillo, hand office reserch & development CDM sps, Dott Natale
Ventrella AD Mediterre-Commercialista-Economista e dott. Sabino
Lupelli, direttore generale Arca Puglia Centrale.
L’evento, Patrocinato dal Comune di Bari, dal Politecnico di Bari, da
ARCA Puglia e AEIT, è stato moderato dal Direttore tecnico della
D’attolico Donato & C Srl nella persona della Dott.ssa Luciana D'Attolico,
imprenditrice di successo con un notevole bagaglio di conoscenze
dell'argomento trattato.
A fare gli onori di casa per Unai è stato il Dott. Raffaele Toritto, Presidente
Provinciale Unai Bari, che ha commentato: “Per migliorare la formazione
degli amministratori UNAI, formazione tra l'altro obbligatoria per legge,
abbiamo voluto affrontare un tema importante perché un buon
amministratore deve essere capace di consigliare al meglio i suoi
condomini.
Questo è un argomento, che nel futuro, porterà un grande risparmio
economico ai cittadini/condomini.
I relatori che hanno partecipato, sono tutti professionisti che hanno già
affrontato e affrontano ogni giorno, l’argomento anche in ambiti più
specialistici.
In questo caso il discorso è stato improntato sul condominio.
Siamo felici che in questa occasione, con la presenza dell'assessore del
Comune di Bari e del Direttore Generale Dell'ARCA Puglia Centrale,
abbiamo incominciato un rapporto di collaborazione più intenso, sempre
improntato alla miglior gestione del nostro territorio.

La loro presenza in questo convegno è stata importante perché hanno dato
il loro valido contributo”.
Di certo in questa occasione come d'altronde in altre occasioni, l'UNAI ha
trasmesso segnali di vitalità dimostrando, come loro da tempo sostengono,
che la figura dell'Amministratore di Condominio, oggi non può essere
considerata più una figura marginale di semplice contabile o pagabollette
ma una figura altamente Professionale.
A questo proposito il Presidente Provinciale UNAI Bari Dott. Raffaele
Toritto lancia un appello ai suoi colleghi “ non considerate la formazione
solo come un adempimento e obbligo previsto dalla legge o perdita di
tempo, consideratela e sentitela vostra come arricchimento professionale
da trasportare nei condomini amministrati per ottenere le soddisfazioni
che la categoria ed ogni singolo amministratore merita”.
Ai presenti sono stati forniti gli strumenti più idonei in materia di
efficientamento energetico degli edifici, sia nelle abitazioni private che
nell’uso pubblico, secondo una sessione logistica basata sulle linee guida
stabilite dall’accordo di Parigi sul clima.
Per chi non ha avuto modo di partecipare all'evento, l'UNAI ha inserito sul
proprio sito www.unaibari.it l'intero convegno.

