
Le insolite riunioni di condominio, nelle 4 domeniche di giugno, si 

sono svolte nei giardini del Pubblico Passeggio adiacenti al quar-

tiere popolare di Barriera Farnese. E gli inquilini proprietari di cani 

hanno risposto con entusiasmo e partecipazione alla convocazio-

ne arrivata da Acer e dal pet sitter Tommaso Montalbano: quattro 

lezioni dimostrative sulla pettorina e il collare da utilizzare, sulla 

passeggiata educata e sui principali errori da non commettere 

soprattutto se si deve convivere in condominio. Rocky, Lilly, Carlot-

ta, Chicco, Sky, Ibra, Stella e Peter - e via via altri amici nel corso 

delle domeniche -  si sono presentati puntuali e, come ogni inquili-

no che si rispetti, hanno rivolto saluti affettuosi in base alle simpatie 

e il sedere in base alle diatribe pregresse. «E’ importante che i cani 

imparino a socializzare e sono i proprietari a fare la differenza - 

spiega Montalbano -  C’è sempre un motivo dietro ad un compor-

tamento anomalo del cane. Bisogna risalire al fattore scatenante e 

risolverlo». «Lilly si spaventa perfino quando spostiamo un piatto» 

raccontano Giancarlo e la madre Daniela «ha preso tante botte, 

ora è diffidente verso gli umani». E mentre la temeraria Yorkshire si 

avvicina con indifferenza alla mano di Tommaso, Carlotta – indomi-

ta Jack Russell – abbaia freneticamente verso la pallina da tennis 

nella borsa di mamma Daniela: «Non smetterà fino a quando non 

gliela lancerò…». Non è così perché con le dritte di Tommaso 

anche Carlotta cede e, una volta convinta di aver perduto la sua 

battaglia, ottiene in premio la pallina. Montalbano, che è un pet 

sitter e un educatore autodidatta e privato, ha sviluppato un me-

todo di lavoro per risolvere i conflitti a livello sociale tra i cani. Tra 

i primi dog sitter a passeggiare con tanti cani insieme nelle vie del 

centro, oggi è munito di un Van Dog, allestito da minibus con la 

possibilità di trasportare sui sedili con la cintura di sicurezza fino a 

8 cani. Un “mediatore” ideale per Acer Piacenza, sempre alle pre-

se con liti condominiali che, spesso, riguardano i quattrozampe: 

«Acer è ente Pet Friendly – sottolinea il presidente Patrizio Losi –. 

Siamo dotati di uno specifico regolamento che consente ai dipen-

denti di portare con sé il proprio cane in ufficio. Molti dei nostri 

inquilini sono soli e un cane o un gatto rappresentano per loro 

qualcosa che va oltre la semplice compagnia. Nel duro periodo di 

lockdown e di solitudine obbligata, gli animali da compagnia sono 

stati fondamentali per superare i momenti di isolamento e garantire 

un maggiore equilibrio affettivo». Tutte le foto degli incontri sul sito 

www.acerpiacenza. Info: whatsup 3296069820. 

LUGLIO 

DOMENICHE A SCUOLA CON FIDO: UN SUCCESSO 

Alcune delle fotografie scattate nel corso dei 4 appuntamenti di giugno promossi da Acer in collaborazione con l’educatore 

Tommaso Montalbano. E’ possibile visualizzare l’album completo direttamente sul sito www.acerpiacenza.it o, per chi lo desi-

derasse, mandare un whatsup al 3296069820 per ricevere il link dove visionarlo.  



La scatola sarà consegnata alle scuole Primarie                      

di Piacenza e provincia che lo scorso anno hanno                  

ricevuto il Diario di Acerino e degli amici del beagle Lara 

ARRIVA ACEROPOLI’S: IL PRIMO 

GIOCO EDUCATIVO REALIZZATO 

DA ACER PER GLI SCOLARI 

 

Molto di più di un gioco. Acer per il prossimo anno scolastico regala insieme al diario 

di educazione civica di Acerino anche il gioco da tavolo: un tabellone di 72 casel-

le, ognuna con una domanda dedicata alle regole di convivenza civile in famiglia, 

con gli amici, con i compagni di sport e in ogni occasione di socializzazione. 

