
Un pomeriggio di solidarietà e condivisione al 

Barco 

Chiara Sapigni: "La 'Festa dei Vicini' ha lo scopo di far 

passare un pomeriggio all'insegna del divertimento tra 

persone dello stesso quartiere e non solo" 

 

di Giulia Luce Garofalo 

La “Festa dei vicini” è presente 

da molti anni in Europa e 

quest’anno festeggia la sua XI 

edizione nel quartiere Barco. 

Acer Ferrara insieme al Comune 

hanno deciso di portare avanti 

quest’iniziativa con molto 

entusiasmo in quanto 

rappresenta un momento di 

solidarietà e condivisione per 

tutti gli utenti di alloggi Erp e per chiunque voglia passare un pomeriggio diverso. 

“La “Festa dei vicini” – commenta l’assessora alla Sanità, servizi alla persona e politiche familiare, 

Chiara Sapigni – ha lo scopo di far passare un pomeriggio all’insegna del divertimento tra persone 

dello stesso quartiere, e non solo. In questa festa speriamo di riscontrare una partecipazione attiva 

da parte di tutti i cittadini. Abbiamo scelto, tra i tanti, il quartiere Barco perchè ha moltissimi alloggi 

Erp. Sostengo, inoltre, che per star bene in un quartiere basti veramente poco, l’importante è che 

ognuno faccia la sua parte”. 

La festa sarà oggi, venerdì 25 maggio, precisamente nel Parco giochi di piazza Emilia e inizierà alle 

ore 16.30 con un buffet a cura dei volontari Acer. 

“Abbiamo organizzato numerose attività per questa giornata. Al buffet – interviene Serena Rosa, 

responsabile area comunicazione del servizio clienti Acer – seguirà una gara di torte dove 

parteciperanno sia i volontari Acer che residenti del quartiere. Successivamente ci sarà il 

Tombolone gratuito e una gara di barzellette. Naturalmente abbiamo pensato anche ai più piccoli, 

organizzando per loro dei giochi”. 

Prima della conclusione della festa, presso il campo sportivo di via Barucchello, alle ore 18, è in 

programma una partita di calcio che vedrà sfidarsi i dipendenti Acer e amministratori locali. 

“Queste iniziative non servono solo per passare un pomeriggio piacevole e spensierato – commenta 

Roberta Ziosi, del consiglio amministrazione Acer-, ma hanno anche l’obiettivo di migliorare, 

insieme, il quartiere”. 

In caso di pioggia la festa non verrà rimandata, ma verrà trasferita all’interno del centro sociale “Il 

Barco”. 


