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INCENDIO BORGONOVO, APPARTAMENTI MESSI IN SICUREZZA 
Al lavoro i tecnici Acer per consentire alle famiglie di restare nei propri alloggi. Già da oggi ripristinata la 
corrente.  
 
 
A seguito dell’incendio che questa notte ha coinvolto una palazzina Acer a Borgonovo, per un 
motorino in fiamme nel locale garage, la squadra dei tecnici Acer si è messa subito al lavoro 
per mettere in sicurezza gli appartamenti e consentire alle famiglie residenti di rientrare in 
tranquillità nei propri locali. “E’ ancora presto per una stima dei danni – afferma il geometra 
Attilio Pighi, sul posto questa mattina – ma per il momento abbiamo puntellato il solaio 
interessato dall’incendio. Valuteremo con una prova di carico che effettueremo nei prossimi 
due giorni se demolire e ricostruire il solaio o se sia sufficiente la puntellatura. La cosa più 
importante è che la linea elettrica sarà ripristinata entro il pomeriggio, con la sostituzione della 
centralina danneggiata”. In attesa che le indagini facciano il proprio corso, Acer si è quindi 
adoperata per la messa in sicurezza degli abitanti, non senza una nota di rammarico da parte 
del presidente Giorgio Cisini: “Chi entra negli appartamenti di Acer deve sì sentirsi a casa 
propria, ma con la piena coscienza del rispetto che deve prima di tutto a se stesso, con il 
senso civico che è requisito fondamentale richiesto a chi ottiene un bene dalla collettività. E 
sempre tenendo ben presente che Acer non è un ente astratto o un insieme di uffici 
burocratici. Acer è l’insieme di tutti i cittadini che beneficiano dei suoi servizi. Pertanto, il 
rispetto non è un optional ma un obbligo nei confronti si se stessi e degli altri. L’educazione e 
la convivenza civile sono temi che riguardano tutti, giovani e adulti, di ogni provenienza e 
appartenenza. La festa del vicino, che ogni anno Acer organizza mettendo a disposizione 
tutte le energie, va proprio in questa direzione. E’ un modo per conoscersi tra vicini di casa, 
socializzare, integrarsi e  imparare a vivere insieme. E’ un percorso non semplice e 
sicuramente lungo che Acer intende percorrere con determinazione e che porterà alla 
realizzazione di un vero e proprio codice etico che tutti saranno tenuti a rispettare”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


