
Con dolcezza e determinazione sostituisce Giusy Civardi in pensione dal primo aprile 

CECILIA, LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO  
La giovane mediatrice di Acer ha una laurea in pedagogia e un master in mediazione familiare  

In Acer tutti la chiamano “Cucciolo”. E non a ca-

so. Cecilia Rattotti, la più giovane mediatrice sociale 

di Acer Piacenza, ne ha tutte le caratteristiche. Entu-

siasta, intelligente, energica, dolce e disponibile, il 

suo è un pedigree che tra gli inquilini di Acer non pas-

serà inosservato.  

Cecilia affronta il lavoro con quella curiosità, deter-

minazione e voglia di “fare bene” che la rendono un 

elemento prezioso in uno dei settori più delicati nella 

gestione delle case popolari: la mediazione.  Una 

pratica che ha svolto direttamente sul campo per ol-

tre un anno insieme a Giusy Civardi, storica dipenden-

te, amata dagli inquilini, in pensione dal primo di mar-

zo. Un mix vincente che ha portato Cecilia a mettere 

solide basi per la sua crescita professionale. Basi fon-

damentali per poter affrontare i primi problemi com-

pletamente da sola: dalle liti condominiali alle richie-

ste per interventi di manutenzione, a tutte le pratiche 

che, proprio da ieri, le sono piombate sulla scrivania. 

Tante, tantissime, esattamente come capitava a Giu-

sy.  

Laureata in pedagogia, 27 anni, un master in media-

zione familiare e comunitaria.  «Il mio carattere aperto 

e socievole ha reso naturale la scelta di una profes-

sione di contatto con le persone. Mi relaziono con gli 

inquilini nel modo più aperto possibile, soprattutto 

ascoltando i loro problemi ed essendo il più possibile 

propositiva. Spesso 

le persone, soprat-

tutto in questo perio-

do, hanno perso i 

punti di riferimento, si 

sentono sole e sape-

re che qualcuno - 

anche solo al telefo-

no -  è pronto ad 

aiutare è un sollie-

vo».  

Un metodo che sicu-

ramente ha imparato 

anche grazie agli 

insegnamenti pre-

ziosi di Giusy direttamente sul campo nel tempo in cui 

hanno lavorato insieme. Amante degli animali, Cecilia 

è inseparabile dal suo bulldog francese da tredici 

anni. Ma  non solo: «Ho lavorato come educatrice 

con i bambini, in comunità per minori stranieri e ho 

gestito un oratorio. Per questo mi ritrovo molto in tutte 

le iniziative che coinvolgono i bambini e che, come 

finalità, hanno quella di favorire l’integrazione e il vi-

vere civile».  

Chi ha imparato a conoscerla in questi mesi sa che il 

“cucciolo” oltre alla dolcezza ha grinta da vendere. 

Chi lo farà nei prossimi mesi, potrà averne conferma.  

Da sinistra, il presidente di Acer 

Patrizio Losi insieme a Cecilia; 

A fianco, Cecilia insieme alla sua 

“mentore” Giusy Civardi, con cui      

ha fatto pratica sul campo 

Cecilia insieme al suo bulldog Lyon di 13 anni 

APRILE 



E’ con orgoglio che abbiamo inaugurato la ristrutturazione del Quartiere Tigrai. Una 

ristrutturazione dal sapore sociale, non solo per la presenza del portiere sociale 

(progetto già sperimentato con successo da Acer a Barriera Farnese) e il migliora-

mento della qualità dell’abitare per gli inquilini. Ma soprattutto per la nuova iniziati-

va del “Frutteto sociale”, un’area verde nel giardino del quartiere dedicata alla col-

tivazione e raccolta di frutta. E mai come in questo periodo in cui è necessario ritro-

vare forme di socializzazione attiva, la coltivazione e la cura degli alberi diventano 

motivo di relazione tra vicini di casa. Il progetto  nasce dall’idea di utilizzare un’area 

adibita a verde condominiale per produrre “cibo” considerato come bene primario 

e non come merce. Lo scopo del frutteto è triplice: produrre frutti per la piccola co-

munità che alloggia negli appartamenti di proprietà Acer; creare un gruppo di riferimento e di interesse del bene 

comune che possa contribuire fattivamente alla manutenzione del frutteto e promuovere una forma di agricoltura 

sostenibile in senso ambientale e sociale. Si potrebbe dire che l’agricoltura può assumere un ruolo terapeutico nei 

rapporti di vicinato, creando nuove occasioni di conoscenza. Nella scelta delle piante si è deciso di privilegiare 

delle varietà locali, frutto di selezione avvenuta negli anni dall’ambiente e dall’agricoltura e per questo più adatte 

al nostro territorio, al nostro clima senza perseguire una produzione intensiva ma una produzione sana ed equili-

brata: ciliegi, albicocchi, pruni e susini, peschi, noccioli e piantine di lamponi e ribes a lato come recinzione.  

La raccolta dei frutti avverrà con l’aiuto di un giardiniere messo a disposizione dalla ditta. Inoltre, un giardiniere 

specializzato e un maestro potatore insegneranno le tecniche di potatura e coltivazione ai residenti che vorranno 

prendersi cura del frutteto. Verrà insegnata anche la tecnica del compostaggio e, visto che gli alberi inizieranno a 

dare i loro frutti tra un anno, quest’estate verrà donata una cassetta di frutta a ciascuna famiglia per integrare la 

produzione del giovane frutteto, non ancora in pieno esercizio produttivo.  

Vi invito personalmente a rivolgerci ai nostri uffici per avere informazioni sugli alloggi attualmente disponibili ed, 

eventualmente, mettersi in lista per quelli che si libereranno in futuro, passando l’informazione a chi ne avesse biso-

gno. Il quartiere è adatto a tutti, appena ristrutturato, improntato all’efficientamento energetico, con un portiere a 

disposizione e un’area verde particolarmente curata. Il posto ideale dove ricominciare a socializzare. Le opere di 

ristrutturazione sono state importanti: l’

edificio ha 40 alloggi distribuiti su quattro 

piani fuori terra oltre al piano seminterrato 

adibito a cantine ed autorimesse raggiungi-

bili dal cortile. Oltre alla facciata messa a 

nuovo, tra gli interventi più importanti la so-

stituzione dei serramenti esterni, la messa in 

posa dei portoni blindati e soprattutto la 

sostituzione dell’impianto di riscaldamento 

con l’installazione delle caldaie a conden-

sazione. Interventi mirati dunque all’

efficientamento energetico e al risparmio 

sulle bollette da parte degli inquilini. Un 

quartiere nuovo in cui vogliamo vedere un 

nuovo inizio, una rinascita di cui tutti sentia-

mo davvero l’esigenza.  

Patrizio Losi 

IL NUOVO TIGRAI:  DAL FRUTTETO AL PORTIERE SOCIALE 

Da sin.: la videpresidente di Acer Daniela Belli, la mediatrice Cecilia Rattotti,                                         

il geom. Eralda Marchesi,  il presidente di Acer Patrizio Losi, il portiere sociale Paolo Corsi,                    

il direttore generale di Acer Stefano Cavanna e il direttore tecnico Matteo Stragliati 

Il presidente di Acer Patrizio Losi 

Inagurato il quartiere ristrutturato: alloggi in affitto a disposizione per famiglie e single 


