
“Il coraggio per me è la capacità 
di convivere con la paura” ri-
sponde ALDO VALERI.

“Secondo me il coraggio è la capaci-
tà di fare cose che non ci sarem-

mo mai sognati di dover fare, ma che in 
determinate circostanze bisogna fare” 
è l’opinione di GIUSEPPINA TO-
MASELLI.

“Il coraggio è una necessità che biso-
gna avere” dice MARIA ROSA 

CALTRONI ORSINI. “Occorre ado-
perare il coraggio nel bene, farsi forza. Un 
grande aiuto viene dalla Fede. Dalla Fede si 
riceve tutto quello che serve.”

“Bella domanda!” esclama SIRO  
BONTORIN. “Secondo me il 

coraggio è la capacità interiore, suppor-
tata e agganciata all’aiuto di Qualcuno 
che sta in alto (il Padre Eterno), di convi-
vere con le situazioni più difficili. Io non 
credo al coraggio solo nostro, a lungo 
andare non dipende più da noi. Penso a 
certi aiuti inaspettati e imprevisti, a certe 
situazioni che improvvisamente si risol-
vono da sole: in tutto questo c’entra la 
Provvidenza e allora tutto diventa più 
sopportabile e addirittura bello.”

“I l coraggio è una cosa molto 
importante” afferma RINA  

DELL’ORTO. “Quando si è com-
pletamente giù di morale, consiste 
nell’essere capaci di risollevarsi, ave-
re sempre quella serenità interiore 
che permette non solo di riprendersi, 
ma di far riprendere anche gli altri ( i 
nostri familiari, coloro che ci stanno 
vicini). Il coraggio è forza. Quando si 
ha coraggio, si può fare tutto. Anche 
per quanto riguarda la salute, se si ha 
coraggio, si possono affrontare e su-
perare meglio i malanni.”

“Vi sono diversi tipi di coraggio” 
distingue ROBERTO CA-

NOBBIO. “Un’azione che per una 
persona è normale da eseguire, per 
un’altra può essere fonte di disagio, ma-
lessere, oppure di inesperienza. Cercare 
di attuarla può essere indice di coraggio. 
Il coraggio migliore coincide con il mas-
simo altruismo: rischiare cioè la propria 
vita per salvare quella altrui. Ogni estate 
i media ci parlano di salvataggi in mare: 
chi si getta tra le onde per salvare la vita 
di altre persone spesso perde la propria. 
L’estate scorsa ho sentito diverse noti-
zie di cronaca in tal senso. Quella che 
più mi ha colpito riguarda un signore 
che ha salvato la vita di quattro persone 
che non riuscivano più a tornare a riva 
a causa del mare in burrasca. Durante 
l’ultimo salvataggio, purtroppo l’uomo è 
morto. Un’altra forma di coraggio è sta-
re dalla parte dei più deboli: ciò dovreb-
be essere spontaneo, ma nella società di 
oggi, dove tutti cercano di essere amici 
dei più forti per averne dei benefici, que-
sto diventa un gesto anticonformistico e 
coraggioso. Infine metterei il coraggio 
di essere se stessi. Ciò non vale per le 
persone cattive perché ci riescono be-

nissimo, mentre per quelle buone è più 
difficile poiché devono rapportarsi con 
coloro che vorrebbero inglobarle nelle 
loro meschinità.”

“Per me, esempio di coraggio è dire 
e fare le cose che si pensano” 

non ha dubbi ELIDE. “Ovviamente ap-
propriate alle circostanze. Il coraggio è 
mancanza di ipocrisia. Con l’aumentare 
dell’età è più facile avere questo tipo di 
coraggio perché non si ha più nulla da 
temere: quello che si è dato è dato, e ciò 
che si è avuto è avuto.”

Anch’io, MARIA TERESA FI-
SCALETTI, penso che il corag-

gio significhi vivere in maniera spon-
tanea, senza ipocrisia, né perbenismi, 
soprattutto senza allinearsi per op-
portunismo o convenienza alle idee e 
ai comportamenti altrui. Il coraggio è 
libertà interiore.”

“Il coraggio è una virtù difficile da 
avere” è il parere di GABRIEL-

LA LEPORE. “Non si tratta tanto di 
coraggio fisico, quanto di quello morale: 
affrontare le situazioni e, quando è neces-
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sario, saper andare controcorrente man-
tenendosi fedeli ai valori. Non sono tante 
le persone ad avere il vero coraggio, di 
dimostrarlo fino in fondo, comportan-
dosi con coerenza contro giudizi ostili. A 
volte si preferisce il compromesso.”

