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Acer intende coinvolgere le aziende e le realtà del territorio in un’operazione di valore sociale di durata triennale che mira aun 

progressivo miglioramento della convivenza sociale e civile nel contesto dove l’Ente opera. Finalità ultima il risparmio della quota 

spesa per la manutenzione straordinaria degli alloggi ogni anno. Risparmio che potrebbe infatti essere investito nella manutenzione 

ordinaria. Il progetto educativo di Acer è rivolto in particolare alle giovani generazioni di futuri inquilini e soprattutto cittadini di 

domani. Avvalendosi della professionalità di esperti pedagogisti, di attori e operatori nel mondo della comunicazione, il programma 

di educazione civica, che quest’anno vede lo svolgimento di numeri pilota, sarà inserito già dal prossimo anno scolastico nel piano 

di Offerta Formativa che vede coinvolte le materne e le primarie di primo grado (bambini da 3 a 8 anni). 

 

ATTIVITA’ svolta fino al 31 dicembre 2014 – FASE “NUMERO ZERO” 

Inacqua  corsi nelle scuole 2.500 euro 

Illustratice libro “Acerrimi Amici” 1.500 euro 

Autore testi del libro 1.300 euro 

Stampa 1.300 euro 

Attore spettacolo  1.500 euro 

Teatro 600 euro 

Siae 200 euro 

Pullman trasporto alunni  250 euro 

Evento fine anno 4.500  

Varie 350 euro 

Costo complessivo: 14.000 euro. 

 

 

ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – FASE BIENNALE 

Inacqua 11.300 euro 

Teatro  600 euro 

Attore 1.600 euro 

Siae 200 euro 

Varie 300 euro 

Costo complessivo: 14.000 euro.  

 

 

ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – CONCLUSIONE FASE BIENNALE 

Inacqua 11.300 euro 

Teatro  600 euro 

Attore 1.600 euro 

Siae 200 euro 

Varie 300 euro 

Costo complessivo: 14.000 euro. 

 

 

ANNO 2017 – CONCLUSIONE CICLO BIENNALE 

Progettazione, esecuzione e realizzazione grafica libro riassuntivo dell’esperienza di Acer in campo educativo: “Progetto Acerino” 

6.000 euro.  



 
 
 
 
 
 
 
 
FINALITA’ – Il progetto “Acerino” si propone di favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità aperta dove 
i concetti di “cittadinanza attiva” e senso civico costituiscano una delle basi fondamentali della vita 
quotidiana per loro e le loro famiglie. Il bambino infatti apprende dall’adulto e dai suoi comportamenti, ma è 
vero anche il contrario. E i valori educativi che la scuola trasmette ai bambini molto spesso si trasformano in 
fattori di miglioramento per gli stessi familiari e per la vita sociale. Insegnando il senso civico e 
l’importanza di essere cittadini attivi agli allievi delle primarie si formano in realtà anche gli alunni di domani, 
uno degli scopi prioritari della scuola. 
 
OBIETTIVI MINIMI – Comprensione e assimilazione dei valori e delle modalità della convivenza civile. 
Educazione a considerare il senso civico come uno dei fattori fondamentali della quotidianità nei fabbricati e 
nelle città, con particolare attenzione a sottolineare i vantaggi del rispetto per gli altri e per i beni collettivi in 
un ambito cittadino dove la qualità della vita non è automatica ma dipende dall’impegno di ognuno di noi e 
dal suo senso di responsabilità. 
 
CONTENUTI - Educare all’osservanza delle regole della convivenza: rispettare l’altro, la sua dignità e le sue 
esigenze; uso corretto dei servizi e delle risorse (acqua, luce, nettezza urbana, ecc); insegnare a dare 
aiuto e a non avere timore di chiederlo quando necessario; il dialogo come strumento per risolvere 
controversie o problemi; la conoscenza dei diritti e dei doveri del giovane cittadino e del modo migliore per 
interagire con i servizi e le strutture della pubblica amministrazione. 
 
MODALITA’ – Occorre affiancare alla trasmissione di dati, il metodo, la sollecitazione delle capacità 
critiche, lo stimolo alla ricerca e all’approfondimento, coniugando quanto più possibile il momento cognitivo 
con quello operativo e di indagine. L’iniziativa, quindi, si articolerà in una serie di incontri in classe con la 
partecipazione di operatori Acer che coinvolgeranno gli alunni in un percorso di illustrazione e 
apprendimento dei doveri civici e delle regole della buona convivenza. Si prevede una fase didattica e una 
più interattiva con i bambini che diventeranno protagonisti e applicheranno quanto appreso con momenti 
anche di gioco. Verrà distribuito materiale informativo mirato ad una fascia dai 6 ai 13 anni. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE – Presentazione del progetto ai bambini nel P.O.F. (piano di offerta 
formativa). Diffusione del materiale. Incontri a scuola dal 1° marzo a fine aprile. Giornata conclusiva in 
occasione della Festa del Vicino il 31 maggio di ogni anno, con la partecipazione attiva degli alunni che 
verranno coinvolti in un gioco didattico di ruolo teso a riassumere e sviluppare tutti gli aspetti e i temi 
affrontati nel corso dell’anno. 
 
