
bondeno

Mobilità sostenibile
Per il municipio
c’è la 500 elettrica 

La nuova auto completamente elettrica in piazza a Bondeno

BONDENO. È arrivata in Comu-
ne a Bondeno la Fiat 500 elet-
trica, un nuovo mezzo com-
pletamente green in sostitu-
zione di una Fiat Panda del 
2002 Euro 3. «Abbiamo ac-
quistato un mezzo 100% elet-
trico e completamente pro-
dotto in Italia – sono le paro-
le del sindaco, Simone Salet-
ti –, grazie al rispetto delle 
normative regionali in tema 
ambientale che ci hanno con-
cesso dei  finanziamenti  ad  
hoc  nell’ambito  del  Piano  

Aria pulita. Abbiamo quindi 
rottamato un mezzo inqui-
nante, ormai poco funziona-
le per gli adempimenti degli 
uffici, in favore di un veicolo 
a emissioni zero – prosegue 
Saletti –. Non solo: con que-
sta 500 elettrica vogliamo da-
re un segnale concreto e quo-
tidiano dell’attenzione che il 
nostro  Comune  pone  alla  
transizione ecologica: sul ter-
ritorio sono già installate va-
rie colonnine di ricarica, e ab-
biamo una collaborazione at-

tiva con i volontari di Plastic 
free  che  stanno  operando  
davvero bene sul territorio».

Ma c’è di più, visto che dal 
punto di vista della tutela am-
bientale, molto efficace è l’a-
zione condotta dagli agenti 
del corpo di Polizia locale: 
«Durante il 2021 – continua 
ancora il sindaco Saletti – in 
materia di polizia ambienta-
le gli agenti hanno effettuato 
119 controlli e hanno emes-
so 121 fra sanzioni ammini-
strative  e  penali:  significa  
che l’operato della Polizia Lo-
cale è estremamente efficien-
te e che i cittadini sono molto 
attenti nel segnalare tempe-
stivamente e con precisione 
eventuali scorrettezze. Con 
questa 500 – conclude il pri-
mo cittadino – vogliamo da-
re uno stimolo e un contribu-
to, anche se piccoli, nell'inco-
raggiare le giuste tematiche 
del rispetto dell'ambiente e 
dell'incentivazione di nuove 
forme di mobilità sostenibi-
le».  Tematiche  queste  che  
vengono  supportate  anche  
dall’azione dell’amministra-
zione sulle opere pubbliche e 
sui servizi: ad esempio, i nuo-
vi percorsi ciclabili di via Ma-
laguti e di Borgo Scala, a cui 
deve sommarsi l’acquisto di 
dodici biciclette a pedalata 
assistita che presto troveran-
no collocazione presso i giar-
dini di piazza Aldo Moro.
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POGGIO RENATICO. Contrasta-
re il consumo di alcol e dro-
ghe, promuovere il diritto al-
la salute e stili di vita corretti. 
Sono i principali obiettivi dei 
Club Alcologici  Territoriali,  
una decina quelli  attivi  sul  
territorio della nostra provin-
cia. Tutto partì da Poggio Re-
natico nel 1991 con l’adesio-
ne di due famiglie ai piani te-
rapeutici  già  sperimentati  

con successo altrove. 
Ora c’è una novità, ovvero 

che  l’associazione  poggese  
potrà contare su un supporto 
ancor  più  fattivo  di  quello  
concesso finora dall’ammini-
strazione comunale: la sede 
del Centro civico di via Salvo 
D’Acquisto ospiterà infatti le 
attività  del  club,  visto  che  
l’ente dispone di due locali di 
proprietà che ha destinato a 

progetti di carattere sociosa-
nitario, sulla base di un accor-
do strutturale  con i  servizi  
dell’Asl, e con oneri economi-
ci a proprio carico. 

LE MODALITÀ 
L’opportunità concessa è con-
tenuta in una delibera appro-
vata nei  giorni  scorsi  dalla  
giunta  guidata  dal  sindaco 
Daniele  Garuti.  Nel  detta-

glio, sarà concordato tra il Co-
mune e l’associazione un ca-
lendario per l’utilizzo dei lo-
cali del Centro civico, con la 
gestione degli spazi condivi-
si per altri progetti che sarà 
definita con gli uffici compe-
tenti dell’area Servizi alla Per-
sona del municipio. 

