
ASSOCIAZIONE PER LA PROPRIETA’ 
EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Largo Pedrini n. 40/L - 23100 SONDRIO
recapito 345.7307652 (ore 15 - 18)

mail: ape.valtellina@gmail.com 

Si riceve previo appuntamento telefonico

Sondrio, 20 settembre 2016.

COMUNICATO STAMPA

Il 15 settembre 2016, con atto a rogito notaio Franco Cederna di Sondrio, è rinata l’Associazione per la 
Proprietà Edilizia della Valtellina, aderente a Confedilizia.

La Presidente avv. Stefania Romano è stata personalmente delegata dal Presidente Nazionale avv. 
Giorgio Spaziani Testa a rappresentare Confedilizia per l’intera provincia di Sondrio.

L’associazione, che avrà sede a Sondrio in Largo Pedrini n. 40/L, ai propri associati proprietari di case, 
società di costruzione, agenzie immobiliari e amministratori di condominio offre storicamente una 
selezionata lista di consulenti specializzati in materia immobiliare, fiscale, locatizia e successoria.

Dichiara l’avv. Romano: “Mi propongo di ridare vita all’associazione a tutela dei proprietari di case della 
Valtellina, anche in onore della memoria del precedente presidente dott. Corrado Cottica. Sebbene sia 
valtellinese solo di adozione, da anni ho imparato a conoscere l’importanza del “mattone” per gli abitanti 
della provincia di Sondrio e sono convinta che Confedilizia non potesse più mancare in queste zone, 
così importanti anche per la ricezione turistica.
Prossimamente diffonderemo il programma delle iniziative dell’associazione, che per tradizione è a 
difesa dei proprietari di immobili. Anche l’associazione territoriale che presiedo attuerà sul territorio 
iniziative volte a tutelare la proprietà immobiliare e a fornire ai proprietari di case informazioni e 
consulenze aggiornate alle più recenti normative di settore. L’Associazione della proprietà edilizia per la 
Valtellina punta anche a diventare un riferimento per gli amministratori di condominio.  
Posso già anticipare che saremo presenti con uno stand alla Fiera di Autunno a Morbegno dal 18 al 20 
novembre e in quella sede chiunque vorrà potrà aderire all’Associazione.”.

La quota di iscrizione è di euro 50,00 per le persone fisiche e di euro 150,00 per le persone giuridiche e i 
condominii, sottoscrivendo il modulo che si può richiedere all’indirizzo mail ape.valtellina@gmail.com.  
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