RISORSE NECESSARIE – Assistenza degli insegnanti agli incontri e loro coinvolgimento diretto con 
indicazioni e suggerimenti. 
 
COSTI PER LE SCUOLE – Nessuno. 
PROGETTO SCUOLE PRIMARIE 
via 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

La Cooperativa Sociale Inacqua di Piacenza, grazie a un Protocollo d’intesa con ACER, intende occuparsi del Progetto di Vita 

“Acerino”, attraverso un percorso educativo-didattico, rivolto agli alunni di alcune scuole di Piacenza del 3°, 4° e 8° Circolo nella fase 

propedeutica e allargato alle altre scuole negli anni successivi. 

Il progetto a carattere sociale è rivolto all’intera Comunità e intende favorire l'insegnamento agli allievi delle scuole dei concetti di “ 

cittadinanza attiva” e di senso civico. Il progetto presuppone la condivisione, da parte di Inacqua, dei valori espressi all’interno del 

Progetto “Acerino”. 

 

CONTENUTI del Progetto: I giochi e le proposte educative che si svolgeranno all’interno delle singole scuole aderenti al progetto 

sono finalizzati a trasmettere i valori più importanti del percorso di Acer: Autonomia- Condivisione- Energia Positiva- Reciprocità. 

 

Presentazione laboratorio “ Il Condominio che ci PI ACER!”” Agli alunni verrà mostrato in aula il filmato che esprime i valori, che 

saranno condivisi attraverso un grande cartellone colorato con rappresentato il condominio e le finestre che riproducono i 9 punti 

del Regolamento Condominiale, la cui comprensione sarà facilitata grazie ad illustrazioni predisposte ad hoc dall’insegnante Ana 

Antonia Mingrone del Centro Inacqua. Si porteranno anche   esempi simpatici legati alla quotidianità famigliare e scolastica. 

Infine verrà proposto loro un gioco divertente psicomotorio: 

gli alunni, divisi in tre gruppi, grazie a delle scatole rivestite di carta colorata, formeranno il proprio condominio e lo decoreranno 

con le figure simboleggianti i nove punti del regolamento. Il gioco così proposto, grazie alla presenza degli operatori di  Inacqua, in 

collaborazione con  un’educatrice Acer e le Insegnanti delle Scuole, verrà animato come fosse un gioco a tre squadre, per 

permettere ai bambini di vivere un’esperienza diretta legata a valori trasversali, come la cooperazione, la collaborazione e la 

relazione. La modalità di conduzione del laboratorio è motivata dalla predisposizione del bambino all’apprendimento attraverso il 

movimento, modalità ormai consolidata nella pratica educativa di Inacqua.  

Inacqua da ben venticinque anni è presente sul territorio per offrire alla Comunità percorsi a Sostegno della Genitorialità, fondando 

il proprio metodo sul gioco, inteso come esperienza educativa sia in ambiente acquatico che scolastico. Introducendo nuove azioni e 

un’attenzione maggiore alla Famiglia nella sua dimensione sociale. 



 

      A TEATRO 

  CON ACERINO 
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uno spettacolo di Nicola Cavallari 
 

con Michele Cafaggi, Nicola Cavallari 

burattini Luca Ronga (in video) 

video Gaetano Ievolella 

costumi Licia Lucchese 

sarta Sonia Marianni 

costruzione burattini Brina Babini 

luci Alessandro Gelmini 
 

regia Nicola Cavallari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi 

Mr. Acer sta per fare una video telefonata molto importante: sta per assegnare una casa popolare ad 

Acerino. 

Acerino è al settimo cielo, ma essendo una testa di legno non riesce a rispettare, o meglio condividere, le 

regole del condominio. Sarà l’esperienza dei suoi errori e l’aiuto di Mr. Acer che gli faranno radicalmente 

cambiare prospettiva e potrà così diventare un buon inquilino. Anzi, un Superinquilino. 

Il superinquilino, come un Pinocchio moderno, abbandona la sua veste da burattino e si trasforma in un 

supereroe in carne, ossa e ciccia. 

