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PRE

E’ stato subito chiaro, sin dal primo giorno del mio insediamento come presidente, che Acer non poteva

pensare di legare la sua sopravvivenza in termini aziendali alla semplice attività di manutenzione ordinaria

degli alloggi ERP, per quanto funzione essenziale dell’indirizzo di gestione affidatole dal Comune di

Piacenza.

Era luglio 2017 e la progressiva e crescente perdita di finanziamenti a livello regionale, causata da una

crisi economica che ha messo in secondo piano gli investimenti in un settore già delicato come quello

dell’edilizia residenziale pubblica, necessariamente portava ad un salto di prospettiva, alla scelta di nuovi

indirizzi strategici che – soprattutto in ambienti non abituati alla flessibilità e restìi ad ogni forma di

cambiamento – dovevano vincere le naturali resistenze dei dipendenti e le critiche delle opposizioni

politiche, ‘paladine’ dei vecchi standard lavorativi e della conservazione dello status quo.

Dialettica accesa ma fruttuosa che ha portato, con costanza e determinazione, a realizzare tutti gli

obiettivi del mio mandato amministrativo: COMUNICAZIONE, RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, CONTENIMENTO

DELLE MOROSITA’ E POTENZIAMENTO DEL SETTORE TECNICO CON LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ E SERVIZI DA METTERE

A DISPOSIZIONE DEI COMUNI. E che, senza nessuno potesse prevederlo, sarebbe stata per tutti un’ottima

palestra per affrontare quella che di lì a tre anni sarebbe passata alla storia come la più importante

pandemia del XXI secolo: l ’emergenza sanitaria COVID 19 che, volenti o nolenti, avrebbe rivoluzionato

non solo le modalità di lavoro ma i rapporti quotidiani, azzerando i contatti personali e imponendo una

distanza fisica che, soprattutto nei quartieri popolari, avrebbe accresciuto il senso di solitudine e il

conseguente disagio sociale.
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E’ stato così che dal caos, come spesso accade, abbiamo saputo COGLIERE L’OPPORTUNITÀ DI CRESCERE, di

diventare migliori, innovativi, RISPETTANDO DI VOLTA IN VOLTA LE MUTEVOLI NORMATIVE DEL GOVERNO aggiornate sui

dati della pandemia. Abbiamo realizzato in poche settimane un link che permettesse ai nostri inquilini un accesso

ai servizi aziendali senza dover uscire di casa; abbiamo dato la possibilità a tutti di effettuare i pagamenti delle

bollette direttamente on line; di essere richiamati dagli uffici in caso di necessità; di essere supportati nelle

pratiche (purtroppo molte) di decessi; di prendere appuntamenti – quando è diventato possibile – direttamente

da proprio pc, tablet, smartphone.

Acernews, mensile realizzato in casa e spedito a tutte le famiglie insieme alle bollette, è diventato in epoca di

lockdown uno strumento indispensabile di comunicazione, un filo diretto tra l ’azienda e gli inquilini che hanno

potuto ottenere di volta in volta tutte le informazioni necessarie per adattarsi al nuovo modo di contattarci.

Tutto questo ha coinciso con i primi importanti pensionamenti di responsabili di settore, che hanno dato il via ad

un periodo di forte rinnovamento non solo a livello tecnico, ma nell’essenza stessa dell’azienda che è

indubbiamente entrata in una NUOVA FASE GENERAZIONALE. E, se da un lato si è potuto e si potrà in futuro

godere dei vantaggi di un TURNOVER POSITIVO DI ENERGIE E IDEE, dall’altro si è dovuto e ancora si dovrà

affrontare la RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI che richiedono tempo e determinazione.

Quello che è certo è che sono orgoglioso di aver fatto parte di questi cambiamenti, di averli guidati con la

convinzione che l ’immobilismo non porta mai ai risultati sperati e che la strada disegnata è sì costellata di

cantieri in continuo movimento ma è l ’unica direzione da prendere se si vuole garantire un futuro ad Acer e alle

famiglie che abbiamo il dovere di aiutare e sostenere.
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Un plauso doveroso al senso di responsabilità 

e alla flessibilità operativa di tutti i dipendenti Acer 

che hanno saputo misurarsi con il cambiamento 

imposto dall’emergenza sanitaria superando ogni aspettativa.



REDAZIONE

Questo Bilancio Sociale è redatto in base a:

RESPONSABILITA’ nella identificazione delle categorie di stakeholders alle quali l’azienda

deve rendere conto degli effetti della propria attività

IDENTIFICAZIONE della proprietà e del governo dell’azienda, cui fanno riferimento le

informazioni rappresentative delle responsabilità connesse

TRASPARENZA del procedimento logico di rilevazione, riclassificazione e formazione del

bilancio sociale, per consentire ai destinatari di comprendere al meglio le componenti

procedurali e tecniche e gli elementi discrezionali adottati nella formulazione del

documento

INCLUSIONE delle parti interessate, evidenziando criteri e modalità di identificazione

delle stesse, di comunicazione, ascolto e rappresentazione delle esigenze emerse

durante il processo di condivisione delle informazioni

COERENZA nella descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del

management ai valori dichiarati

NEUTRALITA’ del bilancio in termini di imparzialità e indipendenza da interessi di parte o

da particolari coalizioni



PRINCIPI DI 

REDAZIONE

Il Bilancio Sociale è redatto in base ai seguenti principi di redazione:

COMPETENZA di periodo nella rilevazione degli effetti sociali in cui si manifestano (maturazione e realizzazione dell’impatto sociale),

indipendentemente dalla manifestazione finanziaria delle operazioni da cui traggono origine

PRUDENZA nella rappresentazione degli effetti sociali positivi e/o negativi, in modo tale da non sopravvalutare il quadro della realtà

aziendale e della sua rappresentazione (quelli che si riferiscono a valori contabili sono indicati in base al costo)

COMPARABILITA’ del bilancio con altri pubblicati dall’azienda o da altri soggetti nello stesso settore

COMPRENSIBILITA’, chiarezza ed intellegibilità dei dati e delle informazioni, perseguendo una struttura espressiva equilibrata tra

forma e sostanza. Una buona strutturazione assicura una migliore intellegibilità delle scelte aziendali e del procedimento seguito

OMOGENEITA’ delle espressioni quantitative monetarie nell’unica moneta di conto (EURO)

UTILITA’ del complesso di notizie che compongono il bilancio sociale, assicurando la presenza di soli dati e informazioni utili a

soddisfare le aspettative del pubblico in termini di attendibilità e completezza

SIGNIFICATIVITA’ e rilevanza dell’impatto effettivo che gli eventi, economici e non, hanno prodotto nella realtà circostante

VERIFICABILITA’ dell’informazione, attraverso la ricostruzione del procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e delle

informazioni, anche per l’informativa supplementare del bilancio sociale

ATTENDIBILITA’ e fedele rappresentazione delle informazioni desumibili dal bilancio sociale in quanto libere da errori e

pregiudizi e quindi considerate dagli utilizzatori come fedele rappresentazione dell’oggetto cui si riferiscono



ACER è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla 

legge regionale n. 24/2001 s.m.i. e dal codice civile.  Tra le sue funzioni:

• GESTISCE I PATRIMONI IMMOBILIARI, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.r.p.), effettua la manutenzione, gli interventi di recupero e la riqualificazione 

degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

• FORNISCE SERVIZI TECNICI, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;

• GESTISCE I SERVIZI attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui l'agenzia per la locazione;

• EFFETTUA PRESTAZIONI DI SERVIZI agli assegnatari di alloggi di E.r.p. e di abitazioni in locazione.

ACER è in grado di supportare gli Enti Locali nel campo dell'edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale e rappresenta lo strumento operativo del quale gli Enti 

possono avvalersi per gestire in modo integrato il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp), edilizia sociale (Ers) ed esercitare altre funzioni nel campo delle 

politiche abitative.

CHI
SIAMO



mANUTENZIONE

• Ordinaria e straordinaria.

• Alloggi sfitti.

• Pronto intervento.

• Vigilanza sul patrimonio ERP.

• Forniture e servizi.

PROGETTAZIONE

• Sicurezza e collaudi degli 

interventi.

• Piano triennale dei lavori 

pubblici.

• Gestione dei cantieri.

• Partecipazione ai bandi 

regionali e nazionali  per 

finanziamenti.

PATRIMONIO E 

CONDOMINI

• Gestione patrimonio 

immobiliare.

• Gestioni condominiali.

• Gestione assegnatari.

• Rendicontazione spese 

accessorie.

• Acquisizione di servizi.

• Ripartizione spese 

condominiali

GESTIONE UTENZA

• Pratiche assegnatari.

• Recupero crediti.

• Gestione convenzioni.

• Bandi per assegnazioni.

Ufficio legale

• Assistenza legale a organi 

gestionali e istituzionali.

• Patrocinio in giudizio                   

di Acer in cause                     

attive o passive.

• Recupero crediti.

• Procedure di sfratto              

degli immobili ERP                    

e di ACER

Ragioneria                              

e personale

• Bilancio.

• Denunce fiscali.

• Rapporti con le banche.

• Finanziamenti.

• Gestione contabile

• Economato.

• Polizze assicurative.

• Piano di formazione.

• Gestione cassa 

• Bollettazione

UFFICI
FUN

NI
ZIO

e



CONFERENZA DEGLI ENTI

 La Conferenza degli Enti è composta dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la

presiede e dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia. Delibera:

 LO STATUTO e le sue modifiche;

 Il primo PIANO PROGRAMMATICO e la prima dotazione organica dell’azienda;

 I programmi pluriennali e annuali di attività;

 Il BILANCIO DI PREVISIONE ed il BILANCIO DI ESERCIZIO;

 Le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;

 La costituzione o partecipazione a società di scopo;

 LA NOMINA DEL PRESIDENTE dell’ACER, del Consiglio di amministrazione e di due membri del

Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 della L.R. 24/01 e

dallo Statuto.

