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“C
ASE ABITATE 2015. LA METAFISICA 
DEL QUOTIDIANO. CASE E PAESAG-
GI NELL’ABITARE FERRARESE.”

Visto il lusinghiero risultato ottenuto nell’edi-
zione 2014, ACER FERRARA ha indetto la 

avuto come tema “Case Abitate 2015 Meta-

abitare ferrarese”. 
è stata quella di divulgare la conoscenza del 
patrimonio di edilizia popolare pubblica attra-
verso immagini capaci di raccontare le forme 
dell’abitare contemporaneo: scene di interni, 
vita quotidiana, relazioni di vicinato, relazioni 
tra il costruito, il territorio e il paesaggio ferra-
rese.

sono pervenute le opere di 31 concorrenti.

Dopo una attenta valutazione, la Commissione 
esaminatrice ha deciso di attribuire i seguenti 
premi:

   abitati 
= euro 400.

  
 = euro 300.

Rispetto alla , 

previsti non possono essere attribuiti.
Rispetto alla , la 
Commissione, preso atto che solo 3 concorrenti 
rientrano in tale tipologia e valutate le opere, ha 
ritenuto di assegnare solo il 

 
 = euro 200.

-

alla -

speciali:

 = euro 200.

= euro 200.

La cerimonia di premiazione per i vincitori ha avuto 
luogo lo scorso Appuntamento al prossi-
mo anno.

Premiazione della 2° edizione concorso 
ACER FERRARA:

I vincitori del concorso
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La Festa dei Vicini 2015
tra tradizione e novità

L
a “FESTA DEI VICINI” è un appuntamento 

edizione di questo evento, nato in Europa nel 
2000 e diffuso a livello mondiale negli ultimi anni.
L’obiettivo dell’iniziativa è sviluppare la conviviali-

-

tra gli abitanti dello stesso quartiere/condominio. 
Tradizionalmente, la Festa dei vicini è un momento 
d’incontro tra le famiglie che condividono la quo-

zona, intorno ad un buffet o un aperitivo tra vicini, 
con il supporto dell’ACER e dell’ Amministrazione 
comunale nell’organizzare momenti di intratteni-
mento, per passare del tempo in compagnia.

-

La Festa dei Vicini per la nostra Provincia è stata il 
Diverse le iniziative, vediamole nel 

dettaglio.
A Ferrara un intero quartiere si è riunito presso il 
parco giochi di P.zza Emilia, adiacente alla Biblio-
teca Bassani al Barco. La “location” è stata scel-
ta appositamente (il parco risulta esattamente nel 
“cuore” del quartiere) per coinvolgere tutti i resi-

è stato il coinvolgimento del Comitato di quartiere, 
nell’organizzazione che ha collaborato fattivamen-
te con ACER e Comune di Ferrara per il buon esito 

-
tori e nonni. Per tutto il pomeriggio, complice un 
tempo estivo, si è giocato e ballato. I più piccoli si 

pentolaccia. Per le signore c’è stata invece la gara 

sono stati premi e gadget per tutti, più una sostan-

iniziava a fare buio. 
Ci sono state anche feste auto organizzate dai re-
sidenti di singoli fabbricati, come in  
165 – Via  e a   di Me-
sola. Qui “i vicini” hanno dato il meglio di sè, tra 
pinzin – torte e grigliate, con il tocco in più dei ga-
degts che ACER non ha fatto mancare, insieme ad 
un contributo per arricchire le tentazioni in tavola. 
Ora la giuria è al lavoro per assegnare alla festa 
dei vicini autogestita più bella un premio di 1.000 
euro, che ACER ha messo in palio, da utilizzare 
per l’abbellimento delle parti comuni. 

-
laborazione con HERA, che anche quest’anno ha 
voluto offrire numerosi gadgets e pubblicazioni per 
sensibilizzare l’utenza alla raccolta differenziata. 
Non dobbiamo dimenticare la Festa dei Vicini or-
ganizzata a Comacchio, grazie alla collaborazione 
tra ACER, Comune ed associazioni di volontariato 

-
trovati nell’area giochi del Circolo Laguna, per una 

Del resto gli ingredienti giusti c’erano tutti: giochi, 
animazione per bimbi, musica, buffet e tanti regali 

-

Lo staff Acer Festa del Barco
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Festa Comacchio
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Festa via Mortara

Festa via Putinati

Festa Mesola - Palazzo Remy
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L’Acer Ferrara, mediante il recupero di 4 biciclette 
ormai in disuso di ex dipendenti, che si aggiun-

“   
Veloci, silenziose, pratiche ed ecologiche… Che possono  
arrivare dappertutto, e parcheggiare ovunque. Senza in-
quinare, senza disturbare.. che si muovono su qualsiasi 
percorso, con qualsiasi tempo. 

