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A Natale puoi... recita una can-
zoncina pubblicitaria molto 

diffusa. E con il Natale alle por-
te, tutti o quasi pensano a libera-
re la propria fantasia e creatività 
ed ecco spuntare addobbi di ogni 
colore e specie sui balconi e sulle 
facciate dei condomini. Tali deco-
razioni, avendo a che vedere con 
il senso estetico, possono essere 
molto gradevoli per la maggior 
parte delle volte, ma può capitare 
che siano discutibili o addirittu-
ra fuori luogo. Scopriamo se tut-
to ciò è concesso nell’ambito di 
un condominio. Si può parlare di 
violazione del decoro architetto-
nico? La prima cosa da verificare è 
se esiste un regolamento e se vi si-

ano divieti relativamente ad alcu-
ni tipi di addobbi al fine di tutela-
re il decoro dell’edificio. Nel caso 
non vi siano precise disposizio-
ni, è possibile fare riferimento a 
quanto stabilito dal Codice civile 
con riguardo al decoro architetto-
nico condominiale. In particolare, 
l’art. 1120, benché non fornisca 
una definizione espressa di “de-
coro architettonico”, opera un ri-
chiamo al 4° comma stabilendo il 
divieto di innovazioni che possa-
no recare pregiudizio alla stabili-

tà o alla sicurezza del fabbricato, 
che ne alterino il decoro architet-
tonico o che rendano talune par-
ti comuni dell’edificio inservibi-
li all’uso o al godimento anche di 
un solo condomino. La dottrina 
e la giurisprudenza sono interve-
nute più volte sul punto e ancora 
oggi si fa riferimento alla diretti-
va della Suprema Corte di Cassa-
zione, secondo la quale il deco-
ro risulta dall’insieme delle linee 
e dei motivi architettonici e orna-
mentali che costituiscono le no-

te uniformi dominanti ed impri-
mono alle varie parti dell’edificio 
stesso nel suo insieme, dal punto 
di vista estetico, una determinata 
fisionomia, unitaria ed armonica, 
e dal punto di vista architettonico 
una certa dignità più o meno ap-
prezzabile. Per sua natura l’altera-
zione del decoro ha carattere per-
manente, fattore che non hanno 
di certo le decorazioni natalizie. 
Dunque, l’installazione di luci e 
addobbi in genere non può essere 
considerata alterativa dell’esteti-

ca dell’edificio, trattandosi appun-
to di modifiche temporanee. Fan-
no eccezione alcune casistiche in 
cui detti addobbi e luminarie so-
no vietate, al di là dei regolamenti 
condominiali. Si tratta dei palazzi 
storici, ad alto valore culturale, si-
tuazioni in cui gli elementi esterni 
possono ledere il decoro architet-
tonico descritto dall’articolo 1120 
c.c. Luminarie sì, quindi, ma con 
un occhio alle regole. 
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Luminarie nei condomini sì, con un occhio alle regole:
comunque non devono compromettere il decoro

A Casa Shalom 15 appartamenti
per persone e famiglie fragili
A Marega di Bevilacqua rilanciata una struttura di accoglienza esemplare

Un regalo di Natale per la 
Bassa veronese. Un sup-

porto sociale per tutta la zo-
na del Legnaghese. Una ca-
sa rimessa a nuovo, con una 
progettualità importante e 
che mette in rete diversi at-
tori; dedicata alle molte si-
tuazioni di vulnerabilità e 
fragilità personale e sociale. 
Questa è Casa Shalom, una 
struttura di proprietà della 
parrocchia di Marega di Bevi-
lacqua, composta oggi da 16 
appartamenti dedicati a per-
sone e famiglie fragili e che è 
stata presa in gestione da Ca-
ritas diocesana veronese per 
renderla un nuovo punto di 
riferimento per le situazio-
ni di povertà più delicate del-
la zona.

«Abbiamo pensato – spiega 
mons. Gino Zampieri, diret-
tore di Caritas Verona – che, 
attraverso l’accoglienza abi-
tativa temporanea presso la 
casa, possono nascere impor-
tanti progettualità da svilup-
pare prevalentemente trami-
te convenzione con gli enti 
pubblici locali competenti e 
nell’ottica di un’animazione 
alla carità delle comunità ec-
clesiali del territorio».

La casa funziona sin dai 
primi anni Ottanta con il 
nome Casa Betania, quan-
do un gruppo di laici e l’allo-
ra parroco, mons. Gianpaolo 
Beltrame, si dedicarono ad 
attività di solidarietà in par-
ticolare nell’ambito socio-as-
sistenziale a beneficio delle 
persone fragili dei territori 
della Bassa veronese. La ne-
cessità di consolidare strut-
turalmente tale impegno ha 
portato nel 1999 alla nascita 
dell’associazione “Shalom”. 
«Inizialmente – spiega mons. 
Beltrame – l’edifi cio era desti-
nato all’accoglienza di perso-
ne anziane disagiate e singo-
le, o piccoli nuclei familiari 
in condizione di vulnerabi-
lità per disagio economico, 
sociale, familiare. Ringrazio 
ancora il Signore per questa 
idea di tanti anni fa, perché 
era importante impostare la 
vita cristiana della comunità 
nella direzione della carità. È 
stato fatto un lavoro straordi-
nario da tantissimi volontari 
e ora era arrivato il momen-
to di dare continuità a quan-
to era stato costruito».