 La trasformazione e lo scioglimento dell’ACER.

CONTROL

lo

Organi di

direzione
e

Tra le sue funzioni:

 PREDISPONE I BILANCI e gli atti di programmazione da sottoporre all’approvazione della

Conferenza degli Enti;

 DELIBERA LE MISURE ORGANIZZATIVE, approvando criteri, procedure, livelli e deleghe di

responsabilità operativa;

 Definisce CRITERI ED INDIRIZZI specifici di acquisizione ed uso delle risorse;

 Verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;

 Approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione

organica del personale e tutti i regolamenti interni.

 Nomina, revoca e risolve il RAPPORTO DI LAVORO dei dirigenti e designazione dei loro

eventuali sostituti;

 Determina il trattamento economico dei dirigenti;

 AFFIDA GLI INCARICHI E LE CONSULENZE ESTERNE, i rapporti di collaborazione coordinata

continuativa, con determinazione dei relativi compensi;

 Approva i programmi di intervento, dei progetti, dei collaudi e delle relazioni finali di

spesa;

 AGGIUDICA GLI APPALTI DI LAVORI, servizi e forniture, autorizza la stipula dei relativi contratti;

 Predispone la composizione delle commissioni preposte all’aggiudicazione degli appalti;

 Approva gli ACCORDI SINDACALI aziendali, i contratti integrativi e materie affini;

 Approva le convenzioni con enti locali, società o privati.

Il consiglio di amministrazione



Presidente del cda

 Ha la RAPPRESENTANZA LEGALE dell'azienda, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di

amministrazione, sovrintende al funzionamento dell’azienda e vigila sull'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull’operato del Direttore, dei Dirigenti e dei

responsabili di servizi.

 PROMUOVE E CURA le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati all’attività di Acer.

 Ha compiti di PROMOZIONE, SVILUPPO E CONTROLLO; sovrintende all’elaborazione dello schema 

di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio di 

amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate.

 ADOTTARE, IN CASO DI URGENZA, i provvedimenti di competenza del CDA, sottoponendoli alla 

ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.

 Compie ogni operazione di CARATTERE PATRIMONIALE, se non delegate ai dirigenti e 

responsabili di servizi, che non modifichi la consistenza del patrimonio ACER, quali ad esempio 

la costituzione di servitù e la locazione di immobili. 

 Predispone l'ordine del giorno delle materie da trattare nelle sedute del CDA.

 Attiva le procedure per la realizzazione dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE sulla base 

della dotazione organica deliberata dall’organo competente.

 Esercita i particolari poteri che gli siano delegati dal CDA.

CONTROL

lo

Organi di

direzione
e

 E’ composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione con funzioni di Presidente,

e due nominati dalla Conferenza degli Enti. Dura in carica cinque anni ed esplica il

controllo interno sulla gestione dell’ACER.

 VIGILA SULL’OSSERVANZA DELLE LEGGI, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e

contabilità;

 VERIFICA LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ e la corrispondenza del rendiconto

generale alle risultanze delle scritture contabili;

 ESAMINA IL BILANCIO PREVISIONALE e le relative variazioni;

 ACCERTA, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

 Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie

sull’andamento dell’azienda. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad ATTI D’ISPEZIONE E DI CONTROLLO.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



MISSI
ON

Il CODICE ETICO esprime gli impegni e le responsabilità

etiche nella conduzione degli affari e delle attività

aziendali assunti dal personale di ACER, siano essi

amministratori, dipendenti o collaboratori, indicati tutti, nel

prosieguo del presente elaborato come "collaboratori".

Il Codice Etico è pertanto costituito:

▪ dai PRINCIPI ETICI GENERALI che definiscono in modo

astratto i valori di riferimento nelle attività aziendali;

▪ dai CRITERI DI CONDOTTA verso ciascuna classe di

stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida

e le norme alle quali i collaboratori di ACER sono tenuti

ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per

prevenire il rischio di comportamenti non etici;

▪ dai MECCANISMI DI ATTUAZIONE che descrivono il sistema

di controllo per l'osservanza del Codice Etico e per il

suo continuo miglioramento.

Il Codice è improntato ad un ideale di cooperazione in

vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel

rispetto del ruolo di ciascuno. Acer Piacenza ha approvato

il proprio Codice Etico con Delibera del C.d.A n. 139/02

del 26/03/2010.

Acer, ente caratterizzato istituzionalmente da una

funzione di GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI

ALLOGGI assegnati dai Comuni del territorio, ha

allargato per necessità negli ultimi anni il proprio

campo di azione, rivolgendo la propria

attenzione al sociale. La provenienza eterogena

degli inquilini ha portato nel tempo con sé

inevitabili problemi di divisioni e di difficile

integrazione tra cittadini provenienti da Paesi

diversi e culture lontane. La

diffusione dell'INCLUSIONE e di pratiche che

favoriscano la partecipazione di tutti gli inquilini,

con uno scopo comune, diventano così parte

integrante di un percorso di EDUCAZIONE CIVICA,

funzionale anche al risparmio in termini di

manutenzione per Acer. Insegnare ai propri inquilini

l'importanza del bene comune e del rispetto

reciproco diventa la base per evitare in futuro

situazioni di disagio se non di conflitto vero e

proprio, di cui a fare le spese sono a volte

proprio gli alloggi.

La mission aziendale è quindi quella di favorire un

DIALOGO COSTANTE tra Ente ed inquilini, nel segno

dell'autonomia indispensabile per il ruolo di

entrambi, in un rispetto reciproco che stemperi le

tensioni e che dia valore al bene pubblico, che è

di tutti noi.



C O M P E T E N Z E  I S T I T U Z I O N A L I

GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI:

Edilizia Residenziale 
Pubblica (ERP) di proprietà 
di enti pubblici;

Propri e di privati;

Condomini e supporto per 
le autogestioni

INTERVENTI TECNICI

Manutenzione

Recupero                             
e riqualificazione              
degli immobili

Fornitura di servizi tecnici 
relativi alla programmazione 
progettazione

Affidamento e controllo 
nell’attuazione di interventi 
edilizi o urbanistici o di 
programmi complessi

CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Osservanza delle norme 
contrattuali e dei 
regolamenti d’uso degli 
alloggi e delle parti comuni;

CONTROLLO TECNICO

Gestione di servizi attinenti 
al soddisfacimento delle 
esigenze abitative delle 
famiglie.

Nello svolgimento di questi compiti le “finalità sociali” prevalgono

sullo “scopo del profitto”. L’utile prodotto, sostanzialmente

preventivato al fine di garantire la copertura dei costi, viene reso

disponibile ai Comuni per la pianificazione di investimenti nel

settore abitativo.

COSA
FACCI

AMO

Nell’ambito del ruolo riconosciuto dagli Organi istituzionali di Indirizzo e Controllo, ad Acer sono attribuite le seguenti competenze:



54%
FAMIGLIE CON ISEE INFERIORE 

A 7.500EURO

40%
ALLOGGI ASSEGNATI                        

A NUCLEI MONOFAMILIARI

22%
ALLOGGI OCCUPATI                     

DA FAMIGLIE STRANIERE 

36%
FAMIGLIE CON ISEE                     

SOTTO LIMITE DI ACCESSO. 

4.212.479

4.136.823

4.019.312

3.943.600

2017 2018 2019 2020

MOROSITA’
283.192

191.916
170.888

158.198

2017 2018 2019 2020

UTILE
€

€
€

€

S T A T O  S O C I O - E C O N O M I C O  D E G L I  I N Q U I L I N I

€

€

€

€

Al momento della redazione di questo bilancio non sono accessibili i dati relativi all’anno di esercizio 2021 che saranno approvati nella Conferenza degli Enti di fine giugno 2022



PROGETTAZIONE

per la realizzazione di nuovi 
alloggi sociali (ERP, ERS), 
ristrutturazione di alloggi 

esistenti, realizzazione di nuovi 
alloggi per studenti e per 

anziani, progettazione edilizia, 
impianti tecnologici, direzione 

e contabilità lavori

P

MANUTENZIONE 

dei fabbricati e pronto 
intervento                                                                

M

UTENZA

calcolo e riscossione dei 
canoni di locazione, quote 
accessorie, assicurazioni 

immobili

S

MEDIAZIONE

Prevenzione e risoluzione dei 
conflitti condominiali; 

ideazione attività  

M

SER
VIZI

Acer Piacenza

A M B I T I  D I  I N T E R V E N T O



CENTRO                       

PER L’AUTISMO

15 ospiti che presentano disturbi 

di tipo autistici

Progetto e realizzazione: Acer 

Centro di proprietà Comunale e 

Asp “Città di Piacenza che ha 

commissionato il lavoro ad Acer.

NUOVO LOOK

PER IL TIGRAI

40 alloggi ideali per giovani

coppie in complesso ERS

Progetto e realizzazione: Acer

Tra le principali opere: sostituzione e

impermeabilizzazione delle

pavimentazioni; tinteggiatura;

rifacimento della copertura del tetto;

sostituzione delle caldaie e delle

canne fumarie; sostituzione serramenti

con PVC; sostituzione portoncino di

ingresso; nuovo impianto ascensore;

ripristino dei ballatoi.mmonta a

760mila euro la spesa sostenuta da
Acer per la manutenzione del

ASILO 

INTERNAZIONALE

34 bambini multinazionalità

Progetto e realizzazione: Acer

Contributi per arredo e materiali

didattici, attrezzature informatiche

e per l'allestimento di percorsi di

gioco all'esterno: Fondazione

Piacenza e Vigevano

SCUOLA PRIMARIA  

A ROTTOFRENO

4 aule per evitare il seminterrato a 

due classi e potenziare i laboratori.

