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I vicini devono fare come le tegole del tetto, a darsi l acqua l un l altro

 

Giovanni Verga 
Scrittore italiano     



COSA  

È stata organizzata una festa collettiva della Festa del Vicino  

PERCHE

   
Ringraziare coloro che si sono prestati ad organizzare la festa nelle edizioni 2006 e 
2007 tenutesi a Reggio Emilia 

 

Promuovere l iniziativa ed accogliere nuove adesioni per l edizione 2008 

 

Favorire la conoscenza e lo scambio di esperienze tra i diversi organizzatori delle 
feste 

 

Favorire il dialogo ed il confronto tra ACER, Amministrazioni Comunali, 
amministratori di condominio e vicini di casa   

CHI  

 

ACER Reggio Emilia 

 

Assessori provinciali e comunali 

 

Presidenti delle circoscrizioni di Reggio 

 

Amministratori di condominio 

 

Presidenti delle autogestioni 

 

Inquilini ACER e tutti i partecipanti delle edizioni passate 

 

Personale volontario di ACER  

COME  

Oltre ad una lettera inviata a tutti gli assegnatari ACER assieme alla bolletta del mese di 
gennaio (Allegato 1) e ad una lettera inviata a tutti gli amministratori pubblici e ai 
responsabili dei servizi sociali, un primo lancio dell iniziativa è avvenuto tramite il periodico 
Abitare distribuito a tutti gli inquilini ACER (Allegato 2).  

L incontro, avvenuto in un locale sito nel centro di Reggio Emilia, è stata una buona 
occasione per far comunicare direttamente tra loro realtà che altrimenti faticherebbero ad 
entrare in contatto diretto. Amministratori provinciali e comunali, personale ACER, 
amministratori di condominio ed inquilini hanno condiviso un momento preliminare di 
ringraziamenti, saluti e scambio di esperienze virtuose relativamente le edizioni passate 
della festa del vicino. Dalle dichiarazioni rilasciate è emerso un generale entusiasmo per 
l iniziativa e in molti hanno confermato l alto valore sociale della festa che non solo facilita i 
rapporti tra gli abitanti degli stessi condomini, ma ha anche un inaspettato riflesso sulla 
cura che oggi le persone hanno per gli spazi comuni, visti come luogo privilegiato di 
incontri, scambi e conoscenze.  

Erano disponibili per tutti gli ospiti le foto delle edizioni passate, suddivise in annate e per 
singole feste. Sono stati in molti a richiedere i cd con le foto per poterle distribuire ai 
partecipanti.  

La festa è proseguita con una merenda offerta a tutti i partecipanti consumata a ritmo di 
musica e balli. 



Sono stati molti anche i curiosi che hanno assistito ai festeggiamenti e che si sono 
informati sulle modalità della festa.   

QUANDO  

Sabato 26 gennaio 2008 dalle ore 16.00   

CONCLUSIONI  

Ancora una volta si conferma che la chiave del successo di queste feste è la semplicità, 
che permette alle persone di vivere queste giornate con leggerezza e di dedicarsi più alla 
conoscenza delle persone che all organizzazione della festa stessa.  

Si ritiene che questo tipo di remember delle feste sia un utile strumento di promozione e 
un buon sistema per favorire la continuità dei rapporti tra i vicini, ricordando che la giornata 
europea del vicinato è solo un momento della reciproca attenzione che i vicini di casa 
devono avere costantemente tra loro.  

Il presidente del circolo sociale che ha prestato i locali per la festa, è rimasto molto 
soddisfatto del tipo di iniziativa e propone una nuova data a settembre 2008 in occasione 
della annuale festa dedicata alla pigiatura dell uva.   

FOTO  

  

Tavolo con alcuni dei relatori 



  

Alfonso Chiessi  Vicepresidente ACER Reggio Emilia   

  

Alcuni dei presenti 



   

Un abbraccio tra vicini   

  

Un dipendente ACER fa da Disc Jockey  



   

Un dipendente ACER balla con un inquilina   

DICONO DI NOI  

Altre informazioni su www.acer.re.it

    

Dal Giornale di Reggio

 

http://www.acer.re.it


 
Allegato 1   

       

Reggio Emilia, 8 Gennaio 2008   

Caro Vicino, 
anche quest anno ACER intende promuovere la Giornata Europea del Vicino che a Reggio 
Emilia sarà proposta per il terzo anno consecutivo il prossimo 31 Maggio 2008.  

Per mantenere vivo lo spirito che anima ormai da diversi anni le feste che si svolgono in 
tutta Europa, sabato 26 Gennaio a partire dalle ore 16.00, sei invitato ad un momento di 
incontro allietato da musica, balli ed un piccolo rinfresco presso il centro sociale Catomes 
tot in via G. Panciroli 12 a Reggio Emilia. Vieni pure accompagnato dalla tua famiglia o 
dalle persone che potrebbero essere interessate all iniziativa, ci farà molto piacere 
conoscere personalmente i sostenitori di questa giornata che unisce virtualmente tutte le 
famiglie d Europa.  

Questo piccolo momento di festa ci permetterà di ringraziare tutti coloro che nelle edizioni 
passate si sono impegnati a rendere possibile questo importante momento di 
aggregazione e conoscenza tra le persone che vivono vicine e di spiegare l iniziativa a 
coloro che vogliono provare per la prima volta questa esperienza.  

Se hai bisogno di conoscere maggiori dettagli e vuoi confermare la tua presenza per la 
giornata del 26 Gennaio, puoi contattare l Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di ACER 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il martedì e il venerdì 
pomeriggio alle ore 14.30 alle ore 17.30 al numero 0522 236611.  

Colgo l occasione per augurare a te ed ai tuoi cari un ottimo 2008.            

Alfonso Chiessi         
Vice Presidente ACER Reggio Emilia      



 
Allegato 2  

   


