
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 abi-

tanti. A meno di un mese dall’elezione del nuo-

vo Presidente di Federcasa, Riccardo Novacco, il Con-

siglio Direttivo eletto dall’Assemblea ha nominato quindi 

la Giunta Esecutiva che si dovrà subito mettere al lavo-

ro, prendendo posizione su questioni aperte ed eredi-

tate e deliberando nuove iniziative. «Per il nostro terri-

torio 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 ade-

guarsi ai cambiamenti (non ultimo quello della pande-

mia 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. 

Sono molto fiero di rappresentare la totalità delle Acer 

dell’Emilia Romagna». «Sono certo - interviene il Presi-

dente Novacco - che questo nuovo esecutivo di Fe-

dercasa, darà nuovi input alla federazione implemen-

tando le buone cose fin qui fatte».  

AGOSTO 

FEDERCASA, PIACENZA CAPOFILA DELL’EMILIA ROMAGNA 
Il presidente di Acer Patrizio Losi eletto nella Giunta esecutiva: “Un passo avanti per il nostro territorio” 



Tra le 271 proposte ammes-

se al finanziamento del Pro-

gramma Nazionale della 

Qualità dell’Abitare 

(PinQua) del Ministero delle 

Infrastrutture e la Mobilità 

Sostenibili (Mims) con l’

obiettivo di riqualificare i 

centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale, figurano anche 3 importanti progetti: la rifun-

zionalizzazione dell’ex Manifattura Tabacchi, il restauro e la rifunzionalizzazione di Cascina San Savino e la riqua-

lificazione del quartiere P.E.E.P. alla Farnesiana, per un valore complessivo a finanziamento di oltre 28 milioni di 

euro, su un totale del fondo disponibile sull’intero territorio nazionale pari a 3.2 miliardi di euro. Tra gli interventi 

previsti nel progetto di Acer: 

•  negli edifici esistenti la realizzazione e l’inserimento di nuove aree comuni (ludiche e ricreative) ai piani ter-

ra per essere fruite da associazioni del terzo settore con attività che incrementino i servizi e la qualità dell’

abitare del quartiere; 

• la densificazione dei tessuti esistenti: ampliamento con la realizzazione di un nuovo fabbricato composto da 

3 piani fuori terra. L’ampliamento così composto prevede 14 nuovi appartamenti completamente privi di bar-

riere architettoniche e progettati con attenzione al risparmio energetico ed al rispetto della risposta sismica 

della struttura portante dell’edificio.   

• edificio scolastico comunale (scuola infanzia Gianni Rodari): miglioramento energetico attraverso isolamen-

to e copertura ed interventi di efficientamento della produzione e dei consumi energetici. Riqualificazione 

ed adeguamento degli spazi esterni secondo le esigenze della didattica in epoca COVID maggiormente 

orientata all'utilizzodello spazio outdoor. 

• spazio pubblico: con l'obiettivo di trasformarlo in luogo privilegiato della vita di relazione e di identità so-

ciale, nonché elemento strutturale del quartiere, si propone la completa riprogettazione e riqualificazione 

degli spazi verdi, di parcheggio e stradali esistenti.  

•  installazione di impianti di videosorveglianza. 

creazione di una zona di traffico residenziale, con limitazione di velocità agli autoveicoli e precedenza a 

pedoni ed a ciclisti.  

Parte la riqualificazione dell’area: dal 

miglioramento energetico alle aree co-

muni, alla scuola e agli spazi esterni. 

QUARTIERE FARNESIANA:  

IL MINISTERO FINANZIA 

IL PROGETTO DI ACER 