Progetto e realizzazione: Acer 

Risparmio energetico e 

caratteristiche antisismiche: tetto di 

travi in legno

P R O G E T T A Z I O N I

Contributo per la realizzazione:

Regione Emilia Romagna

Donazione di arredo e

attrezzature per la cucina e la

dispensa: Confapindustria

Costo:  360mila euro. 

L’opera è inserita in un complesso 

immobiliare più ampio

Costo:  369mila euro. 

Finanziamento scomputo oneri 

finanziari del Comune di Rottofreno

canne fumarie; sostituzione serramenti 

con PVC; sostituzione portoncino di 

ingresso; nuovo impianto ascensore; 

ripristino dei ballatoi.

Costo:  760mila euro. 



PINQUA PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE 

PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE

Q U A R T I E R E  P E E P  -

F A R N E S I A N A

1. INTERVENTI SU EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

2. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 

3. REALIZZAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA’ DEL TERZO SETTORE

• Intervento di manutenzione straordinaria della copertura della Scuola

dell’Infanzia “Gianni Rodari”

• Installazione di impianto di videosorveglianza dei piani terra presso i

fabbricati di Via Radini 67-73, Via Radini 87-93, Via Marinai 7-15,

Via Marinai 1-3 e Via Carella 1a, b, c, d.

• Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (cappotto sulle

pareti perimetrali, coibentazioni in estradosso delle coperture e

anche coibentazioni in intradosso del solaio dei piani pilotis)

• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie

autonome o centralizzate con nuovi generatori termici a gas a

condensazione di ultima generazione)

• Sostituzione dei serramenti esterni con nuovi ad alto isolamento

termico

• Installazione di impianti fotovoltaici a tetto

• Interventi strutturali locali di miglioramento sismico.
Il comparto “Il Triangolo” si estende per una superficie complessiva di circa 42 mila metri quadrati e 

comprende 6 palazzine ad estensione verticale ed un corpo di fabbrica ad un piano che ospita la scuola 

dell’infanzia “Gianni Rodari”

P R O G E T T A Z I O N I



BONUS
6  M I L I O N I  D I  E U R O  

P E R  I L  Q U A R T I E R E  

F A R N E S I A N A

110%

PRESENTATI 16 LOTTI, con la procedura del partnernariato 

pubblico privato.  INIZIATA LA PROCEDURA PER  3 LOTTI 

riguardanti il Comune di Piacenza. Acer continuerà a presentare 

attraverso manifestazioni di interesse i restanti lotti sperando che altri 

operatori si facciano avanti per rendersi disponibili con i lavori. 

Nessuno nel territorio è stato escluso. 

P R O G E T T A Z I O N I SUPER
L’azienda ha fatto la scelta del PROJECT FINANCING: la norma, a partire dal

2004, prevede che il partnernariato presenti i tre rischi tipici: di costruzione

(nella fase di cantiere), di disponibilità (la capacità di rendere fruibile l ’opera,

nel rispetto dei criteri previsti quali il doppio salto di classe energetica e il

miglioramento della certificazione sismica) e la garanzia di restare nei limiti dei

tempi previsti dalla normativa. In questo caso tutti i rischi sono in capo

all’operatore economico e non alla stazione appaltante.



DISABILI
O L T R E  1 0 0 0 A N Z I A N I  

9 0 0  I N V A L I D I

Per la rilevanza di questi numeri, Acer ha stretto nel quinquennio una collaborazione con il Comune di 

Piacenza, il CRIBA (“Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale”) e CAAD (Centro per 

l'Adattamento dell'Ambiente Domestico) per risolvere – ove possibile visto il progressivo calo dei 

finanziamenti a livello regionale – i problemi degli alloggi in cui purtroppo sono presenti barriere 

architettoniche. 

Nell’ambito del progetto “CONTRATTI DI QUARTIERE II”  gli interventi hanno riguardato il recupero dei 

comparti di edilizia residenziale pubblica di “Barriera Roma”, “Barriera Farnese”, “Torricelle” e “Molino 

degli Orti”, ubicati in un contesto da riqualificare anche sotto il profilo della dotazione dei SERVIZI e 

della SICUREZZA URBANA.

P R O G E T T A Z I O N I

ANZIANI&

L’Ufficio Tecnico di ACER ha redatto il progetto per il recupero edilizio dei Palazzi 2,

8, e 9 del Q.re Barriera Farnese a Piacenza (V.le Patrioti 18 e V,le Pubblico

Passeggio civ. 75 e 77) comprendente la ristrutturazione di ben 38 alloggi ERP di cui

10 per disabili. GLI INTERVENTI: In fase di progettazione si è rivisto il “taglio”

dimensionale degli alloggi per lo più composti da 2 vani con superfici medie di mq

35/45, prevedendo nuove tipologie anche di 3/4 vani con superfici medie pari a mq

55/60 con alcuni appartamenti aventi superficie maggiore di 90 metri quadrati, al fine

di soddisfare le esigenze dell’utenza. L’intervento oltre alla completa ristrutturazione

degli alloggi, ha riguardato l’inserimento di IMPIANTO ASCENSORE nei 3 fabbricati

(di 5 piani fuori terra), e l’allaccio alla rete comunale del teleriscaldamento. La

ristrutturazione dei 3 fabbricati, ha comportato una spesa di 3 MILIONI DI EURO

finanziata in parte dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero delle Infrastrutture

per una quota pari ad 2.350.000 euro e dal Comune per una quota pari a circa

650.000 euro. Per UN’INCIDENZA PER ALLOGGIO PARI AD € 79.000.

LA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI: Acer ha 115 IMPIANTI DI ASCENSORE

nei suoi alloggi ERP. L’importo annuo di gestione è di 63MILA EURO. La cifra spesa

per gli interventi straordinari dovuti alla mancanza di rispetto delle normali regole di

utilizzo degli ascensori da parte degli utenti di Acer, è estremamente variabile. Solo

nei primi sei mesi del 2018, ad esempio, sono stati effettuati interventi per 30mila euro

su 21 ascensori. I NUOVI IMPIANTI: La Regione Emilia Romagna ha stanziato 2 milioni

di euro per interventi. A Piacenza sono arrivati per i progetti circa 115mila euro.



CIANO

OBIETTIVO - “Rigenerare il Ciano” riattiva gli spazi collettivi del

quartiere tramite la progettazione e la realizzazione di “manufatti

speciali”, che introducono funzioni utili alla comunità del quartiere

e creano scenari urbani e paesaggistici in grado di stimolare

l ’immaginazione degli abitanti. Gli inquilini del “Ciano”, quartiere

storico, sono particolarmente attivi e ricettivi nel cogliere le

opportunità di crescita a livello personale e familiare,

partecipando con numeri importanti alle iniziative promosse da

Acer. E’ importante ritrovare il valore dello spazio pubblico, che

rappresenta in questo senso anche un buon metodo di

prevenzione e di sicurezza da parte degli abitanti del quartiere

IL PROGETTO – In seguito a 3 giorni di workshop sono state

proposte soluzioni concrete di rigenerazione degli spazi esterni

del quartiere San Sepolcro Gli elaborati sono stati discussi insieme

agli inquilini del quartiere durante una sessione di dialogo e

partecipazione nella sede di ACER Piacenza. Nei mesi successivi

è stata realizzata una struttura in legno particolarmente utilizzata

soprattutto nel periodo estivo dalle famiglie come momento di

socializzazione.

il

P R O G E T T A Z I O N I  & U N I V E R S I T A ’

RIGENERARE

PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW GENERATIONS, IN COLLABORAZIONE CON ACER PIACENZA E

URBAN CURATOR TAT CON IL PATROCINIO DEL POLITECNICO DI MILANO E DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PIACENZA

IL PROGETTO È STATO SELEZIONATO TRA PIÙ DI 200 PROPOSTE ATTRAVERSO IL BANDO CREATIVE LIVING LAB DEDICATO

A SUPPORTARE ATTIVITÀ CREATIVE E CULTURALI NELLE PERIFERIE ITALIANE.



FUTUROAl 
RITORNO

PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW GENERATIONS, IN COLLABORAZIONE CON ACER PIACENZA E

URBAN CURATOR TAT CON IL PATROCINIO DEL POLITECNICO DI MILANO E DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PIACENZA

IL PROGETTO È STATO SELEZIONATO TRA PIÙ DI 200 PROPOSTE ATTRAVERSO IL BANDO CREATIVE LIVING LAB DEDICATO

A SUPPORTARE ATTIVITÀ CREATIVE E CULTURALI NELLE PERIFERIE ITALIANE.

P R O G E T T A Z I O N I  & U N I V E R S I T A ’

«

»

LA MOSTRA - "Ritorno al Futuro", il quartiere del "Ciano" disegnato con

gli occhi e gli strumenti di 40 studenti del Politecnico di Milano, Facoltà

di Architettura. Undici nuovi modi di “ridisegnare” uno dei quartieri più

famosi nella storia delle case popolari di Piacenza.

LA STORIA - Una storia iniziata nel 1936 quando l ’Istituto Fascista delle

Case Popolari inizia un’opera di risanamento dei vecchi quartieri

cittadini per la creazione di alloggi destinati alle fasce più deboli della

popolazione. La rivisitazione del quartiere di San Sepolcro è stato il

tema di esame per i quaranta studenti che, divisi in dieci gruppi, hanno

dovuto rivedere le criticità del quartiere: dalla riqualificazione del verde

ai problemi del riscaldamento per i primi e gli ultimi piani; dalla

sistemazione dei garage e delle cantine ai problemi degli spazi comuni.