Ma Mr. Acer vuol fare un test per “sinACERarsi” e “ACERtarsi” che Acerino sia veramente diventato un super 

inquilino. L’occasione gli viene dal fatto che Acerino deve parcheggiare la sua Acer-mobile (un monociclo). 

Acerino dovrà parcheggiare negli spazi indicati, come da regolamento condominiale. Mr. Acer non perde 

tempo e traccia, sul pubblico, con del nastro da pacchi l’agognato parcheggio. Acerino supera la prova non 

senza difficoltà, ma ora è davvero il Superinquilino.  

Come lui ce ne sono tanti. Così Acerino e Mr. Acer li vanno a cercare tra il pubblico in un trionfo di buon 

vicinato.  

Rimane solo da salutare tutti, ma il trambusto ha lasciato impronte di scarpe ovunque. Acerino segue 

pedissequamente il regolamento condominiale che ha come prima regola igiene e pulizia, ovvero acqua e 

sapone. Grazie al superscopettone Acerino lava e crea bolle di sapone giganti per un finale magico che lascia 

tutti a bocca aperta. 
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Note 

Lo spettacolo Acerrimi Amici si inserisce all’interno del programma di sensibilizzazione, informazione ed 

educazione che ACER Piacenza ha deciso di intraprendere, che vede Acerino come simbolo di questo 

processo innovativo. 

 

Nicola Cavallari 

 

Nicola Cavallari nasce a Milano nel Dicembre del 1975.  

Si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone nel 1999. 

Negli anni lavora in teatro diretto tra gli altri da: Carlo Boso, Alessandro Bressanello, Titino Carrara, Michele 

Modesto Casarin, Marcello Chiarenza, Gigi Dall’ Aglio, Vittorio Franceschi, Ted Kejiser, Walter Le Moli, Andrea 

Lupo,  Marco Manchisi,  Eimuntas Nekrosius,  Stefano Pagin,  Balasz Simon,  Andrea Taddei. 

Tra le sue collaborazioni ricordiamo: Nuova Scena-Arena del Sole di Bologna, Teatro Due di Parma, ERT-

Emilia Romagna Teatro di Modena, Teatro Gioco Vita di Piacenza, compagnia Pantakin di Venezia, La 

Piccionaia di Vicenza, Teatro delle Temperie di Bologna, Plautus Festival di Sarsina, CDT di Correggio, 

TeatroVivo di Cotignola, Teatro Pezzani di Parma, Maan di Riccione. 

Nel 2011 fonda la compagnia TAP Ensemble con cui realizza lo spettacolo Don Giovanni in carne e legno, 

spettacolo per maschere e guarattelle, apprezzato da pubblico e critica sia in Italia sia all’estero. 

Oltre che in Italia, calca le scene in: Belgio, Francia, Spagna,Germania, Croazia, Ungheria, Romania, 

Svizzera, Repubblica Slovacca 

Oltre alle “classiche” tecniche teatrali, si specializza nell’uso delle maschere di commedia. 

Ha lavorato, inoltre, sia per il cinema sia per la televisione. Il suo ultimo lavoro cinematografico, La finestra 

di Alice, girato a Piacenza nel 2012, lo vede tra i protagonisti. 

Viene spesso chiamato come attore per spot pubblicitari o video aziendali (Ikea, Svelto, Pubblicità Progresso, 

Fiat, GLS, Liquigas,…) 

Ha collaborato con l’Università IUAV di Venezia dal 2005 al 2008 come assistente di cattedra del corso di 

“regia e scenotecnica” tenuto dal professor Gigi Dall’Aglio. 

Dal 2009 collabora stabilmente con il Sindacato Scrittori come lettore durante le presentazioni di libri. 

Ricordiamo altre sue collaborazioni come “lettore” con Provincia di Milano, Regione Lombardia, Comune di 

Corsico, Comune di Crespellano, Corto Film Festival di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Arci La 

Scighera, Arci Quarto Posto, CGIL Milano, Reggio Iniziative Culturali.  

Tiene regolarmente corsi di formazione per aziende (Sky, IBM, HP, Gruppo Intesa-San Paolo,…). 

Dal 2008 ad oggi realizza e gestisce corsi e stage di teatro.  

