
La nuova iniziativa gratuita di Acer guidata dall’esperto dog sitter Tommaso Montalbano 

 

Gli incontri domenicali a giugno: dalla scelta del collare alle passeggiate in sintonia con altri cani 

Sempre più inquilini hanno scelto 

di adottare un amico a 4 zampe 

che, a tutti gli effetti di legge, è 

parte non solo della famiglia ma è 

accettato nei condomini nel ri-

spetto del regolamento e della 

convivenza civile. E, da oltre un 

anno, oltre ad essere uno dei pochi motivi di svago e 

di uscita dall’alloggio consentita anche nei momenti 

del lockdown più duro, Fido è sicuramente diventato 

una compagnia positiva e salutare soprattutto per chi 

è solo. Per questo, Acer  - che sotto la mia presidenza 

è diventata Pet Friendly -  ha deciso di dedicare il 

mese di giugno agli amici degli animali: sono 4 i wee-

kend che l’educatore Tommaso Montalbano mette a 

disposizione gratuitamente per gli inquilini di Acer che 

vogliano conoscere tutti i segreti dei comportamenti 

dei loro amici a 4zampe: dalla giusta scelta del colla-

re e della pettorina per una passeggiata più serena 

all’incontro con i simili nelle aree di sgambamento ma 

anche nelle vie più trafficate. Consigli sulla gestione in 

appartamento, sui segnali da riconoscere per com-

prendere cosa ci vuole dire il cane in alcuni momenti, 

sulle piccole attenzioni a comportamenti a volte in-

comprensibili ma che in realtà nascondono qualche  

disagio o problema.  In questo anno così difficile, tutti 

voi avete dimostrato di essere all’altezza di qualsiasi 

situazione e per questo vi ringrazio personalmente. 

Acer vi è vicina con servizi che facilitano le pratiche 

burocratiche e il vostro utilizzo di Acerzip dimostra 

che insieme possiamo affrontare anche i momenti più 

diffcili.                                                           Patrizio Losi 

MAGGIO 

A SPASSO CON I 4ZAMPE PER DIVERTIRSI E SOCIALIZZARE 



Acer prosegue negli interventi di riqualificazione energeti-

ca e sostenibilità ambientale in attesa dei lavori di ristruttu-

razione del 110 per cento. Il quartiere Torricelle - che si 

compone di 3 edifici per un totale di 30 alloggi di edilizia residenziale pubblica -  è stato allacciato al teleri-

scaldamento, senza alcun costo da parte degli inquilini. E’ prevista ovviamente la contabilizzazione dei consumi 

che garantisce a ciascuno una spesa personalizzata in base all’utilizzo del riscaldamento. Considerato l’età del-

le due caldaie centralizzate (installate nel 2001) e lo stato di manutenzione delle caldaie stesse, la scelta del 

teleriscaldamento risponde all’obiettivo non solo del miglioramento della qualità ambientale, ma anche la ridu-

zione dei rischi come il pericolo incendi, la riduzione dei costi di manutenzione e di gestione, nonché la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e di produzione di CO2 e la relativa cessazione dell’obbligo del Certificato di 

Prevenzione Incendio condominiale. 

LA SCELTA ECOLOGICA                                                                        

NEL QUARTIERE TORRICELLE 

Al via l’allaccio al teleriscaldamento per i 30 alloggi tra le vie Crescio, Torricelle e La Primogenita 