Alloggi che racchiudono la storia umana

e personale dei suoi abitanti, ancora oggi 

ammaliati dal fascino e dalla magia 

che avvolge il quartiere.



URBANA
(IN)SICUREZZA

P R O G E T T A Z I O N I  & U N I V E R S I T A ’

IL CONVEGNO – SPAZI PUBBLICI non tenuti sotto controllo come

terreno fertile per quei comportamenti sociali che sfociano nelle liti se

non in veri e propri atti di criminalità. Prefettura, Questura, Comune e

Università per la prima volta riuniti per un tema particolarmente caldo

non solo nei quartieri popolari. Al centro del dibattito LA CRISI in cui lo

spazio pubblico è entrato generando insicurezza, minando dunque il

diritto fondamentale dei cittadini di vivere in una “città sicura, libera per

quanto possibile, da criminalità e disordine, delinquenza e aggressioni

come prevede la Carta Urbanistica Europea.



MENO COSTI
PIU’ EFFICIENZA

A C E R  E M I L I A N E  I N S I E M E ’

L’ACCORDO– Avviare progetti condivisi in cui si valorizzino le risorse

umane nelle aziende con vantaggi concreti in termini di produttività, di

risparmio dei costi e di competitività. E’ l’obiettivo che si sono prefissi i

presidenti delle Acer di Piacenza, Parma e Reggio Emilia che, per la

prima volta nella storia delle aziende regionali che gestiscono le case

popolari, si sono trovati a Piacenza per un Consiglio di Amministrazione

congiunto. Un’iniziativa nata per volontà del presidente di Acer Patrizio

Losi, da sempre fautore di un’alleanza costruttiva tra tre territori emiliani,

con problemi molto simili di gestione degli alloggi e per i quali uno

scambio di professionalità e di servizi potrebbe portare solo a vantaggi

in termini di qualità offerta. Così le Acer hanno messo a disposizione i

rispettivi direttori generali per attivare un coordinamento che detti le

linee guida di intervento. Le aree di intervento sono quelle della

progettazione ed esecuzione di lavori edili (o ristrutturazioni), gli

applicativi software, le amministrazioni condominiali, le buste paga e la

formazione del personale. Il risparmio a livello di gestione aziendale è

notevole.



PIACENZA

F E D E R C A S A ’

RAPPRESENTANTE

EMILIA ROMAGNA
DELL’

Acer Piacenza è ufficialmente rappresentante della Regione Emilia

Romagna in Federcasa. Il presidente Patrizio Losi è stato infatti

appena eletto nella Giunta Esecutiva della federazione nazionale

che gestisce 836 mila alloggi di cui 759 mila in locazione Erp, 25

mila a canone calmierato, 52 mila a riscatto e 270 mila altre unità

immobiliari. Nel complesso, 2,2 milioni di abitanti.

A meno di un mese dall’elezione del nuovo Presidente di Federcasa,

Riccardo Novacco, il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea ha

nominato quindi la Giunta Esecutiva che si dovrà subito mettere al

lavoro, prendendo posizione su questioni aperte ed ereditate e

deliberando nuove iniziative. «Per il nostro territorio è una occasione

importantissima – sottolinea il presidente Patrizio Losi – che mai ha potuto

avere in tutti questi anni. La nostra è un’azienda forse “piccola” nei numeri

ma grande nell’impegno e, anche per questo, è abituata a lavorare

velocemente, in modo più snello ed efficiente. La qualità e soprattutto

l ’innovazione dei servizi offerti ai nostri inquilini è un fatto ampiamente

riconosciuto a livello nazionale. La nostra presenza sul territorio – grazie

alla capacità dei nostri uffici di adeguarsi ai cambiamenti (non ultimo

quello della pandemia che ha portato Acer a doversi misurare e

superare non poche difficoltà per far sentire il proprio appoggio agli

inquilini) e alle numerose iniziative che ci vedono protagonisti a

Piacenza e provincia – è indiscutibile».



E D U C A Z I O N E  

C I V I C A

Iniziative speciali dedicate ai più piccoli e legate alla creazione del 

personaggio di ACERINO IL SUPERINQUILINO.

M E D I A Z I O N E
Dialogo diretto tra le famiglie e l’azienda; creazione di eventi e servizi 

ad hoc per migliorare i rapporti tra vicini di casa e favorire l’integrazione

Q U A L I T À

D E L L ’ A B I T A R E

Miglioramento delle condizioni abitative: abbattimento barriere 

architettoniche, efficientamento energetico, risparmio per le famiglie

SER
VIZIO

a

degli

INQUILINI



I L  Q U A R T I E R E

CARDIO
PROTETTO

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

Acer Piacenza ha aderito al progetto "QUARTIERE CARDIOPROTETTO" dell'associazione Progetto Vita.

LE CIFRE - 150 I DEFIBRILLATORI INSTALLATI nel quartiere di viale Dante, dove si registra la maggiore mortalità da arresto

cardiaco tra i quartieri cittadini: 10 CASI ALL'ANNO, tutti con esito infausto. Progetto Vita conta su una rete di 744

DEFIBRILLATORI INSTALLATI IN CITTÀ E PROVINCIA che ha permesso di triplicare la sopravvivenza da arresto cardiaco a

Piacenza, nell'attesa dell'arrivo di un'ambulanza. Il progetto prevede di installare UN DEFIBRILLATORE OGNI 5.200 METRI

QUADRATI, UNO OGNI 66 ABITANTI

OBIETTIVO - Sensibilizzare gli inquilini nei confronti dell'importanza dell'utilizzo di un defibrillatore per salvare una vita

umana. Infondere un senso di maggiore sicurezza e responsabilizzare gli inquilini. Acer nella zona in oggetto ha messo

a disposizione alcuni dei venti condomini facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Gli uffici hanno

convocato le assemblee per sensibilizzare gli inquilini all’iniziativa, proponendo anche corsi di primo soccorso gratuiti.

PARTNERSHIP - COMUNE per la cartellonistica di comunicazione delle postazioni dei defibrillatori; ANACI

(amministratori di condominio) per far approvare il progetto nelle assemblee condominiali; UNIONE COMMERCIANTI e

CNA di Piacenza.

IL PERSONALE DI “PROGETTO VITA” NEL 2019 È STATO

A DISPOSIZIONE DEGLI INQUILINI RESIDENTI NEL QUARTIERE

DI SAN SEPOLCRO PER ELETTROCARDIOGRAMMI GRATUITI

E UN MINICORSO DI APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI PRIMO

SOCCORSO IN CASO DI INFARTO. 



S I C U R E Z Z A

VIDEO
SORVEGLIANZA

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

LE CIFRE - 140 le telecamere installate nei quartieri

155mila euro investiti in 5 anni: circa 30mila euro all’anno prelevati dal fondo di manutenzione straordinaria previsto 

da Acer per il comune di Piacenza. 

2,50 euro il canone mensile degli inquilini per i costi di manutenzione e l’assicurazione. 

OBIETTIVO - Ridurre al minimo gli episodi di microcriminalità che, oltre a generare un senso di insicurezza che mina la 

quotidianità delle famiglie residenti nei quartieri popolari, rende necessario un surplus di risorse da investire negli 

interventi di manutenzione straordinaria volti a riparare i danni causati. Per far fronte all’emergenza, ACER ha agito su 

due fronti: 

1. INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA NEI PUNTI STRATEGICI (coprendo la totalità dei quartieri ACER) 

2. COLLABORAZIONE CON METRONOTTE PIACENZA per passaggi quotidiani nelle zone indicate e interventi sul 

posto in caso di chiamate da parte degli inquilini. 

QUARTIERE TORRICELLA – 8 telecamere 

QUARTIERE BARRIERA ROMA  - 22 telecamere 

QUARTIERE PEEP - 51 telecamere 

QUARTIERE FARNESE - 29 telecamere 

QUARTIERE SAN SEPOLCRO - 30 telecamere 



S I C U R E Z Z A

PRESIDIO
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO – 6 GARAGE  dati in AFFITTO al nucleo di Protezione Civile EC Terra dei Santi in cambio di presenza 

costante in uno dei quartieri più difficili dell’edilizia residenziale pubblica, il PEEP alla Farnesiana. I garage sono 

occupati dai mezzi e dalle attrezzature: in cambio, gli uomini e le donne della Protezione Civile garantiscono un 

presidio attivo sul territorio. Tra i SERVIZI:

- PULIZIA delle corsie di manovra nelle autorimesse

- PREVENZIONE e GESTIONE di possibili rischi derivanti da episodi di vandalismo o piccola criminalità, attraverso 

una sorveglianza attiva e passiva delle aree in questione. 

- SEGNALAZIONE alle forze dell’ordine di eventuali criticità o comportamenti che possono costituire reato o che, 

comunque, pregiudichino la sicurezza e il decoro del quartiere. 

- INCONTRI di formazione e informazione degli inquilini con PROVE TECNICHE  di azioni di protezione civile.



S O L I T U D I N E

TELEFONO
AMICO

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO  - Un servizio per gli inquilini di Acer che sono anziani o vivono in condizioni di solitudine. Acer ha 

stipulato una convenzione con la “MISERICORDIA”, associazione di volontariato onlus che si occupa di servizi alla 

persona nell'ambito sanitario. L’iniziativa è “TELEFONO AMICO”, progetto volto a sostenere gli anziani che vivono in 

solitudine, attraverso CHIAMATE GIORNALIERE sia per aiutare in eventuali situazioni di bisogno sia semplicemente per 

instaurare un rapporto amichevole.