-
sizione di tutti i dipendenti le biciclette, per poter incentiva-
re l’utilizzo delle 2 ruote.
Sopralluoghi, assemblee presso i fabbricati più vi-

trasferimenti”aziendali potranno essere eseguiti molto più 
comodamente, con risparmio sui tempi, dando anche una 
mano all’ambiente, e al portafoglio.

molteplici: 
- ;
- : non consuma 
carburante, né altre sostanze dannose per l’ambiente;
- : gli scienziati che da anni studiano i be-

pedalare abbassa lo stress diminuisce la depressione e 

Acer su due ruote
Una nuova mobilità: risparmio, 
libertà, ecologia e sobrietà

Da sx Ing. Cazzola, Direttore, Avv. Frascaria, Dott. Brandolini

Presidente Acer

La disposizione planimetrica è semplice: due fabbrica-

non sono collocati alloggi ma solo garages e cantine), e 
-

netta); c’è poi un corpo di collegamento, “passante” al 

piano terreno, in cui sono collocati quattro alloggi.
Le prestazioni energetiche sono di eccellenza: tutti gli 
alloggi sono in classe A di rendimento energetico; inoltre 
sono rilevanti i contenuti di sperimentazione anche per 
quanto riguarda il modello costruttivo, identico a quello 

...segue da pag. 1 - 43 nuovi alloggi ERS a Ferrara
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NUMERI UTILI: SERVIZIO CLIENTI 
ORARI RICEVIMENTO: - Lunedì Mercoledì Venerdì Martedì 

PRECISIAMO CHE L’ACCESSO È REGOLAMENTATO ATTRAVERSO LA DISTRIBUZIONE
DI NUMERI PROGRESSIVI: MASSIMO 30 AL MATTINO E MASSIMO 15 AL POMERIGGIO

DIRETTORE RESPONSABILE
Diego Carrara
COMITATO DI REDAZIONE
Doriana Sivieri
Luca Chiarini
Stefania Sitta

 ACER Ferrara
 SATE Ferraramail: lacasa@acerferrara.it

È tempo di pulizie: la bacheca
“S...CAMBIO CASA” si rinnova

P
resso la sede di Acer è presente una 
bacheca, nella quale è possibile inserire il 
proprio annuncio di “Scambio Casa”, che 

messaggio, di scambiare il proprio alloggio popo-
lare, divenuto troppo grande, troppo piccolo o trop-
po lontano dal posto di lavoro, con altre famiglie 
che occupano invece l’alloggio con le caratteristi-
che che stiamo cercando.
La bacheca è suddivisa in 2 sezioni: FERRARA 
e PROVINCIA (rispettivamente dove si troveranno 
gli annunci di coloro che cercano uno scambio a 
FERRARA e in PROVINCIA DI FERRARA).

in tempi più brevi, il proprio disagio abitativo.
Ricordiamo che, nella procedura di scambio con-
sensuale, l’alloggio deve essere accettato nello 
stato di fatto da parte dei 2 nuclei, e che Acer si 

consegnarlo presso la sede di Acer, o presso gli 
Sportelli Casa nei Comuni, in cui è attivo il servizio 
a cura di Acer.

-
-

pure recandosi personalmente in Acer, rimanendo 
cosi sempre aggiornati.

 Data  __________

SCAMBIO ALLOGGIO SITO IN ________________________

VIA  ______________________________________________

M.Q. _________ PIANO ______________________________

ASCENSORE: – SI______ NO  ________________________

COMPOSTO DI :  ___________________________________

PERTINENZE  ______________________________________

TIPO RISCALDAMENTO _____________________________

NOME ____________________________________________

TELEFONO  _______________________________________

MI SERVIREBBE ALLOGGIO IN ZONA

 __________________________________________________

M.Q. _________ PIANO ______________________________

ASCENSORE: – SI______ NO  ________________________

COMPOSTO DI :  ___________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

PERTINENZE ______________________________________

TIPO RISCALDAMENTO  _____________________________


