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Amici e colleghi MP, 

in questi giorni state ricevendo dalla Hermes Consulting (ovvero dall'Amministratore di 

Condominio dr. Polidoro che ne è il legale rappresentante) una mail con allegato: 

 

A) il verbale dell'assemblea condominiale ordinaria tenutasi in quel di Napoli lo scorso 14 

dicembre ed alla quale la ns Associazione ha partecipato attraverso il Presidente Gianni 

Monaci (v. proposte di voto sul sito www.associazionepalacepontedilegno.org nell'area ri-

servata). Su questo, l'Associazione invierà a breve una comunicazione ai propri soci de-

nominata "Lettera Aperta 10" 

 

B) la convocazione di un'altra assemblea straordinaria per il prossimo 20.02 (in prima con-

vocazione) o 21 febbraio (in seconda convocazione) con una scheda da compilare, la quale 

si trova alla pagina due. 

 

La motivazione indicata per tale ennesima convocazione è la necessità per l'Amministrato-

re di avere mandato a partecipare all'incontro di mediazione che si terrà, avanti la Camera 

di Conciliazione del Tribunale di Brescia, il prossimo 23 febbraio 2017 ore 14.30; in realtà, 

l'Amministratore non ha bisogno di alcun mandato per partecipare che è, invece, necessa-

rio al momento in cui viene formulata una concreta proposta di mediazione che deve esse-

re sottoposta al vaglio dell'Assemblea. Convocare, quindi, oggi un'assemblea straordinaria 

è atto assolutamente inutile e dispendioso. Almeno con queste forme così generiche che 

destano solo il sospetto di voler cogliere l'occasione per votare altre cose che necessitano di 

un passaggio assembleare e sono alquanto urgenti.  

 

Altra stupidaggine scritta nella mail di convocazione riguarda l'oggetto della mediazione. 

L'Associazione ha, infatti, chiesto l'annullamento della delibera e revisione dei bilanci rela-

tivi all'esercizio 2015/2016 non <<per convocare una nuova assemblea che sostituisca quella ca-

ducata>>, come scritto dalla Hermes, bensì per avere una corretta imputazione e riparti-

zione delle spese: alberghiere, a carico delle società alberghiere (tali, infatti, sono la New 

Residence Palace e la Swadeshi Hotels); condominiali, a carico dei MP.  
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Ulteriore stupidaggine è grassettare le eventuali spese legate all'accoglimento della propo-

sta di mediazione indicando il solo importo finale di € 7.112,60= ma senza precisare che, 

suddiviso tra tutti i MP, si tratterebbe di circa € 3,30= per ciascun MP. Non viene, altresì, 

detto che le spese della mediazione vanno divise tra le parti (generalmente alla pari) sì che, 

il 50% dell'importo indicato, spetterebbe comunque all'Associazione. 

 

 

Vi è da osservare che queste spese, da tempo, avrebbero potuto essere evitate se in maniera 

civile gli Amministratori e le società avessero ascoltato le istanze dei MP e si fossero resi 

disponibili ad un confronto serio e costruttivo. 

 

In ogni caso, di fronte ad un valore di costi a bilancio da ripartire diversamente che supe-

rano gli € 500.000,00=, riteniamo che i MP siano più che disponibili a "sacrificare" € 

3,30= a testa per risparmiarne molti di più!! 

 

Deve poi essere chiarito un punto fondamentale: dalla votazione va esclusa la New Resi-

dence Palace che si trova in palese conflitto d'interessi perché, altrimenti, il tutto è l'enne-

sima presa in giro dei MP ed insulto vergognoso all'onestà intellettuale di ognuno di loro. 

 

Ciò chiarito, l'Associazione ritiene comunque questa votazione un momento fondamentale 

per dare la possibilità ai MP di fare sentire la propria VOCE ed, in particolare, confermare 

la volontà dei MP di trovare una soluzione conciliativa che riporti equilibrio tra MP e so-

cietà alberghiere. 

 

Per questo, si suggerisce di compilare la scheda di votazione barrando la casella FAVO-

REVOLE ed inoltrarla all'indirizzo mail comunionepalace@gmail.com nonché per cono-

scenza alla nostra Associazione all'indirizzo mail segrete-

ria@associazionepalacepontedilegno.org 

 

Raccomandiamo l'urgenza dell'invio, data ultima 17 febbraio 2017. 

 

 Cordiali saluti. 
 
 

Associazione Palace Pontedilegno 


