COMUNICATO STAMPA

ANAP dà il benvenuto al Geom. Giorgio Granello che entra in “squadra” con il ruolo di
Responsabile Scientifico. Buon conoscitore di Diritto condominiale, affermato
professionista sul fronte organizzativo e della formazione per amministratori. La sua
presentazione ufficiale il 7 Novembre a “Condominio Eco”, la fiera riminese dove Granello
proporrà un intervento scientifico sul Revisore Condominiale.

Roma, 14 Ottobre 2014_ Con la nomina di Responsabile Scientifico Giorgio Granello, sindaco
uscente di Ponzano Veneto e membro delle Regioni a Bruxelles, entra a far parte di ANAPAMMINISTRATORI PROFESSIONISTI. Un grande salto di qualità per l’Associazione di categoria che al
Geometra trevigiano ha voluto affidare delicati compiti organizzativi.
Da Roma la notizia ha fatto presto il giro di tutte le sedi territoriali ANAP. Ad anticiparla, nella serata
di ieri, il Presidente nazionale Dott. Paolo Caprasecca il quale ha così commentato: “Con grande
orgoglio la nostra famiglia accresce il suo valore grazie al Geom. Giorgio Granello che certamente
apporterà la sua grande esperienza e quel know how che da sempre lo contraddistingue come
uomo e come professionista. Un Team leader in prima linea con e per l’Associazione allo scopo di
garantire a tutti gli utenti la migliore qualità in fatto di assistenza, supporto e tutti i servizi
indispensabili per la gestione degli immobili”.
Granello, da circa venti anni organizza corsi base per gli amministratori di condominio ed operatori
del settore. Ha ricoperto incarichi inerenti a gestioni immobiliari di grosse società di capitali, con
valutazioni immobiliari su incarico di note Fondazioni.
Un curriculum scandito anche da prestigiosi incarichi istituzionali nel settore immobiliare e non
solo: dalla Presidenza in Fna alla Vicepresidenza Confappi (Confederazione dei Piccoli Proprietari
Immobiliare). Ed ancora: Granello è stato membro del Consiglio direttivo del Collegio dei Geometri
dal 1998 e tesoriere del medesimo dal 2000 al 2010; è stato per alcuni anni (2004- 2009) tesoriere
anche dell’UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari).
Il Responsabile Scientifico ANAP sarà ufficialmente presentato a Rimini in occasione di
“Condominio Eco” (5/8 Novembre 2014), la grande fiera dedicata al mondo dell’abitare in cui gli
AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI presenzieranno con uno stand e saranno protagonisti del
convegno “Innalzamento delle competenze nella contabilità condominiale” venerdì 7 Novembre
dalle 15,30 alle 17,00.
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