OBIETTIVO - Negli alloggi ERP si riscontra la presenza di anziani soli, che necessitano di assistenza e che possono 

trovarsi in situazione di abbandono. Una chiamata quotidiana amica può far sentire gli inquilini meno soli e impauriti 

soprattutto se non si sentono bene. Un servizio particolarmente utile in tempi di isolamento forzato per la pandemia, in 

cui tutti ci siamo trovati ad affrontare un isolamento imprevisto e a farne i conti nella quotidianità. 

MODALITA’ - Gli inquilini interessati ad accedere al servizio, completamente gratuito, possono indicare il proprio 

nominativo direttamente in Acer o contattando la mediatrice sociale in ufficio. Ad ogni inquilino che fa' richiesta, la 

Misericordia assegna un volontario che ne fa' una prima conoscenza a livello personale. Viene compilata una 

scheda personale con l’indicazione dell’orario preferito della telefonata da ricevere, delle abitudini quotidiane 

dell’inquilino, i numeri da contattare in caso di urgenze, i medicinali assunti e così via. Al termine del colloquio, il 

servizio prende il via ufficialmente con una telefonata al giorno all’orario prestabilito. 



S O L I D A R I E T A ’

RACCOLTA
TAPPI

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO  - Contenitori che si riempiono di tappi colorati in nome della solidarietà. In cambio della Telefonata 

Amica, gli inquilini di Acer fanno la loro parte e contribuiscono alla Raccolta dei tappi di plastica promossa da 

Misericordia Piacenza. E’ un gesto che costa nulla ma ha un grande valore. Il materiale raccolto viene consegnato a 

un’azienda che lo RICICLA e consegna denaro alla Confraternita della Misericordia che, a sua volta, acquista 

CARROZZINE E MATERIALE UTILE A CASE DI RIPOSO E SCUOLE. 

QUARTIERE PIU’ SOLIDALE – E’ Barriera Farnese il quartiere che ha maggiormente contribuito in questi anni alla 

raccolta dei tappi di plastica, che vengono depositati negli appositi contenitori installati nei condomini. 

PLASTICA
« Acer favorisce iniziative che, oltre alla solidarietà, 

ricordino alle famiglie i VALORI DI BASE DI EDUCAZIONE

CIVICA, che comportano una convivenza civile, priva 

di conflitti e di diatribe che spesso sfociano in 

comportamenti contrari al senso di appartenenza 

alla comunità e di bene pubblico. »



T U T T I  P I Ù  V I C I N I ’

IL FRUTTETO
SOCIALE

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO - AREA VERDE nel giardino del quartiere dedicata alla coltivazione e raccolta di frutta. Una forma di

SOCIALIZZAZIONE ATTIVA, la coltivazione e la cura degli alberi diventano motivo di relazione tra vicini di casa.

Lo scopo del frutteto è triplice: PRODURRE FRUTTI per la piccola comunità 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: ciliegi, albicocchi, pruni e susini, peschi,

noccioli e piantine di lamponi e ribes a lato come recinzione.

«
Avere buoni vicini di casa è come avere una casa più grande »



LA FINESTRA
FRONTE

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO - Acer ha realizzato un libro fotografico in bianco e nero dedicato agli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, chiedendo a Monica Auditore, fotografa, di provare ad “entrare” nella vita

popolare, dimostrando che vivere nelle case popolari non significa - come molti credono - vivere nel

degrado, nella sporcizia e in un mondo piatto, senza sfumature. Anzi. Le zone della città in cui si verificano

atti di cronaca nera non sono certo circoscritte alle aree dei condomini popolari. Il problema comune a chi

abita in centro, come in periferia, in condominio come in casa singola è sempre lo stesso: vicini di casa,

lontani di origine.

DI

Non c’è una finestra a cui non sia attaccata una tenda. Perché in cortile, al 

di là del muro, ci sono volti che non si dimenticano, altri di cui si nutre paura, 

a volte solo per diffidenza, senza un motivo reale. Si riconoscono i passi sul 

pianerottolo, gli odori della cucina, le voci, lo zampettare dei cani. Ma è 

nascosti dietro alla finestra che ci si sente a casa, protetti, a proprio agio. 

Lo spioncino sulla porta di ingresso mette al sicuro dalle scampanellate del 

vicino sconosciuto, mentre si impreca per quel portone, in fondo alle scale, 

che qualche maleducato lascia sempre aperto. Se riesci ad entrare, se 

varchi la porta principale, ti accorgi che, dietro quella finestra, ci sono vite 

che si assomigliano terribilmente: corse per fare la spesa, quel lavoro che 

non dà alcuna soddisfazione, i compiti dei ragazzi che non finiscono mai, il 

pallone, il disordine in camera, i panni da lavare e le bollette da pagare. E 

poi le risate per i racconti dei figli, la musica per la festa di compleanno, la 

nuova ricetta per la crostata, il cucciolo adottato al canile. La vita. 
FOTO: MONICA AUDITORE

TESTI E GRAFICA: SABRINA CORONELLA



C ’ E R A  U N A  V O L T A

UN CORTILE
PER

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO  - Il cortile come LUOGO DI INCONTRO dove attenuare le tensioni sociali che ci sono nell’area. Una 

iniziativa rivolta ai bambini, ma chiaramente anche agli adulti. 

AMICO

« La nostra volontà è quella di abituare i bambini a giocare in modo diverso,

non virtuale, insegnare loro a costruire i giochi attraverso tutto ciò che offre

un cortile. Ovunque ci sia un agglomerato di case c’è uno spazio da condividere 

che permette di socializzare »



A U T I S T I C I

CASA AUT

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO  - L’iniziativa è dedicata agli utenti affetti da autismo e si pone l’obiettivo di renderli 

autonomi nelle proprie. Per farlo si utilizzano le TECNOLOGIE DI REALTÀ AUMENTATA con un 

sistema di comunicazione basato sul linguaggio visivo. Gli strumenti utilizzati sono LO 

SMARTPHONE, IL TABLET E GLI AR GLASSES, OCCHIALI A REALTÀ AUMENTATA che 

soddisfano il bisogno degli autistici di avere le mani libere e, al tempo stesso, di essere guidati. 

Testimonial d’eccezione ELIO LE STORIE TESE, papà di un ragazzo autistico: «L’attenzione 

sull’autismo sta fortunatamente aumentando. Non è mai abbastanza, ma sono passi importanti. E’ 

fondamentale che ci siano iniziative che possano aiutare papà come me che affrontano questa 

montagna senza armi. Bene parlarne, ma ancora meglio se si mettono in campo aiuti concreti per i 

papà e le mamme. Sono 600mila i casi di autismo registrati nel nostro Paese, ma siamo purtroppo in 

velocissima crescita perché siamo arrivati a un caso su 60 nati, una cifra mostruosa». Il progetto è 

stato finanziato da GAS SALES, ITALTHERM, UNIVILLAGE, INSIDE INFORMATION E 

NORDMECCANICA. 

IDEATORI DEL PROGETTO: HURBAN HUB, ACER PIACENZA, ASSOCIAZIONE  LA MATITA 

PARLANTE E ASSOCIAZIONE OLTRE L’AUTISMO 



U N ’ A Z I E N D A

PET
FRIENDLY

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

Acer permette a DIPENDENTI E VISITATORI di accedere agli uffici accompagnati dal proprio animale 

domestico.

L’ente di edilizia popolare diventa quindi “Pet Friendly”, con un regolamento ad hoc per i dipendenti 

dell’Ente che si trovano nella necessità di non poter lasciare solo a casa il proprio cane, ovviamente 

rispettando alcune regole basilari e imponendo l’adozione delle più opportune cautele a tutela dei 

luoghi di lavoro, del personale aziendale e degli utenti. 

Anche questi ultimi possono accedere agli uffici Acer con il proprio cane, secondo le norme previste dal 

regolamento.



P E T  F R I E N D L Y

LEZIONI

A 4ZAMPE

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO - 4 domeniche del mese di giugno dedicate all’educazione civica. Grazie alla disponibilità 

e professionalità del PET SITTER Tommaso Montalbano, Acer aiuta gli inquilini in difficoltò con il 

comportamento e l’educazione dei propri amici a 4zampe. Evitando così uno degli argomenti di maggior 

conflitto tra vicini di casa. Le LEZIONI: 

- LA PETTORINA E IL COLLARE DA UTILIZZARE:  la passeggiata educata

- LA SOCIALIZZAZIONE: incontro con altri cani nelle aree di sgambamento

- REGOLE DI COMPORTAMENTO: il buon passeggiatore e l’inquilino rispettoso 



P E T  F R I E N D L Y

VIGILANZA

A 4ZAMPE

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PROGETTO – Nato dalla collaborazione tra Acer Piacenza e Oipa Guardie Eco Zoofile” è dedicato 

alle famiglie residenti nelle case popolari che vivono con animali da compagnia. 

Le Guardie forniscono un costante servizio di PREVENZIONE, INFORMAZIONE E VIGILANZA delle 

norme generali e locali relative alla protezione degli animali di proprietà .

Le guardie inoltre raccolgono e valutano eventuali segnalazioni di sospetto maltrattamento; prevengono 

situazioni di incuria, dirimono problematiche di convivenza, monitorano il rispetto delle norme relative alla 

detenzione di animali nei condomini di Acer al fine di prevenire situazioni di conflittualità. 

ll Nucleo Guardie Eco-Zoofile interviene in base alla disponibilità del personale volontario e si avvale 

della consulenza di un medico veterinario quando le condizioni lo rendono necessario.

Per questo, è stato ATTIVATO IL NUMERO 371 589 2813, cui è possibile telefonare dalle 9 alle 12 e 

dalle 15 alle 19 o mandare in qualunque momento anche un messaggio Whatsapp, lasciando un 

nominativo per essere richiamati al più presto.