Dal 2011 collabora stabilmente con Teatro Gioco Vita. Con il Teatro Stabile di Innovazione piacentino ha 

partecipato come animatore d’ombre alla collaborazione con l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi (Belgio) 

L’Inimico delle donne, su musiche di Baldassarre Galuppi, regia di Stefano Mazzonis di Pralafera, direzione 

musicale di Rinaldo Alessandrini. In seguito ha realizzato articolati laboratori teatrali con il Liceo “Gioia” di 

Piacenza, con esiti finali inseriti nel cartellone Pre/Visioni della Stagione di Prosa del Teatro Municipale. I 

progetti sono stati incentrati su Commedia dell’Arte (2012 e 2013), Brecht (2013), Leopardi (2014), Goldoni 

(2014), e Boccaccio (2014). Dalla Stagione Teatrale 2013/2014, sempre per conto di Teatro Gioco Vita, cura 

incontri di formazione sul teatro e attività educational nelle scuole di Piacenza e provincia. 

 



ACERrimi Amici

Nicola Cavallari

disegni di

Fortunati
Leonora



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il racconto a fumetti “Acerrimi Amici” è rivolto sia ai più piccoli che ai grandi. Per i piccoli che non hanno 

ancora acquisito la capacità di lettura è necessario e di grande opportunità la mediazione dell’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 delle 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 sua fantasia che è supporto indispensabile alla traduzione della “sua” 

realtà. Per i più grandicelli ,che sanno già leggere , il racconto a fumetti  sarà un’occasione imperdibile per 

immedesimarsi ed affezionarsi emotivamente  ai personaggi , fare propri i significati che le immagini 

esprimono,   raccontare con gioia  a compagni e ad adulti le loro letture comparandole con la realtà che li 

circonda. …Il fumetto è una modalità di comunicazione universale, comprensibile a tutti è una narrazione 

che può racchiudere,attraverso le immagini,dei valori importanti che rimarranno indissolubilmente  nel 

tempo. 

 

Le copie del libro sono stampate in numero 1.000 e saranno distribuite nelle scuole agli alunni che 

parteciperanno all’iniziativa “A scuola con Acerino, costruiamo insieme il condominio che più ci piACER”.  

 



Piacenza
LIBERTÀ

Sabato 5 aprile 2014
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Luigi, cittadino attivo a 93 anni
Luigi Sutti, 93 anni è il

più anziano cittadino fra
quelli che hanno preso

parte al progetto comu-
nale di cittadinanza atti-

va “Attiviamoci per Pia-
cenza”. Si occupa di un’a-

rea verde a La Verza.

[NOVARA a pagina 15]

La regina d’Olanda in città
Durerà poco più di sette

ore la giornata piacentina
della regina Beatrice dei
Paesi Bassi, giornata che

avrà il suo culmine in
duomo per il battesimo
della secondogenita del

duca di Parma e Piacenza.

[FRIGHI a pagina 16]

Corso Vitt. Emanuele 123, Piacenza

e
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Minorenne sfruttato
Commesso in un negozio a soli 14 anni a

processo la titolare dell’esercizio commer-
ciale. La vicenda è frutto di controlli dei vigili.

[MARIANI a pagina 10]

Il buon inquilino nasce sui banchi,
Acer in classe con duecento bambini
Al via in sei scuole il progetto dell’azienda e Inacqua per abituare i piccoli al senso civico
Savi: educhiamo oggi per avere case più curate domani e meno spese di manutenzione

■ Formare i buoni inquilini
sin da piccoli ed ottenere, grazie
al passa parola in famiglia, una
migliore cura degli appartamen-
ti e conseguentemente meno
spese di manutenzione. E’ que-
sto in estrema sintesi l’obiettivo
del nuovo progetto Acer Piacen-
za (Azienda Casa Emilia Roma-
gna) che punta sulla trasmissio-
ne dei buoni valori alle giovanis-
sime generazioni per riuscire ad
entrare in contesti di fragilità so-
ciale dove solitamente è difficile
penetrare. Il progetto, inserito
nell’ambito di “Acerino” (la for-
tunata figura simbolo del super
inquilino creata da Acer), si
chiama “Il condominio che ci
piAcer- a scuola con Acerino” ed

è stato presentato ieri mattina
nella sede dell’Agenzia per la ca-
sa, in via XXIV Maggio, dopo il
saluto dell’assessore comunale
al nuovo welfare, Stefano Cugi-
ni. A suggellare la nuova iniziati-
va la firma del relativo protocol-
lo d’intesa tra il presidente di A-
cer, Massimo Savi, e il vice presi-
dente di Inacqua, Pierpaolo U-
ghini.

