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Oderzo, l ì  11 Dicembre 2013 

 

Oggetto: Invito rivolto agli  Amministratori  di  Condominio operanti  nella c

e comuni della Provincia alla 

alle ore 11.00, presso la Sala degli  Arazzi  di  Ca' Sugana a Treviso

nr.16. 

 

Cari  Col leghi ,  

 con grande piacere Vi informo che i l  Vice Sindaco del Comune di Treviso, 

Roberto Grigoletto,  ha invitato tutti

Federamministratori  di Treviso a partecipare 

numero dei condomini non ancora dotati  di

la loro conversione in alimentazione a gas nel  rispetto delle prescrizioni  europee sui  

l imiti  al l ' inquinamento. Ciò anche in considerazione 

e degli  incentivi  resi disponibil i  dalla Provincia di Treviso.

Vi invito, quindi,  a partecipare 

alle ore 11.00 presso la Sala degli  Arazzi  di  Ca' Sugana a Treviso

nr.16.  

Tale incontro cui s iamo stati  invitat i  

credo molto di promuovere la collaborazione  tra gli  amministratori  di  condominio e le 

amministrazioni comunali  perché 

altri:  la qualità della vita nel le nostre città

ultimo l’ immagine complessiva del luogo comunicata attraverso la

che la compongono, la loro manutenzione

abbell imento, la cura del verde pubblico e privato

Certa di  un Vostro pronto e posit i

tutti  cordialmente.  
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Spett.l i   

Associati  FNA-Federamministratori

Delegazione di Treviso 

rivolto agli  Amministratori  di  Condominio operanti  nella c

alla partecipazione all ’ incontro di giovedì 19

ala degli  Arazzi  di  Ca' Sugana a Treviso

con grande piacere Vi informo che i l  Vice Sindaco del Comune di Treviso, 

ha invitato tutti  gl i  amministratori di condominio 

ri  di  Treviso a partecipare ad un incontro f inalizzato a mappare i l  

non ancora dotati  di  caldaie alimentate a gas

alimentazione a gas nel  rispetto delle prescrizioni  europee sui  

anche in considerazione dell 'eco-bonus di prossima scadenza

vi resi disponibil i  dalla Provincia di Treviso.  

Vi invito, quindi,  a partecipare al la riunione fissata per giovedì

ala degli  Arazzi  di  Ca' Sugana a Treviso

o stati  invitat i  s i  muove, a mio avviso, nella direttiva 

la collaborazione  tra gli  amministratori  di  condominio e le 

perché gl i  uni possano essere interlocutori  

:  la qualità della vita nel le nostre città è determinata da una serie di fattori,  non 

ult imo l’ immagine complessiva del luogo comunicata attraverso la

che la compongono, la loro manutenzione, conservazione

la cura del verde pubblico e privato, ecc.  

pronto e posit ivo riscontro,  ringrazio dell

Federamministratori  Treviso

Il  Presidente 

Dott. Ines Durante 
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ederamministratori 

rivolto agli  Amministratori  di  Condominio operanti  nella città di  Treviso 

giovedì 19 dicembre 2013 

ala degli  Arazzi  di  Ca' Sugana a Treviso in via del Municipio 

con grande piacere Vi informo che i l  Vice Sindaco del Comune di Treviso, Prof . 

condominio Soci  di FNA-

incontro f inalizzato a mappare i l  

caldaie alimentate a gas, a l  f ine di st imolare 

alimentazione a gas nel  rispetto delle prescrizioni  europee sui  

bonus di prossima scadenza 

riunione fissata per giovedì 19 dicembre 2013 

ala degli  Arazzi  di  Ca' Sugana a Treviso in via del Municipio 

si  muove, a mio avviso, nella direttiva in cui io 

la collaborazione  tra gli  amministratori  di  condominio e le 

gl i  uni possano essere interlocutori  privi legiati  degli  

eterminata da una serie di fattori,  non 

ult imo l’ immagine complessiva del luogo comunicata attraverso la qualità degli  edif ic i  

conservazione e riqualif icazione,  

vo riscontro,  ringrazio dell ’attezione e saluto 

Federamministratori  Treviso 

 