E M E R G E N Z A  C O V I D

MASCHERINE

DOMICILIO

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PRIMA FASE PANDEMIA - 4.200 le mascherine che Acer in collaborazione con la Misericordia ha 

distribuito in tutti gli alloggi popolari dei quartieri che gestisce. 

Le mascherine sono quelle inviate dalla Regione e, per facilitare il compito al Comune e far rispettare agli 

inquilini il divieto di uscire di casa se non per gravi motivi, Acer ha scelto di chiedere la collaborazione 

della Misericordia per arrivare direttamente nelle case degli inquilini. Gli uffici hanno fatto una mappatura 

delle famiglie, stampato tutti gli indirizzi e suddiviso le 2mila mascherine in base al numero dei componenti 

familiari. UNA PER CIASCUN COMPONENTE. 

In tutti i condomini attaccati I NUOVI REGOLAMENTI

per il rispetto delle normative di salute pubblica. A



IL LINK
ACERZIP

SERVIZIO
a

degli

INQUILINI

PAGO, PRENOTO E CHIEDO. - ACERZIP è la risposta immediata di Acer alla necessità degli inquilini di 

rispettare le normative antiCovid e di non poter più avere un rapporto diretto con i dipendenti per 

risolvere i problemi. 

ACCESSO AI SERVIZI IN UN CLICK - Applicazione pratica, veloce

e sicura per PAGARE LE BOLLETTE, PRENOTARE APPUNTAMENTO 

CON GLI UFFICI  e ACCEDERE ALLA MODULISITCA. 

Gli inquilini forniti di un computer, di un tablet o di un semplice cellulare 

collegandosi al link acerzip.it selezionano direttamente l’ufficio 

e trovano il giorno e l’orario disponibile per chiedere appuntamento. 

Un sms o una mail di conferma arriva direttamente agli interessati 

come promemoria. Gli appuntamenti sono programmati in modo tale 

da evitare qualunque tipo di assembramento. 

Resta inteso che, chi non fosse fornito di un dispositivo connesso 

a Internet, può comunque CHIAMARE DIRETTAMENTE IL CENTRALINO ACER

Per coloro che devono invece richiedere INTERVENTI DI MANUTENZIONE

resta sempre attivo, 24 ore su 24, il numero verde.

L A  T U A  A C E R  S E M P R E  I N  T A S C A



Musica e cibo: il LINGUAGGIO COMUNE che permette ai vicini di casa di SOCIALIZZARE, di AVVICINARSI l ’uno alle tradizioni, usi e costumi degli altri. Un modo per provare a 

CONOSCERSI, a stare insieme. Una FESTA europea che ACER PIACENZA ha scelto di rispettare ogni anno, l’ultimo weekend del mese di maggio, in un viaggio ITINERANTE  nei quartieri. 

Una tradizione che la PANDEMIA  ha bruscamente interrotto dal 2020, non fermando tuttavia la volontà dell’Ente a continuare la collaborazione con le PARROCCHIE dei quartieri che 

vedrà concretizzarsi non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà. 

FESTA
DELVICINO



INQUILINI VIRTUOSI: Acer promuove ogni anno il concorso dedicato agli AFFITTUARI che hanno maggiore cura degli alloggi ERP.  Un’iniziativa volta a promuovere e diffondere il senso 

CIVICO e di APPARTENENZA alla comunità, ma soprattutto per far comprendere il valore di un  BENE che appartiene alla COLLETTIVITA’.

Tra tutte le famiglie partecipanti, che accettano una VISITA  nei proprio alloggi da parte di una COMMISSIONE interna ad Acer, ne vengono selezionate 10 a cui viene fatto omaggio in 

una cerimonia prima di Natale di un sacchetto di spesa  del valore di 50 euro OFFERTO DA COOP.  Anche questa iniziativa si è svolta l’ultima volta nel 2019, per il rispetto negli 

anni seguenti delle normative in materia di COVID, nella speranza che già questo autunno possa tornare a svolgersi regolarmente.

TUTTI
PIU’

VICINI



A L  G I O C O

D A  T A V O L O

Tutto quanto imparato a scuola con lezioni e diario racchiuso nella 

scatola  con dadi e carte «ACEROPOLI’S»

A L  T E A T R O
Spettacolo teatrale «ACERRIMI AMICI» a dicembre e giugno per 

provare quanto gli alunni hanno appreso a scuola

D A L L E  
S C U O L E  

P R I M A R I E

Lezioni di EDUCAZIONE CIVICA  con il personaggio di ACERINO IL 

SUPERINQUILINO e i DIARI DI LARA

inquilini

CRESCONO

PICCOLI



ACERINO
SUPERINQUILINO

ACERINO è il Superinquilino inventato da PATRIZIO LOSI per far conoscere ai bambini non solo il regolamento di

condominio ma anche tutti quei comportamenti EDUCATI e CIVILI che sono alla base di una CORRETTA CONVIVENZA.

Perché i bambini? Perché sono proprio loro, scevri da ogni pregiudizio, ad ASSORBIRE come spugne tutti gli insegnamenti

che troveranno naturale riportare a casa, coinvolgendo così anche le FAMIGLIE.

Il modo più IMMEDIATO ed EFFICACE per entrare nelle case ERP e parlare agli inquilini, prevenendo il più possibile quei

CONFLITTI che sfociano a volte in ATTI di MALEDUCAZIONE tali da comportare SPESE DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIE per l ’azienda. Le lezioni a scuola gratuite – e tenute da operatori del settore - hanno coinvolto prima del

2020 circa 1.500 alunni delle classi prime e seconde della scuola PRIMARIA.

L E  R E G O L E  D I  C O N D O M I N I O

Il

inquiliniPICCOLI
CRESCONO



IL DIARIO I
ACERINO

PROGETTO: diario di EDUCAZIONE CIVICA attraverso le storie e le avventure della maestra beagle Lara e degli amici

che abitano nel fantastico mondo di Aceropoli, dove le regole devono essere rispettate. I diari sono 2: il primo, con le

regole di base per le classi prime che devono imparare a leggere e scrivere. Il secondo dedicato agli alunni delle classi

seconde con le regole della EDUCAZIONE ALIMENTARE.

Il diario di Acerino è stato ideato da Acer Piacenza e realizzato da Sabrina Coronella in collaborazione con la maestra

Lucia Sperzagni. Protagonisti del diario - su cui gli scolari potranno partecipare colorando e risolvendo facili giochi di logica

– sono :Tino il postino, Vanessa la vigilessa, Battista l'autista, Diana la guardiana, Salvatore il calciatore, Barto il sarto, Tonino

lo spazzino, Piera la giardiniera, Gaia l'operaia e Valentino il cuoco sopraffino.

L E  S T O R I E  D E L  B E A G L E  L A R A  

E  D E G L I  A M I C I  D E L  S U P E R I N Q U I L I N O

DI

inquiliniPICCOLI
CRESCONO



IL DIARIO II
ACERINO

Tema del diario di Acerino per le classi seconde è l’EDUCAZIONE ALIMENTARE, intesa non solo come corretto nutrimento

ma anche come comportamento a tavola. Vengono insegnate ai bambini le PROPRIETA’ degli alimenti, la STAGIONALITA’

e perfino le RICETTE da provare. E tra le BUONE MANIERE: ringraziare anche se il cibo non è di gradimento, non giocare

a tavola mentre si mangia, non guardare la tv, lavarsi bene le mani prima di sedersi, aiutare la mamma e il papà ad

apparecchiare.

L E  S T O R I E  D E L  B E A G L E  L A R A  

E  D E G L I  A M I C I  D E L  S U P E R I N Q U I L I N O

DI

inquiliniPICCOLI
CRESCONO



ACERRIMI
AMICI

Un cittadino in lista di attesa per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, Mr Acer che

consegna le chiavi e un regolamento condominiale da imparare per rispettare i vicini di casa e

l'appartamento assegnato. E' così che, da semplici cittadini, si diventa "Acerini, i superinquilini", nello

spettacolo scritto e diretto dall'attore piacentino Nicola Cavallari, dal titolo emblematico: ACERrimi Amici.

Tra battute ed equivoci esilaranti, Mr Acer e Acerino (Michele Cafaggi) accompagnano i giovani spettatori

del Teatro della Filo di Piacenza alla fine di un percorso iniziato sui banchi delle Primarie e dell'Infanzia. Due

repliche all'anno, a dicembre e a maggio, per completare il lavoro di educazione civica svolto durante

l ’anno tra i banchi di scuola.

L O  S P E T T A C O L O  A  T E A T R O

inquiliniPICCOLI
CRESCONO



ACERRIMI
AMICI

Il RACCONTO A FUMETTI Acerrimi Amici è rivolto sia ai più piccoli che ai più grandi. Per i piccoli che non

hanno ancora acquisito la capacità di lettura è necessaria la mediazione di un adulto. L'abilità sarà quella

di cercare di attivare una relazione empatica fatta di disponibilità, complicità, curiosità comune, pazienza.

Leggere ad alta voce ai bambini più piccoli e tradurre il significato della immagini fin dalla più tenera età

crea predisposizione all'ascolto, aumenta i tempi d'attenzione. La voce dell'adulto è magia per il bambino,

alimenta la fantasia che è supporto indispensabile alla traduzione della "sua" realtà.

Per i più grandicelli, che sanno già leggere, il racconto sarà un'occasione imperdibile per immedesimarsi ed

affezionarsi ai personaggi, fare propri i significati che le immagini esprimono, raccontare con gioia a

compagni e adulti le loro letture, comparandole con la realtà che li circonda. Il disegno è una modalità di

comunicazione universale, comprensibile a tutti, un tipo di narrazione che può racchiudere, attraverso le

immagini, valori importanti che rimarranno indissolubilmente nel tempo.