«Arrivo a tagliare il nastro di

un’idea nata da Giorgio Cisini e
Patrizio Losi ed oggi concretiz-
zatasi - ci tiene ad evidenziare il
numero uno di Acer -. Un’idea
che si basa sul fatto che i bambi-
ni sono come delle spugne: as-
sorbono e trattengono informa-
zioni. Noi vorremmo trasmette-
re loro i valori del buon cittadi-
no, nel nostro caso del buon in-
quilino, in una sorta di richiamo
a quella educazione civica

scomparsa ormai dalle pagelle
scolastiche». «Contiamo che i
bambini rilascino poi le infor-
mazioni avute nelle loro fami-
glie - prosegue - per riuscire ad
avere dei buoni inquilini, abbas-
sando di conseguenza i costi
della manutenzione». Attual-
mente, per i 3.150 alloggi di Acer
sparsi in tutta la provincia, ogni
anno viene speso un milione e
mezzo di euro di manutenzione.

Sono sei gli istituti scolastici cit-
tadini interessati. Del 3° circolo
la scuola per l’Infanzia e la Pri-
maria Taverna; del 4° circolo
l’Infanzia Rodari e la Primaria
Caduti sul Lavoro; dell’8° circo-
lo l’Infanzia e la Primaria Carel-
la. Per un totale di circa 200
bambini. In classe andranno gli
educatori di Inacqua. «Noi ge-
stiamo un polo per l’infanzia -
spiega il vice presidente Ughini -

nel quale abbiamo già speri-
mentato con successo il meto-
do che andremo ad utilizzare.
Questo è un progetto che trasfe-
risce un impianto valoriale in
contesti di fragilità sociale ma
non solo. Vorremmo che la sen-
sibilità dei valori di Acerino po-
tesse estendersi a tutta la scuola
piacentina». Lo evidenzia anche
il vice presidente di Acer, Patri-
zio Losi, uno dei padri di Aceri-
no: «E’ un portatore sano di
buoni valori. Quest’anno partia-
mo con 4 incontri pilota. Dal
prossimo anno scolastico l’idea
è di inserire Acerino nel piano
dell’offerta formativa della scuo-
la primaria di città e provincia».

Federico Frighi

■ (fri) Già da questo lunedì
gli educatori della Cooperati-
va Sociale Inacqua di Piacen-
za, grazie al protocollo d’in-
tesa con Acer, saranno nelle
scuole con Acerino attraver-
so un percorso educativo-di-
dattico, rivolto agli alunni di
alcune scuole di Piacenza del
3°, 4° e 8° Circolo.

I giochi e le proposte edu-
cative che si svolgeranno al-
l’interno delle classi sono fi-
nalizzati, come detto, a tra-
smettere i valori più impor-
tanti del percorso di Acer:
autonomia, condivisione, e-
nergia positiva, reciprocità.
Sarà creato un vero e proprio
laboratorio: “Il Condominio
che ci piAcer”. Agli alunni
verrà mostrato in aula il fil-
mato che esprime i valori, i
quali saranno condivisi at-
traverso un grande cartello-

ne colorato con rappresenta-
to il condominio e le finestre
che riproducono i 9 punti del
Regolamento Condominiale,
la cui comprensione sarà fa-
cilitata grazie ad illustrazio-
ni predisposte ad hoc dall’in-
segnante Ana Antonia Min-
grone del Centro Inacqua. Si

porteranno anche esempi
simpatici legati alla quotidia-
nità famigliare e scolastica.

Infine verrà proposto un
gioco divertente psicomoto-
rio: gli alunni, divisi in tre
gruppi, grazie a delle scatole
rivestite di carta colorata,
formeranno il proprio con-

dominio e lo decoreranno
con le figure simboleggianti
i nove punti del regolamento.
Il gioco così proposto, grazie
alla presenza degli operatori

di Inacqua, in collaborazio-
ne con un’educatrice Acer e
le insegnanti delle scuole,
verrà animato come fosse un
gioco a tre squadre, per per-
mettere ai bambini di vivere
un’esperienza diretta legata
a valori trasversali, come la
cooperazione, la collabora-

zione e la relazione.
Saranno coinvolti per Inac-

qua Pierpaolo Ughini (vice
presidente e coordinatore
pedagogico), Mariella Corti
(project leader), Laura Bran-
dazza (educatrice psicomo-
tricista) Ana Antonia Min-
grone (insegnante), Giovan-
na Sgorbani (educatrice i-
drochinesiologa), Sabrina
Dametti (educatrice).

Al percorso ha collaborato
anche il Teatro Gioco Vita
(presente ieri con il direttore
Diego Maj). Gli alunni inte-
ragiranno con l’attore Nicola
Cavallari nello spettacolo “A-
cerrimi nemici” da lui stesso
ideato, al teatro dei Filo-
drammatici il prossimo 13
maggio. Ai piccoli spettatori
sarà consegnato il libro di
Cavallari illustrato da Leono-
ra Fortunati.