Oggi in aiuto all’associa-
zione è arrivata Caritas dio-
cesana. Spiega mons. Zam-

pieri: «L’evoluzione della 
situazione legata alle fragi-
lità, ultimamente resa più 
complicata anche a seguito 
dell’emergenza pandemica e 
della guerra, e la necessità di 
stabilizzare (con l’apporto di 
apposite fi gure professionali 
dedicate) un’attività che non 
può più ormai essere condot-
ta solo da un ridotto gruppo 
di volontari di età avanzata, 
ha posto la necessità indero-
gabile di adeguare tale opera 
alle mutate esigenze del ter-

ritorio. In questo senso Ca-
ritas diocesana veronese ha 
ritenuto quantomai opportu-
no favorire in tal senso il ri-
lancio dell’iniziativa attraver-
so la costituzione di una rete 
di solidarietà che, partendo 
dalle parrocchie del vicaria-
to e dalle locali istituzioni 
territoriali, sta coinvolgendo 
anche i gruppi e le associa-
zioni di volontariato che ope-
rano nell’ambito della carità 
e del sociale. Una più stret-
ta e condivisa collaborazio-

ne con tutte le risorse civili 
ed ecclesiali, pubbliche e pri-
vate, presenti sui Comuni del 
territorio del Legnaghese è 
infatti essenziale per la valo-
rizzazione di un’opera che si 
presenta certamente necessa-
ria per la tutela delle fragilità 
sociali locali».

A questo scopo è stato pre-
disposto un progetto di fat-
tibilità che Caritas ha recen-
temente condiviso nei suoi 
principali contenuti con le 
parrocchie del vicariato le-

gnaghese, così da coinvolger-
le nell’iniziativa fin dal suo 
sorgere. Tale progetto è coor-
dinato dalla coop. Il Samari-
tano, braccio operativo della 
Caritas diocesana nell’ambi-
to della grave marginalità, in 
collaborazione con la coope-
rativa sociale Nova, che già 
da anni opera sul territorio 
con ottimi risultati. Continua 
il direttore di Caritas: «Il nuo-
vo progetto nella struttura – 
ridenominata Casa Shalom, 
per mantenere continuità nel 
nome con quanto già avvia-
to in passato –, oggi propo-
ne quindi attività di carattere 
assistenziale e socio-educati-
vo mediante la realizzazione 
di interventi progettuali in-
dividuali e familiari di sup-
porto e accompagnamento di 
persone o nuclei familiari in 
condizione di fragilità o vul-
nerabilità sociale, attraverso 
l’accoglienza abitativa tem-
poranea».

D’altronde, come sottoli-
neato dai sindaci della zona 
in occasione dell’inaugura-
zione della nuova struttura, 
la necessità di sviluppare un 
più ampio e adeguato ser-
vizio di housing sociale nel-
la zona del Legnaghese e la 
possibilità di recuperare un 
immobile che presentava, in 
tal senso, notevoli potenzia-
lità, ha fatto sì che in questi 
ultimi tre anni Caritas dioce-
sana si facesse carico di un 
impegno deciso.

Conclude mons. Zampie-
ri: «È iniziato tutto nel 2020 
con una progettualità trien-
nale e con l’obiettivo di rego-
larizzare sotto ogni aspetto 
l’iniziativa di accoglienza da 
sviluppare presso Casa Sha-
lom, recuperando progressi-
vamente il complesso immo-
biliare e, in collaborazione 
con le istituzioni pubbliche, 
sviluppando un’iniziativa lo-
cale di housing sociale pro-
fessionale e sostenibile. Ciò 
ha permesso di coinvolge-
re le comunità parrocchiali 

del territorio nel sostegno e 
nell’accompagnamento dell’i-
niziativa suscitando e valo-
rizzando la testimonianza 
della carità verso le persone 
e le famiglie che si trovano in 
particolari situazioni di vul-
nerabilità. Durante il 2021 è 
stato presentato il progetto fi -
nanziato con fondi della Ca-
ritas diocesana e ottenendo 
anche un contributo da parte 
della Fondazione Cattolica. 
Al termine del 2022 l’inizia-
tiva sta procedendo secondo 
quando progettato e sta coin-
volgendo favorevolmente an-
che la comunità parrocchiale 
di Marega, oltre che la coope-
rativa sociale Nova, partner 
di progetto con Il Samaritano 
e già conosciuta sul territorio 
dove lavora con professiona-
lità da anni. Ma la presenza 
di questa signifi cativa strut-
tura permette di coinvolge-
re maggiormente sia i servizi 
socio sanitari dell’Ulss 9, che 
l’intero territorio in cui è in-
serita». 

In occasione dell’inaugu-
razione anche mons. Do-
menico Pompili, vescovo di 
Verona, ha voluto benedire 
questo nuovo progetto: «Che 
questo spazio possa accoglie-
re chi ne ha bisogno, possa 
intercettare le necessità del 
territorio e possa diventare 
punto di riferimento per tut-
ta la zona».

Casa Shalom attualmente 
vede già alcuni appartamen-
ti abitati. Ecco le parole di un 
ospite che la vive da qualche 
mese: «Per me l’essere accol-
to in un appartamento ve-
ro, e sentire concretamen-
te che qualcuno mi sostiene 
in un momento di diffi coltà, 
mi permette di vivere una vi-
ta normale. Non ho pensie-
ri. Se non avessi questa casa, 
non so dove sarei. E poi ave-
re un tetto sopra la testa mi 
permette di riattivare proget-
ti ed energie per pensare al 
futuro».

Francesco Oliboni

Il parroco di Bevilacqua e Marega, don Michele Tressino, in compagnia del vescovo di Verona, 
mons. Pompili, del direttore di Caritas Verona, mons. Zampieri, e del direttore della coop. Nova,

 Michele Resina, taglia il nastro per l’inaugurazione della struttura Casa Shalom. Il nastro è tenuto
 in mano da mons. Beltrame e dal volontario Vasco Zanella, primi fondatori della struttura negli anni ‘80 