TESTO: NICOLA CAVALLARI – DISEGNI: LEONORA FORTUNATI

I L  F U M E T T O

inquiliniPICCOLI
CRESCONO



E-BOOK

La stesura di un libro che riassumesse i tre anni del progetto sperimentale di educazione civica di Acer

Piacenza, "Acerino il Superinquilino", ha reso naturale intraprendere la strada dell’EBOOK.

Gli aspiranti lettori di questo testo sono infatti molteplici: dai bambini agli adulti, dalle scuole alle Istituzioni e

agli altri Enti che gestiscono il patrimonio di alloggi popolari nel nostro Paese.

Ciascuno, ovviamente, se si considerano il fattore anagrafico e le personali basi di apprendimento, ha

diverse aspettative e modalità di lettura.

Per venire incontro alle molteplici esigenze, la navigazione di questo libro è stata facilitata, non solo

dividendo i capitoli in una parte teorica e in una pratica, ma permettendo ai piccoli lettori di saltare la

documentazione destinata agli adulti e andare direttamente alla sezione loro dedicata: l'avventura inedita

"Le indagini dell'ispettore Acerino", al termine della quale troveranno un questionario di dieci domande a

risposta multipla. Chi sa rispondere correttamente a tutte le domande, riceverà in premio l'attestato di

"Ispettore Acerino".

I FORMATI: EPUB (il formato classico per la lettura di ebook, fruibile da qualsiasi dispositivo che supporta il

formato), ANDROID APP (formato applicazione nativo per il proprio dispositivo Android) e in formato PDF.

L E  I N D A G I N I

D E L L ’ I S P E T T O R E  A C E R I N O

inquiliniPICCOLI
CRESCONO



ACEROPOLI’S

Molto di più di un gioco. Un tabellone di 72 caselle, 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 ha come protagonisti tutti gli amici del beagle Lara e di Acerino il superinquilino che conosce

alla perfezione le regole del condominio: pulizia 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. 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. 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».

AUTORI: SABRINA CORONELLA, LUCIA SPERZAGNI,

CLAUDIO SALVANESCHI

I L  G I O C O  D A  T A V O L O

inquiliniPICCOLI
CRESCONO

Nella foto il presidente Patrizio Losi e la mediatrice Cecilia Rattotti



I L  D O P O S C U O L A  E D U C A T I V O

inquiliniPICCOLI
CRESCONO

PROGETTO - In occasione della fine della scuola i nostri inquilini vengono invitati a

portare a Spazio 4.0 i bambini per il DOPOSCUOLA. Un’attività seguita da personale

esperto e che mette in sicurezza non solo i ragazzi che sono accuditi al di fuori della

scuola, ma soprattutto le famiglie che lavorano. Ed è soprattutto in questi momenti che è

giusto dare spazio all’insegnamento dell’educazione civica, materia purtroppo

dimenticata nel calendario scolastico, ma di prioritaria importanza soprattutto nella

società in cui viviamo.

Acer ha messo quindi a disposizione di Spazio 4.0 la mostra “ridotta” di “UN GIORNO

PER CASA” che nel 2016 è stata esposta all’Auditorium di Sant’Ilario per una settimana:

disegni e plastici, cartelloni e modellini di condomini civili, in cui tutto è in ordine o quasi e

in cui si rispettano le dieci regole di condominio appese in ogni quartiere Acer. I lavori

sono stati il resoconto delle lezioni che Acer ha organizzato nelle scuole dell’Infanzia e

delle Primarie per tre anni di sperimentazione del progetto di Acerino il Superinquilino.

SPAZIO4.0



ACERINO

Il progetto educativo Acerino il Superinquilino è stato presentato - nella sua versione

inglese – dal presidente di Acer Piacenza Patrizio Losi a Stoccolma, in occasione

DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE DI EURHONET (Network Housing Europe), davanti

ad una platea di un’ottantina di stakeholders provenienti da tutta Europa. Il tema

dell’Assemblea generale è stato quello dell’era digitale, in particolare delle diverse

esperienze dei paesi membri su come i servizi e le funzioni di manutenzione vengono

migliorati dalla digitalizzazione e su come si stia affrontando la sfida del mondo digitale.

Al centro del dibattito le buone pratiche e i progetti educativi più creativi sperimentati

nelle realtà ad alta densità di alloggi popolari..

B E S T  P R A C T I C E  A  S T O C C O L M A

inquiliniPICCOLI
CRESCONO



SPECIALE
UCRAINA

Le ultime pagine di questo Bilancio Sociale si stanno 

scrivendo nel mezzo di una guerra tanto inaspettata quanto 

violenta, che sta coinvolgendo direttamente il territorio 

dell’Ucraina , che sentiamo il dovere di aiutare. 

Acer Piacenza ha aperto un filo diretto con le 27 famiglie 

ucraine residenti negli alloggi Erp, prestando ad uso gratuito la 

propria sala conferenze per lo stoccaggio della merce da spedire 

nei territori colpiti: viveri, primo soccorso, medicinali, zucchero e 

quanto richiesto da chi non vuole lasciare la propria casa e non 

esita a sacrificarsi per proteggere i familiari. 

Stiamo accogliendo le donne con bambini che stanno 

raggiungendo in questi giorni la città e la provincia. 

Come tutti, speriamo che al momento della stampa di questo 

difficile bilancio sociale – già segnato dalla pandemia Covid –

sia arrivato il cessate il fuoco. 

In ogni caso, per non dimenticare anche in futuro l’angoscia di 

questi giorni vi lasciamo con alcuni articoli dedicati ad Acer e 

all’emergenza Ucraina  redatti dal nostro ufficio stampa. 



SPECIALE
UCRAINA Kenzina Lyubov, 75 anni il primo aprile, residente a San Sepolcro è arrivata a Piacenza a 58 anni: «Mio 

marito era malato e mio figlio era ancora troppo giovane per lasciare prima l’Ucraina. Poi, quando mio marito 

è morto e Dzhanni si è sposato ho lasciato il mio lavoro di tecnologa in una fabbrica di alcool e sono partita 

per l’Italia». In Ucraina Lyubov ha lasciato la sua città, Vasyl’kiv, di cui oggi non resta più niente: «Non c’è più 

la scuola, l’asilo, il ponte della ferrovia e la mia casa. Strade di sangue e di macerie». Suo figlio, insieme alla 

moglie e ai due figli di 16 e 10 anni sono chiusi da giorni nel bunker costruito nella loro casa, a 40 km da 

Vasyl’kiv: «Sono io che li ho aiutati a costruire quella casa, lavorando come badante qui a Piacenza. Due 

settimane fa mia nuora si è ammalata per il Covid e, ancora oggi, fa fatica a muoversi con grandi dolori alla 

testa. Dormono tutti e quattro sulle sedie nel bunker perché non c’è abbastanza spazio per stare sdraiati». 

Lyubov, è appena riuscita a mandare loro una parte della pensione ricevuta: «Mio figlio è riuscito ad uscire e 

a comprare il latte e la farina. Gli sono avanzati pochi euro ma per qualche giorno sono a posto». Una 

famiglia quella di Lyubov divisa nel territorio ucraino e in quello russo: «Mio marito era russo e mio nipote ha 

studiato come ingegnere meccanico in Russia e lì vive ora con la sua famiglia. La cosa incredibile è che, 

appena scoppiata la guerra, gli ho telefonato. Ma né lui né altre persone che conosco in Russia sapevano 

cosa stava accadendo. Lì, le televisioni e i giornali non dicono assolutamente nulla e le persone sono ignare 

di tutto». Ma Kenzina Lyubov non si da per vinta e, seppure oramai in pensione, per poter aiutare il figlio fa 

ancora sostituzioni come badante per qualche giorno a famiglie che hanno necessità: «Io continuerò a 

lavorare e tutto quello che posso lo spedisco in Ucraina a mio figlio e ai miei nipoti. Non smetterò mai di 

ringraziare l’Italia per come mi ha accolta, non facendomi mai sentire sola».

KENZINA LYUBOV, QUARTIERE CIANO: 
«MIO FIGLIO E I BAMBINI CHIUSI
IN CANTINA DA 10 GIORNI»



SPECIALE
UCRAINA

Da San Sepolcro a Barriera Roma, da via Martiri a via Torricella, da via Buozzi a via Taverna, il grido delle 27 famiglie ucraine residenti 

negli alloggi Acer è sempre lo stesso: «Grazie Italia, con voi non ci sentiamo mai soli». Tutte donne, per la maggior parte conviventi con 

una figlia, e il resto della famiglia in Ucraina, a Kiev, Charkil, Mariupol, Kirovograd: lì ci sono gli uomini, mariti, figli e nipoti che hanno 

imbracciato le armi per difendere fino all’ultimo la loro casa. Ed è sempre lì che Viktoriya, Valentyna, Ganna, Nataliya, Mariya, Iryna o 