In un gioco le regole del condominio
Le “lezioni” al via già da lunedì. Il 13 maggio spettacolo finale ai Filodrammatici

A lato,da sin.,Patrizio Losi,Pierpaolo Ughini,Stefano Cugini,Massimo Savi,Sabrina
Coronella durante la presentazione; in alto,Savi e Maria Stella Spezia (foto Lunini)

Con Acerino
“Il condominio
che ci piAcer”

PER I PROPRI ALLOGGI ACER HA DATO IN APPALTO LAVORI PER 6 MILIONI DI EURO IN 4 ANNI

Dal rubinetto che perde all’ascensore con i pulsanti bruciati
Ogni settimana quaranta interventi di manutenzione
■ Una quarantina di segnala-
zioni a a settimana, per tutto
l’anno. In parte dovute alla nor-
male usura del tempo, in parte
all’incuria. Se ne occupa Giu-
seppina Civardi che in Acer è il
punto di riferimento per i lavori
di manutenzione, oltre a riceve-
re lamentele e segnalazioni. Dal
suo ufficio partono circa 2mila
ordini di lavoro nell’arco dei do-
dici mesi. L’appalto per la ma-
nutenzione è quadriennale e co-
sta all’Acer 6 milioni di euro: 1,5
l’anno.

«Ne vediamo veramente di
tutti i colori - osserva - e penso
proprio che sia un problema di
cultura. La casa non è mia, dun-
que non me ne curo».

La casistica è spaventosa. Si va
dai muri scrostati - «ma quelli
sono il meno» - alla sporcizia ve-

ra e propria abbandonata negli
angoli. «Abbiamo avuto il caso di
un operaio che si è rifiutato di
entrare per eseguire una ripara-
zione se prima non si fosse puli-
to l’appartamento» ricorda Ci-
vardi. Ma anche senza arrivare
alle situazioni limite, sono all’or-
dine del giorno i rubinetti che
perdono, le macchie dovute a in-
filtrazioni sui soffitti o sulle pare-
ti. Quando l’Acer se ne accorge, a
volte può essere troppo tardi.
Nel senso che il danno ai muri è
fatto. C’è gente «che non si cura
dell’acqua che esce dal rubinet-
to del bagno e lascia il pavimen-
to bagnato». Oppure genitori
che «permettono ai bambini di
fare di tutto». Per non parlare
delle «muffe che si formano
quando d’inverno, in un appar-
tamento abitato da 4-5 persone,

non si accende il riscaldamento
e, per risparmiare ulteriormente,
non si aprono mai le finestre».
Microclimi dove a trovarsi a noz-
ze sono, assieme agli umani, gli
scarafaggi. «Naturalmente non
tutti sono così - spiega Civardi -,
si tratta di una minima parte di
condomini che però, con questo
modo di agire, danneggia gli al-
tri». In particolare negli spazi co-
muni. «Vengono abbandonati sul
pianerottolo o nel sottoscala vec-
chi lettini, materassi e reti usate».
Basterebbe poco per chiamare il
servizio o portarli all’isola ecolo-
gica. Invece no. Altre situazioni
sono particolarmente odiose, co-
me i danneggiamenti agli ascen-
sori. «Ci sono ragazzi che si diver-
tono a bruciare con l’accendino i
pulsanti dei piani. Per colpa loro
la vecchietta che abita al quinto

non riesce ad uscire di casa». Al-
la Farnesiana un controsoffitto
appena costruito è stato demo-
lito a forza di pallonate. «Al di là
degli atti vandalici che sono
dappertutto, ci sono alcune fa-
miglie che non sanno cosa si-
gnifichi la gestione di un allog-
gio. Per questo l’educazione ci-
vica a scuola è fondamentale».

fed. fri.

Il gioco del condominio

Soglia d’allarme con valori superiori a 50

Soglia d’allarme con valori superiori a 24

RILEVAZIONE PM 10 
Media delle 24 ore del 03/04/2014

RILEVAZIONE PM 2,5

Piacenza
Via Giordani 45 µg/m3��
Piacenza - Parco
Montecucco 39 µg/m3☺☺

Cortebrugnatella
27 µg/m3☺☺

Besenzone Cimitero
21 µg/m3��

LA QUALITÀ DELL’ARIA

Lugagnano Valdarda
27 µg/m3☺☺

CONTROLLI
DELLA STRADALE
Sabato  5 aprile  
SS.9 - Via Emilia
SS.45 - Val Trebbia
SP.10 R - Padana Inferiore



Cronaca di Piacenza

■ (fri) Alzi la mano chi co-
nosce il significato della pa-
rola “inquilino”. E’ gara a far-
si più alti per rispondere per
primi, tutti seduti davanti al
video che sta per andare in
onda tra le scatole preparate
per il “gioco del condomi-
nio” e i cartelloni appesi in
classe per ricordare che “ac-
qua” si scrive con la “cq”, ma
scuola solo con la “c”. Nella
prima B della primaria Ca-
rella non ci sono dubbi: «E’
uno che inquina».

