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BONDENO E ALTO FERRARESE

«Sipro, patto per reggere ai contraccolpi della crisi. A partire dalla rete d’imprese»
Dal 2015 la collaborazione
tra il Comune e l’agenzia
per lo sviluppo

BONDENO

La tutela dell’ambiente, priorità
del Comune. Che traccia un bi-
lancio dei controlli che sono sta-
ti effettuati l’anno scorso. Con-
trolli che, tradotti in numeri, si-
gnificano 121 multe, tra sanzioni
amministrative e penali. «I citta-
dini sono molto attenti nel se-
gnalare tempestivamente e con
precisione eventuali scorrettez-
ze», dice il sindaco, Simone Sa-
letti che annuncia una novità
sempre nella campagna per
l’ambiente, l’acquisto di una
Fiat 500 elettrica. È arrivato nei
giorni scorsi in Comune il nuo-
vo mezzo completamente
green. Il veicolo ’verde’ va a so-
stituire la Fiat Panda del 2002
Euro 3. «Abbiamo acquistato un
mezzo 100% elettrico prodotto
in Italia – spiega con entusia-
smo il primo cittadino –, grazie
al rispetto delle normative regio-
nali in tema ambientale che ci
hanno concesso dei finanzia-
menti ad hoc nell’ambito del pia-

no Aria pulita. Abbiamo rottama-
to un mezzo inquinante, ormai
poco funzionale per gli adempi-
menti degli uffici, in favore di
un veicolo a emissioni zero.
Con questa 500 elettrica voglia-
mo dare un segnale concreto
dell’attenzione che il nostro Co-
mune pone alla transizione eco-
logica. Sul territorio sono già in-
stallate varie colonnine di ricari-
ca, e abbiamo una collaborazio-
ne con i volontari di Plastic
free». Per la tutela ambientale,
molto efficace si è rivelata l’azio-
ne condotta dagli agenti del cor-
po di Polizia Locale. «Durante il

2021 – continua ancora il sinda-
co –, in materia di polizia am-
bientale gli agenti hanno effet-
tuato 119 controlli e hanno
emesso 121 fra sanzioni ammini-
strative e penali. Significa che
l’operato della polizia locale è
estremamente efficiente e che i
cittadini sono molto attenti nel
segnalare tempestivamente e
con precisione eventuali scor-
rettezze. Con questa 500 – con-
clude – vogliamo dare uno sti-
molo e un contributo, anche se
piccoli, nell’incoraggiare le giu-
ste tematiche del rispetto
dell’ambiente e dell’incentiva-
zione di nuove forme di mobili-
tà sostenibile». Tematiche que-
ste che vengono supportate an-
che dall’azione dell’Amministra-
zione sulle opere pubbliche e
sui servizi. Ad esempio i nuovi
percorsi ciclabili in via Malaguti
e di Borgo Scala e l’acquisto di
dodici biciclette a pedalata assi-
stita che presto troveranno col-
locazione nei giardini in piazza
Aldo Moro.
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BONDENO

Attività produttive, prosegue la
collaborazione fra il Comune e

l’agenzia Sipro orientata allo svi-
luppo e all’ascolto del territorio.
L’assessore alle Attività produtti-
ve Michele Sartini (nella foto):
«Obiettivo duplice: fare rete per
incentivare le attività e promuo-
vere all’esterno le eccellenze».
Il sostegno e il rilancio del terri-
torio produttivo costituiscono
missioni centrali per il comune

di Bondeno, che dal 2015 ha
strutturato una collaborazione
con l’agenzia per lo sviluppo Si-
pro. L’operatività di Sipro a Bon-
deno si divide in due elementi.
Da un lato, l’agenzia svolge atti-
vità di sportello orientativo per
le imprese del territorio che vo-
gliono insediarsi, rinnovarsi o
partecipare alle opportunità di

crescita. Dall’altro lato, Sipro
coadiuva il Comune nella defini-
zione degli avvisi pubblici indi-
rizzati alle imprese, una caratte-
ristica questa che si è rivelata
funzionale nel redigere i bandi
di rilancio post-pandemia del
2021. «Il nostro ente sta facen-
do rete fra le realtà produttive»,
spiega Sartini.

Simone Saletti in municipio
«Abbiamo acquistato un mezzo
100% elettrico prodotto in Italia»

Il sindaco mette la marcia ‘green’ con la 500
Il Comune rottama la ’vecchia’ Panda per acquistare un mezzo elettrico. Ambiente, raffica di controlli. In un anno oltre 120 multe

LE COLONNINE

«Già installate varie
colonnine di ricarica
Forte collaborazione
con Plastic free»