“Il coraggio è un valore indispensabile 
per poter vivere” risponde MA-

RIA PESCHITZ. “Ricordo la frase 
di un filosofo, letta tanti anni fa e rima-
stami impressa forse perché sentivo che 
nel corso della vita avrei avuto a che 
fare con una situazione analoga a quella 
menzionata dal filosofo: “Se il coraggio, 
nei vari frangenti della vita, non ce l’hai, 
fai come se lo avessi.” Il coraggio io lo 
associo e lo coniugo con la fiducia, con 
l’aiuto del buon Dio. Ho, con il Signore, 
un dialogo costante, gli dico: “Aiutami, 
portami in braccio affinché, in certi mo-

menti, non si facciano strada, non dico 
la disperazione, ma la sfiducia, lo scon-
forto, la tristezza infinita.” Il coraggio 
aiuta, nelle varie condizioni d’animo, ad 
avere comprensione per gli altri. Dalla 
comprensione derivano condivisione, 
compassione, pietà. Mio marito, costret-
to sulla sedia a rotelle, a volte se ne esce 
con delle espressioni grandiose. Qualche 
giorno fa mi ha detto: “L’uomo è corag-
gio e azione”. Coraggio, per lui, è accet-
tare di rimanere seduto in poltrona o in 
carrozzella. L’azione è la spinta vitale che 
gli permette di affrontare ogni giorno il 
suo stato.”

“Secondo me il coraggio consiste nel 
prendere decisioni magari azzarda-

te in momenti difficili e inopportuni” è 
la risposta di MADDALENA CON-
TERNO TONELLO. “Il coraggio 

non è una tantum, si dimostra vivendo 
ogni giorno, affrontando e sopportando 
situazioni magari tragiche, mantenendo i 
valori a cui siamo abituati. Questi valori 
non sono cambiati, sono solo visti in ma-
niera diversa. Se non si ha coraggio, si è 
disperati.”

“Anche per me coraggio è affronta-
re ogni giorno la vita, che è fatta 

di momenti belli e meno belli” concorda  
REMIRO CALGARO. “Non sempre 
si trova il coraggio, a volte fa capolino la 
malinconia, l’ansia. Si sta male perché si 
vorrebbe essere sempre spensierati. Per 
questo ci vorrebbe più spesso coraggio.”

“P er me coraggio significa affidar-
mi completamente al Signore” 

termina ANGELA CASAPIETRA. 
“Non a Gesù, proprio a Dio.”

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Abito in un piccolo condominio con po-
chi condomini e quasi nessun servizio in 
comune (ci sono solo la luce delle scale 
ed il passo carraio) per cui non abbiamo 
amministratore né facciamo regolari as-
semblee (la luce delle scale è intestata a 
me e la suddivido io quando arrivano le 
bollette).
Adesso però vorremo rifare la facciata 
con i benefici fiscali e l’impresa ci chiede 
di costituire formalmente il condominio.
Cosa dobbiamo fare?

LA RISPOSTA
Che bello vivere in un piccolo con-
dominio! È certamente tutto più 
semplice (e più economico) quando 
la gestione può essere fatta in modo 
casalingo.
La legge, peraltro, prevede che si abbia 
un condominio anche se in un singolo 
fabbricato esistono solo due proprietà 
separate su parti di esso. 
Per i condomini più piccoli sono pre-
viste peraltro importanti semplifica-
zioni: fino a 8 condomini, infatti, non 
è necessario nominare un ammini-
stratore e fino a 10 condomini non è 
necessario approvare un regolamento 

condominiale.
Maggiori problemi possono però sor-
gere quando si tratta di fare lavori 
importanti e di accedere ai benefici 
fiscali.
Innanzitutto è bene sapere che anche 
i condominii minimi accedono ai bene-
fici previsti per gli stabili più grandi e 
possono quindi ancora beneficiare del 
110% fino al 31.12.23.
L’agenzia delle entrate ha inoltre sta-
bilito che non è necessario nominare 
un amministratore e richiedere il co-
dice fiscale del condominio. 
Può infatti essere utilizzato il codice 
fiscale del condòmino che ha effettua-
to i lavori ed i connessi adempimenti.
Per accedere alla detrazione è però 
indispensabile che i documenti di spe-
sa, fin dal primo anno di fruizione del 
beneficio, siano integrati con il nomi-
nativo di chi ha pagato e con l’indica-
zione della relativa percentuale.
In un caso simile, può quindi essere 
opportuno che il contratto con l’im-
presa sia sottoscritto da tutti i con-
domini con l’indicazione delle relative 
quote.
Se tale soluzione non dovesse essere 
praticabile per opposizione dell’impre-

sa stessa o di alcuni condomini, è allo-
ra meglio procedere alla costituzione 
formale del condominio e alla nomina 
di un amministratore (che può essere 
anche uno degli stessi condomini).
In caso contrario, infatti, vi è il rischio 
che, a fronte di una spesa ingente, re-
sti esposto un solo condomino nei 
confronti dell’impresa e del fisco 
stesso.
Eventuali azioni di recupero del credi-
to potrebbero essere effettuate solo 
a posteriori dovendo anticipare subito 
somme anche molto importanti.
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