Inizia così l’ultima mattina
dedicata alla lezione di edu-
cazione civica del progetto di
Acer Piacenza, “A scuola con
Acerino, il superinquilino”,
volto a spiegare ai piccoli a-
lunni di materne e primarie
le regole base di convivenza
civile tra inquilini: non la-
sciare il portone aperto, ri-
spettare gli orari del riposo,
non sporcare gli spazi comu-
ni, utilizzare correttamente
l’ascensore e, soprattutto,
imparare a convivere con le

diverse esigenze dei vicini di
casa. E qualcuno si preoccu-
pa: «Io non ho vicini. Ho so-
lo parenti». Mariella Corti e
Laura Brandazza, insegnan-
te e psicomotricista di Inac-
qua che hanno organizzato e
condotto il corso insieme a
PierPaolo Ughini, sorridono:
«Va bene lo stesso, le regole
valgono anche per loro».

Si parte con il video della
nascita di Acerino, realizzato
per Acer da Silvia Tiozzo e
scaricabile da youtube: affa-

scinati dai disegni che lenta-
mente si compongono sullo
schermo con il sottofondo
musicale del “Magico mondo
di Amelie”, dalla Taverna alla
Caduti sul Lavoro, alla Carel-
la, gli alunni accompagnano

il finale in coro: “A”, “C”, “E”,
“R”. Autonomia, Condivisio-
ne, Energia positiva, Recipro-
cità.

Poi arriva il cartellone ros-
so di Inacqua, sagomato a
condominio, al posto del co-

mignolo la sagoma del supe-
rinquilino, quello che si
prende autonomamente cu-
ra del proprio alloggio e ri-
spetta gli spazi comuni, con-
dividendo e integrandosi con
i vicini di casa. Nove le rego-
le da rispettare. Una per fine-
stra, dietro cui si nasconde
un disegno. Il secondo da si-
nistra indica un frigorifero
sul pianerottolo: «Ah, ma io
il frigo non ce l’ho sulle scale.
La mia mamma lo ha messo
in cucina». Per fortuna.

A gruppi di dieci, ogni pic-
colo inquilino sceglie la rego-
la che gli piace e, attaccando-
la alla scatola che ha prepa-
rato a scuola, forma il suo
mattone, spiegandone il si-
gnificato. Uno sull’altro e via
così fino a formare un vero
condominio di cartone. Il
gioco è fatto, le regole assimi-
late, tutti Acerini, tutti (futu-
ri) superinquilini. Finito? No.

L’appuntamento è il 13
maggio al Teatro della Filo-
drammatici per “Acerrimi A-
mici”, lo spettacolo conclusi-
vo di Nicola Cavallari che in-
teragirà con il pubblico di
bambini che dimostreranno
di aver appreso le regole del
vivere civile in condominio.

Infine, la foto di rito: metti-
ti qui, spostati dietro, così
non ci vedo, non far cadere
il condominio, dove è finito
il comignolo, chi ha nasco-
sto la finestra della raccolta
differenziata, le voci si alza-
no. Troppo. La maestra ri-
porta all’ordine. Anche noi
abbiamo delle regole a scuo-
la. Le ricordate? Sì. «Non di-
sturbare, non picchiare, non
strappare i giochi agli altri,
non dare i pizzicotti, non ri-
spondere male alle maestre
e ai compagni». Ma la lezio-
ne più importante è appesa
di fianco alla lavagna: “Noi
della sezione D siamo tutti a-
mici”. E non ci sono regole
da aggiungere.