Tatyana spediscono ogni settimana viveri, medicinali e generi introvabili anche prima della guerra. Acer Piacenza ha scelto di chiamarle 

una ad una, di mantenere un filo diretto, di creare un rapporto di vicinanza che, prima di tutto, non le faccia sentire sole o 

abbandonate. Scoprendo così che Dariya, in viale Passeggio Pubblico, è appena tornata dal mercato in piazza Duomo per fare 

incetta di calzettoni, fermandosi in farmacia per cercare un nuovo tipo di spray per le bruciature: «La scorsa settimana servivano 

soprattutto i primi generi alimentari, come il sale e lo zucchero. Oggi mio figlio e mio nipote che stanno combattendo a Kiev mi chiedono 

materiale di primo soccorso. Servono garze, bende, disinfettanti, antidolorifici e calze perché fa molto freddo e i nostri ragazzi non 

possono lavare la biancheria». Ma servono anche i pannolini, lo sa bene Viktoria che abita al Ciano: «Sono tantissime le donne che 

partoriscono in metropolitana. Mia nipote è incinta ed è a Kiev con suo marito che fa il militare e sta combattendo. Lei è nascosta e 

non sta bene. Sono disperata». Poi c’è la speranza, quella di Lyubov Synyeoka in viale Patrioti: «Ogni due o tre giorni riusciamo a fare le 

spedizioni con un pullmino che arriva fino al confine con la Polonia e, da lì, il carico viene trasportato con operatori locali». E quella di 

Natalyia, a Piozzano, che sta aspettando di accogliere nel suo alloggio Erp la nuora e la nipote, il cui arrivo è previsto venerdì. Ad 

Acer, che le donne ucraine non smettono di ringraziare, la richiesta è unanime: «Abbiamo bisogno di un posto dove poter accumulare i 

pacchi da spedire perché non riusciamo più a tenerli in casa. Stiamo suddividendo gli scatoloni in base al genere che contengono e 

scrivendo su ognuno il contenuto. Abbiamo la disponibilità dei nostri trasportatori che, attraverso accordi con la frontiera in Polonia e in 

Moldavia, riescono a giungere a destinazione». Il presidente Patrizio Losi si è attivato immediatamente e sta studiando una soluzione 

interna per venire incontro alla richiesta degli inquilini Acer: «Domani faremo un incontro per proporre una soluzione di emergenza che 

possa essere di aiuto alle nostre famiglie proseguendo sulla stessa linea adottata dal Comune di Piacenza che ha istituito un tavolo di 

coordinamento ben organizzato tra le forze territoriali che si occuperanno della comunità ucraina presente in tutta la città».

LE 27 FAMIGLIE UCRAINE DI ACER:
«GRAZIE ITALIA»



SPECIALE
UCRAINA

Arrivati a casa. Tre generazioni di ucraini che si sono riabbracciate ieri mattina alle 7 a Piozzano, dove la nonna e bisnonna 

Natalyia Zabudko ha finalmente smesso di angosciarsi. Da martedì la donna, 75 anni, residente in un alloggio Acer da 20 anni,

non ha smesso un attimo di pregare l’arrivo della sua famiglia, partita la mattina del primo marzo dall’Ucraina e giunta a Piacenza 

venerdì alle prime ore dell’alba. Un’agonia raccontata giorno per giorno, al telefono con Acer: «Hanno passato il confine con la

Moldavia – la voce preoccupata che non hai mai ceduto un attimo alla disperazione. Posso solo aspettare la telefonata 

dell’autista del pullman, mia nipote e i bambini non hanno una scheda per il cellulare. Dovrebbero arrivare venerdì dopo 

mezzogiorno». E giovedì sera la voce commossa che cambia tono: «Hanno passato il confine, sono in Italia, domattina sono a 

casa». Sì, a casa, negli occhi i lampi dei bombardamenti e nelle orecchie il suono delle sirene: «Ad Odessa sono rimaste le mie 

sorelle e altre mie nipoti. Vivono giorno e notte nelle cantine, il più possibile al riparo. Gli uomini della famiglia sono a

combattere». Da lei sono arrivati la nuora, Elena, con la nipote Catia e la piccola Elena di due anni; Nataliya, 10 anni e l’unico 

maschio, Yurii 7 anni. Sono momenti di concitazione, di notizie frammentate, di atti burocratici da compiere e di ricerca di 

normalità: «Sono andata dal sindaco questa mattina, mi hanno garantito che ci seguiranno anche perché abbiamo bisogno di 

tutto. Al confine mia nipote e mia nuora hanno dovuto lasciare tutto, dal carrozzino ai pannolini. Ora possiamo solo sperare 

nell’aiuto di chi ci ha accolto e voi italiani siete davvero unici. Non smetteremo mai di dirvi grazie». E’ pomeriggio inoltrato

quando chiama per confermare che tutto va bene, e il sollievo ha lasciato posto alla stanchezza dei giorni di tensione: «Yurii e

Nataliya oggi pomeriggio hanno voluto giocare all’aria aperta, la piccola Elena dorme profondamente. Per la prima volta hanno

fatto un pasto caldo: ho cucinato la pastasciutta con il pomodoro, le cotolette impanate e per finire le fragole». Ora tutto è da 

venire, giorno per giorno. Pensando, prima di tutto ai bambini e alla piccola Elena che ha bisogno soprattutto dei pannolini, un

bene prezioso e altrettanto costoso per una donna che vive della sua sola pensione e si ritrova all’improvviso con una famiglia 

numerosa da accudire: «Ma per ora sono solo felice di averli tutti qui con me». E la foto, inviata di cuore a mezzogiorno prima di 

mangiare, tutti uniti sul divano di casa con il segno della vittoria non lascia spazio a momenti di tristezza. Almeno non oggi.

NATALYIA ZABUDKO, PIOZZANO: 
«FINALMENTE A CASA. 

TRE GENERAZIONI RIUNITE»



SPECIALE
UCRAINA

E' arrivata in anticipo il giorno del sopralluogo del "rifugio" di emergenza creato da Acer per i beni raccolti dagli inquilini delle case popolari da spedire in 

Ucraina. E, in anticipo, con eleganza innata e una ferma dolcezza ha restituito le chiavi al presidente Patrizio Losi dopo aver portato a compimento la sua 

missione. Nadiya Vibodovska, 44 anni, occhi grandi che non vedono una via di uscita senza spargimento di altro sangue, ha preso in mano la direzione di 

due grandi raccolte in città: la prima ai Giardini Merluzzo in occasione del mercato domenicale e l'altra di quattro scuole primarie: «Come mediatrice 

culturale a scuola mi sono assunta questi due impegni e volevo portarli a termine nel più breve tempo possibile. I beni raccolti devono essere spediti 

rapidamente nella nostra terra perché è lì che servono ai nostri soldati alle nostre famiglie». E così è stato, con il primo camion che partirà proprio in queste 

ore per la Romania, poi per 35 chilometri all'interno dell'Ucraina dove altri camion di volontari faranno il percorso finale con destinazione Kiev. 

Un'organizzazione a dir poco perfetta: «Per voi italiani il problema della guerra è arrivato tre settimane fa, ma noi mandiamo aiuti alle nostre famiglie da 8 

anni. Siamo quasi tutte donne abituate a fare ogni tipo di mestiere. Per noi il lavoro è un onore, ci permette di essere autonome, di non dipendere da 

nessuno e di poter aiutare le nostre famiglie rimaste in Ucraina per difendere la nostra terra. Siamo diplomate, molte di noi hanno perfino una laurea, ma qui 

per lavorare abbiamo fatto corsi per badanti, per assistenti sanitarie». E la moltitudine di aiuti che sta arrivando da tutta Italia le imbarazza: «Noi abbiamo 

imparato in questi anni quanto siete generosi e per noi l'Italia è un paese meraviglioso. Ma non siamo abituati ad approfittare delle situazioni: noi vogliamo 

lavorare e non solo ringraziare. Per noi non esiste il concetto di difficoltà: quando ci troviamo davanti ad un problema ci preoccupiamo solo di risolverlo 

nel modo più veloce». Nella sala di Acer in poche ore tutti i pacchi sono stati aperti, suddivisi per genere e, nel caso dei medicinali, anche per sottotipo. E, 

naturalmente, tradotti uno per uno in cirillico: «Dobbiamo pensare che una volta giunti nei territori di guerra i farmaci non vanno solo negli ospedali, ma 

possono essere utilizzati direttamente dai civili, che devono avere le giuste indicazioni e sapere come farne il corretto uso». Pensare a tutto per noi non è 

facile, neppure in condizioni normali: «Per noi sì. Dovete considerare che noi siamo nati senza avere nulla a disposizione. Non sappiamo cosa sia una 

comodità, siamo abituati alla povertà, alla conquista di ogni bene. Per questo sappiamo cosa vuol dire risparmiare, non sprecare e lavorare per avere le 

prime necessità, non il superfluo». E questo è il motivo per cui i beni cosiddetti "superflui" vengono tenuti qui per i profughi che stanno arrivando: «Inutile 

mandare là un materasso gonfiabile se non c'è lo spazio per sdraiarsi o vestiti da donna se mancano prima di tutto la biancheria per i soldati e i pannolini 

per i neonati. E' una questione di priorità e nessuno di noi si sente sacrificato per questo». Il camion della protezione civile arrivato da Milano fa il suo 

ingresso in Acer al calar del sole del freddo pomeriggio di mercoledì: tutto è pronto, come da programma, meglio del programma: «Partite subito, per 

favore, i nostri ragazzi hanno bisogno. I soldati non possono cambiarsi, hanno bisogno delle medicine, i nostri civili sono al freddo, nascosti nei corridoi 

delle metropolitane e hanno fame». E' l'unico momento in cui la voce di Nadiya si fa sottile, trema. Ma è solo un attimo. Deve tornare a lavorare. Con il suo 

bellissimo viso stanco e sorridente, con l'orgoglio di aver compiuto anche questa volta la sua missione: aver accettato il generoso aiuto dei piacentini 

senza mai approfittarne e ripagandolo con un lavoro duro e onesto, con la schiena dritta e il cuore colmo di gratitudine.

NADIYA VYBODOVSKA, ORGOGLIO 
E DOLCEZZA DI UNA DONNA

CHE LA GUERRA NON PUO’ FERMARE



Chi fa la guerra dimentica l'umanità
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