
Nessuna casa Acer invasa dai piccioni in via Mayr 
Con riferimento all’articolo in oggetto, ci corre l’obbligo di fare alcune precisazioni in merito a quanto 

affermato dall’intervistato sig. Giuseppe Castello, che ha affermato quanto segue : 

“Attualmente mi ospita una mia vecchia amica, paralizzata, che aiuto a fare qualche commissione di cui 

ha bisogno. Io vivo in via Ferrara, che non esiste. La mia amica vive in via Carlo Mayr e ci siamo 

accorti, pochi giorni fa, che dalla casa sopra la sua, vuota, si sentivano dei rumori. Ho trovato la porta 

aperta e la casa sporca e piena di piccioni, ed è una casa Acer”. 

Premesso che in via Mayr ci sono circa 40 alloggi di edilizia pubblica, dislocati e suddivisi in N.7 civici 

diversi, e tra questi vi sono dei condomini: 

– amministrati direttamente da Acer 

– a proprietà mista (pubblico/privata) 

– Autogestiti 

– allo stato di cantiere 

risulta evidente come , senza un riferimento preciso , diventi difficile offrire una esatta rappresentazione 

dei fatti. 

In ogni caso, abbiamo immediatamente fatto una verifica puntuale di tutti gli alloggi Erp vuoti in via 

Mayr (per i quali cioè non e’ attivo un rapporto locativo con Acer), 

e tra gli alloggi non in lavorazione (cioè non attualmente inseriti in un cantiere di lavori ), non e’ stato 

rinvenuto alcun immobile con la porta aperta e tanto meno in condizioni igieniche precarie e pieno di 

piccioni. 

Unica situazione problematica e’ il davanzale di uno di tali alloggi vuoti, sporco di guano di piccioni , 

come peraltro può verificarsi ovunque in centro storico e non solo. 

Pertanto, invitiamo il segnalante, vostro tramite, a fornire maggiori dettagli al nostro servizio clienti 

(ufficioclienti@acerferrara.it), cosi’ da approfondire la sua denuncia, anziché gettare un generale 

discredito nei confronti della gestione dell’Azienda Casa di Ferrara. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Servizio Clienti Acer Ferrara 
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