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Il gruppo di studen-

ti di Architettura 

del Politecnico di 

Milano che hanno 

studiato progetti 

innovativi                    

sul quartiere                                

di San Sepolcro 

LA MOSTRA SUL CIIANO 

E’ stata inaugurata sabato 27 ottobre alle 11 la 

mostra “RITORNO AL FUTURO” realizzata da Acer 

con i progetti e i plastici di quaranta studenti del 

Politecnico di Milano, sede di Piacenza, della Fa-

coltà di Architettura. Undici nuovi modi di 

“ridisegnare” uno dei quartieri più famosi nella storia 

delle case popolari di Piacenza.  

La rivisitazione del quartiere di San Sepolcro è stato 

tema di esame per i quaranta studenti che, divisi in 

dieci gruppi, hanno dovuto rivedere le criticità del 

quartiere: dalla riqualificazione del verde ai proble-

mi del riscaldamento per i primi e gli ultimi piani; dal-

la sistemazione dei garage e delle cantine ai pro-

blemi degli spazi comuni e della difficile gestione di 

un’integrazione che è ancora lontana dal vedere la sua soluzione.  

La mostra, oltre all’esposizione dei plastici e dei disegni degli Archi-

tetti di domani, ripercorre la storia del quartiere con immagini d’

epoca ed attuali a confronto. Durante la visita sarà inoltre possibile 

vedere il cortometraggio di Davide Calda che ha vinto un importan-

te premio nel 2013 a Imperia, con interviste agli abitanti del quartie-

re che, oggi, sono anche persone conosciute nel panorama dello 

spettacolo e della cultura piacentina.  Per poter visitare la mostra  - 

che dopo il 31 dicembre si trasferisce a Milano - è necessario pren-

dere appuntamento allo 0523.459230 (Sig.ra Isabella).  



Il Centro ricreativo SPAZIO 4 prosegue nella sua attività di dopo-

scuola, dedicata alle famiglie con bambini che frequentano la 

scuola solo mezza giornata. «Abbiamo iniziato con soli tre bambini 

quest’estate -  racconta Sylvie, responsabile del circolo -  e ad 

oggi sono dieci le famiglie che risiedono negli alloggi Acer che 

hanno scelto di affidarci i loro bambini per le lezioni ricreative del 

doposcuola. Qui aiutiamo i piccoli allievi a fare i compiti e, soprat-

tutto, li educhiamo con giochi e attività specialistiche al rispetto 

delle regole del vivere civile». A Spazio 4, infatti, oltre a momenti 

dedicati alla scrittura, comprensione dei testi e lettura dei libri, ci 

sono discussioni su temi di attualità come il razzismo e il bullismo. 

«Proiettiamo film di Walt Disney, cortometraggi e video musicali. Ma 

ci sono anche gli spazi dedicati alle attività ludico ricreative per 

dare spazio alla manualità e alla creatività dei bambini. E’ proprio 

dall’età più giovane che si devono esprimere al meglio le proprie 

potenzialità, in un ambiente sano e con educatori esperti, confron-

tandosi con i pari e con gli adulti».  Proprio in questo contesto, 

Acer ha scelto di donare a Spazio 4 

i pannelli della mostra “Un giorno per 

caso” , realizzata nel 2015 nell’

ambito del progetto “Acerino il Su-

perinquilino”. I lavori sono disegni 

elaborati dagli alunni delle primarie 

che hanno partecipato al progetto 

di Acer, e rappresentano le restitu-

zioni di quanto appreso durante le 

lezioni a scuola e nel corso della 

rappresentazione teatrale “Acerrimi 

Amici”, che si svolge due volte all’

anno al Teatro Gioco Vita di Piacen-

za. «Ora allestiremo i pannelli per 

poter fare una piccola inaugurazio-

ne e mettere a disposizione di tutti l’

importante lavoro dei bambini».  

RICEVIMENTO DEGLI INQUILINI SU APPUNTAMENTO 

Si ricorda che il presidente di Acer Pia-

cenza Patrizio Losi riceve gli inquilini 

OGNI MARTEDI, nella sede di Acer in 

via XXIV Maggio 28. Per poter avere un 

appuntamento, è necessario contattare 

la segreteria al numero di telefono 

0523.459230 (Sig.ra Isabella).  

SPAZIO 4: CRESCONO LE ATTIVITA’ 

DEL DOPOSCUOLA PER I BAMBINI 

A breve l’esposizione dei pannelli di “Un giorno per Casa” realizzati dalle primarie 