Due momenti
delle lezioni
Acer e Inacqua
in classe per
diventare
buoni inquilini

«Chi è un inquilino?
E’uno che inquina»
Concluso il progetto di Acer con i bambini per imparare 
le regole di buon condominio. Spettacolo finale il 13 maggio

Le nostre sedi in provincia:

PRENOTA IL TUO 730 ON LINE www.cafcisl.it

oppure telefonicamente 0523 464712

■ (fri) «I bambini sono i prin-
cipali trasmettitori di buone pra-
tiche in famiglia. A questa età so-
no delle vere e proprie
“spugne” e apprendo-
no gli insegnamenti fi-
no in fondo. Il Comune
di Piacenza ha accolto
con favore l’iniziativa
scolastica promossa da
Acer, tanto da averla
inserita all’interno dei
progetti da approvare
in sede di Bilancio».
L’assessore alle politi-
che Scolastiche, Giulia
Piroli – che si è adope-
rata negli scorsi mesi
per attivare la collabo-
razione dei dirigenti
scolastici sulla proposta dell’en-
te che gestisce gli alloggi popola-
ri – sottolinea come «cittadinan-
za attiva e senso civico costitui-
scano una delle basi fondamen-
tali della vita quotidiana per lo-
ro e le loro famiglie. Il bambino
infatti apprende dall’adulto e
dai suoi comportamenti, ma è
vero anche il contrario. E i valo-
ri educativi che la scuola tra-
smette ai bambini molto spesso
si trasformano in fattori di mi-
glioramento per gli stessi fami-
liari e per la vita sociale. Inse-
gnando il senso civico e l’impor-
tanza di essere cittadini attivi a-
gli allievi delle primarie si for-
mano in realtà anche gli alunni
di domani, uno degli scopi prio-
ritari della scuola».

Patrizio Losi, vicepresidente di
Acer e ideatore del personaggio
di Acerino, pone l’accento sul
fatto che «l’educazione a consi-
derare il senso civico come uno
dei fattori fondamentali della

quotidianità nei fabbricati e nel-
le città comporti vantaggi nel ri-
spetto per gli altri e per i beni
collettivi in un ambito cittadino
dove la qualità della vita non è
automatica ma dipende dall’im-
pegno di ognuno di noi e dal suo
senso di responsabilità». E rias-
sume il significato dell’iniziati-
va: «Educare all’osservanza del-
le regole della convivenza; ri-
spettare l’altro, la sua dignità e le
sue esigenze; insegnare a dare
aiuto e a non avere timore di
chiederlo quando necessario e,
soprattutto, utilizzare il dialogo
come strumento per risolvere
controversie o problemi».

Diverse le richieste da parte
delle maestre di inserire il pro-
getto nei Piani di Offerta Forma-
tiva per il prossimo anno scola-
stico, per garantire ad un mag-
gior numero di classi la parteci-
pazione alla lezione educativa.
«I valori a cui si riferisce il pro-
getto di Acer valgono ovviamen-

te per tutti i bambini, senza di-
stinzione. Sono regole di base -
conlude l’assessore Piroli - da

applicare nei condo-
mini come nelle case
singole e nelle relazioni
della vita di tutti i gior-
ni». Proprio per questo,
già a fine di questo an-
no scolastico, l’asses-
sorato si è impegnato a
riunire i dirigenti sco-
lastici delle materne e
delle primarie, per un
coinvolgimento il più
possibile inclusivo de-
gli alunni all’iniziativa
ideata da Acer e realiz-
zata dagli operatori di
Inacqua.

Tre sono state le lezioni nel
numero zero del progetto “A
scuola con Acerino, il super in-
quilino”. Hanno coinvolto il 3°
Circolo (dirigente Mariuccia Za-
vattoni) con la Scuola dell’In-
fanzia Taverna (11 alunni e l’n-
segnante Daniela Pasquali) e la
Primaria Taverna (23 alunni e
l’insegnante Antonella Varetto-
ni); il 4° Circolo (dirigente Simo-
na Favari) con la Primaria Cadu-
ti sul Lavoro classi 1° e 2° (35 a-
lunni con le insegnanti Elisabet-
ta Menozzi e Serena Civardi) e
la Scuola dell’Infanzia Rodari
(32 alunni con le insegnanti An-
tonella Solenghi, Federica Ghit-
toni e Carlotta Grisolia); infine
l’8° Circolo (dirigente Sabrina
Mantini) con la Scuola d’Infan-
zia Carella (23 alunni con le in-
segnanti Ada Bianchi, Maria
Cristina Mazzocchi, Adriana
Merol) e la Primaria Carella (22
alunni con le insegnanti Danila
Schinardi e Silvia Mozzi).

La presentazione del progetto nella
sede Acer lo scorso 3 aprile

Così i piccoli trasmettono a casa la convivenza civile
L’assessore Piroli: «Iniziativa da inserire nel bilancio comunale». A giugno l’incontro con i presidi

Le regole del
buon condominio
si imparano
giocando.
A giugno
si incontreranno
i presidi per
proporre che le
lezioni vengano
inseriti nel Piano
dell’offerta
formativa delle
varie scuole
piacentine
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