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Tornei di carte, meren-

de, messa all'aperto, 

ginnastica dolce, ballo, 

momenti musicali, giardi-

naggio, tombola, labo-

ratori creativi, cinema 

all'aperto. Sono gli in-

gredienti delle cinque 

serate di animazione - 

ad agosto e settembre - 

organizzate nel giardino 

del quartiere Acer di 

San Sepolcro, in colla-

borazione con il Politec-

nico di Milano -Facoltà 

di Architettura e la Cari-

tas Diocesana. L'ingres-

so è gratuito e aperto a 

tutta la cittadinanza. Si 

parte giovedì 25 luglio 

con il corso di giardi-

naggio, un aperitivo 

all'aperto e un'ora di 

lezione di ginnastica dolce, in collaborazione con la palestra Le Club. Si 

prosegue mercoledì 7 agosto con il torneo di briscola e la merenda per 

i bambini con tanto di gavettoni e giochi di strada. Il 28 agosto è il mo-

mento dell'attesissima serata di ballo, aperta a tutti i cittadini. Quindi gli 

ultimi due appuntamenti per salutare la fine dell'estate e la ripresa delle 

attività lavorative a settembre: l'11 con la cena condivisa e la tombola; 

il 25 con la serata del cinema all'aperto. «L'iniziativa - spiega il presiden-

te di Acer Patrizio Losi - è resa possibile grazie all'aggiudicazione del 

bando da parte di Acer e del Politecnico di Milano con la quale è stata 

realizzata una struttura di ritrovo nel giardino del quartiere per le attività 

comuni degli inquilini. 

Un ulteriore passo 

nella direzione della 

partecipazione, della 

condivisione, della 

conoscenza recipro-

ca tra provenienze 

diverse che sono si-

nonimo di prevenzio-

ne dei conflitti. La 

collaborazione della 

Caritas Diocesana è 

la naturale prosecu-

zione del Protocollo 

firmato lo scorso anno 

anche con le Parroc-

chie di riferimenti dei 

quartieri popolari, in 

cui abbiamo messo 

insieme le conoscen-

ze del territorio per il 

bene comune dei 

cittadini».  



IL PASSAPAROLA 

Acer ha a disposizione autorimesse da affittare ad inquilini ma anche a tutti le famiglie che non necessa-

riamente risiedono in alloggi ERP. Sotto potete vedere la mappa delle zone in cui ci sono i garage di-

sponibili. Per qualunque informazione è possibile contattare il numero di telefono 0523 459235 o con-

trollare direttamente sul sito www.acerpiacenza.it.  