“Aceropoli’s”, questo il titolo, ha come protagonisti tutti gli amici del beagle Lara e di 

Acerino, il superinquilino che conosce alla perfezione le regole del condominio: puli-

zia degli spazi comuni, rispetto dei vicini di casa, degli orari di riposo, ma anche 

tenuta ordinata dell’alloggio e cura degli animali domestici. 

Una scatola da gioco ogni 5 bambini, per un totale di 1.500 alunni delle classi seconde delle Primarie di Piacenza e provincia che hanno 

già ricevuto lo scorso settembre il diario di Acerino. L’idea è del presidente di Acer Patrizo Losi che, da oltre cinque anni, sta portando 

avanti una campagna di educazione civica rivolta alle generazioni giovanissime: «Ci auguriamo tutti che il prossimo sia un anno scolastico 

in cui l’unico pensiero sia rivolto al programma di studio - sottolinea il presidente - lasciandoci alle spalle i problemi legati alla pandemia, 

senza dimenticare l’attenzione per le regole e per le norme relative alla sicurezza sanitaria». Il regolamento si basa sul meccanismo del 

gioco dell’oca, in cui i bambini – tirando un dado – procedono di casella in casella, trovandosi ogni volta di fronte a qualcosa di diverso: 

«Ci sono le carte dell’ “imprevisto” della civetta Diana e quelle della “scelta” della volpe Vanessa. Ho studiato il gioco in modo che i bam-

bini si trovino non solo di fronte alla necessità di rispondere correttamente alle domande di educazione civica, ma anche alla scelta ap-

punto se essere generosi e aiutare i propri compagni o pensare al proprio guadagno personale e andare avanti. Ovviamente, ogni deci-

sione ha la sua conseguenza, e non è mai scontata». Fanno parte del gioco anche i “Doblotti” di Acerino da depositare nella Banca delle 

Buone Azioni: «Maggiori sono le buone azioni che si compiono, più alta è la possibilità di vincere». 

Acer inizia la distribuzione del gioco ad inizio anno scolastico:  «Stiamo predisponendo il piano per la consegna il primo giorno di scuola – 

spiega il mediatore di Acer Cecilia Rattotti. Lo scorso settembre è stata una vera festa: i bambini erano molto emozionati e ricevere il dia-

rio di Lara e Acerino insieme alla maglietta dei personaggi che gli avrebbero fatto compagnia per tutto l’anno, è stato un motivo di ulterio-

re felicità. Nel corso dell’anno, inoltre, abbiamo distribuito 2.500 mascherine dei personaggi. Ogni volta, siamo stati accolti con entusia-

smo». E il gioco andrà sicuramente in questa direzione.  

Il presidente di Acer Pa-

trizio Losi insieme al nuo-

vo presidente di feder-

casa, Riccardo Novacco 

( presidente di Ater Trie-

ste) che succede a Luca 

Talluri, che ha guidato la 

Federazione dal 2014 

ad oggi. Losi è stato 

confermato nel consiglio 

direttivo dell’organismo. 

FEDERCASA, PER IL PRESIDENTE LOSI 

CONFERMA NEL DIRETTIVO NAZIONALE 

BILANCIO 2020: ACER             

RINGRAZIA GLI INQUILINI 

Nel corso della Conferenza degli 

Enti, che ha approvato il bilancio 

2020 di Acer, il presidente Losi ha 

ringraziato tutte le famiglie che, in un 

anno così doloroso ed eccezionale 

per l’emergenza sanitaria, hanno 

saputo rispondere con grande spirito 

di sacrificio e adattamento alle re-

strizioni imposte dalle normative anti-

Covid. «Mi auguro - ha conlcuso - 

che si possa presto ritrovare quella 

serenità e quello spirito che in questi 

anni ci hanno permesso di creare un 

rapporto sempre più stretto e fidu-

ciosio tra l’ente e gli inquilini» 