Tutto questo perché il Co-
mune di Poggio Renatico è 
parte integrante del sistema 
di servizi contro le dipenden-
ze messi in campo dall’Asl, e i 
centri alcologici sono realtà 
la cui funzione è riconosciu-
ta ufficialmente. 

L’ATTIVITÀ TIPICA
I Club Alcologici Territoriali 
(Cat) sono comunità costitui-
te da non più di dodici fami-
glie con problemi di disagio 
legati all’alcol (bevande alco-
liche associate all’uso di so-
stanze illegali, psicofarmaci, 
problemi psichiatrici,  gioco 
d’azzardo e altro ancora), do-
ve con il concetto di famiglia 
si intendono non solo i lega-
mi di sangue, ma anche tutta 
la cerchia di relazioni di chi 
soffre di dipendenza e deside-
ra uscirne fuori. 

I Cat rappresentano il ful-
cro dell’approccio ecologico 
sociale ai problemi alcolcor-
relati e complessi elaborato 
dallo psichiatra croato Vladi-
mir Hudolin e lavorano par-
tendo dal principio del “qui 
ed ora” (si parla di oggi e del-
le situazioni concrete), per il 
cambiamento di stile di vita 
di tutti i componenti delle fa-
miglie che vi fanno parte. Il 
club,  oltre  a  contribuire  al  
cambiamento di tutti i com-
ponenti delle famiglie, si pro-
pone di incidere nella cultu-
ra generale e sanitaria della 
comunità in cui è inserito. Il 
club si riunisce una volta alla 
settimana per un’ora e trenta 
circa. Non c’è nessuno che di-
rige, ma è presente un servi-
tore-insegnante, un volonta-
rio che facilita la comunica-
zione fra tutti i suoi membri. 

Le “medicine” proposte so-
no l’ascolto, la condivisione, 
la solidarietà. All’interno del 
club nessuno giudica o è giu-
dicato e quello che viene rac-
contato durante la serata ri-
mane patrimonio del club. 

Fabio Terminali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

bondeno

Si rinsalda l’alleanza 
Tra Comune e Sipro
Missione unitaria il sostegno e il rilancio dell’economia 
Grazie al dialogo con associazioni di categoria e imprese

BONDENO. Il sostegno e il ri-
lancio del territorio produt-
tivo costituiscono missioni 
centrali  per  il  Comune di  
Bondeno, che dal 2015 in 
poi ha strutturato una colla-
borazione attiva con l’agen-
zia per lo sviluppo Sipro. 

L’operatività  di  Sipro  a  
Bondeno si  divide sostan-
zialmente in due elementi 
cardine: da un lato, l’agen-
zia svolge attività di sportel-
lo orientativo per le impre-
se del territorio che voglio-
no insediarsi, rinnovarsi o 
partecipare alle opportuni-
tà di crescita. Dall’altro lato, 
Sipro coadiuva l’ente nella 
definizione degli avvisi pub-
blici indirizzati alle impre-
se, una caratteristica questa 
che  si  è  rivelata  estrema-
mente funzionale nel redi-
gere i bandi di rilancio po-
st-pandemia del 2021. 

«Il nostro ente sta quindi 
facendo rete fra tutte le real-
tà produttive del territorio – 
spiegano il sindaco, Simone 
Saletti, e l’assessore alle Atti-
vità produttive, Michele Sar-
tini –: attraverso il dialogo 
continuo con le associazio-
ni di categoria e con ogni sin-
gola  impresa  e  attività  di  
Bondeno  e  delle  frazioni,  
riusciamo  a  indirizzare  le  
nostre  politiche,  facendo  
fronte in maniera efficace a 
problematiche anche estre-
mamente gravi quali la pan-
demia mondiale e i contrac-
colpi economici da essa pro-
dotti. Ma non finisce qui – 
proseguono sindaco e asses-
sore –, dal momento che a 
fianco dell’attività di soste-
gno diretto si aggiunge quel-
la  di  promozione  esterna  
del  territorio,  un’azione  

questa che si conduce su più 
lati: intercettando le risorse 
provenienti dalle istituzioni 
sovracomunali,  e  presen-
tando  il  nostro  territorio  
all’esterno grazie all’attivi-
tà di Sipro». 

Da quest’ultimo punto di 
vista, lo scorso novembre Si-
pro organizzò delle “Lezio-
ni  di  territorio”,  portando 
giornalisti ed esperti nazio-
nali a contatto diretto con le 
realtà produttive di Bonde-
no. «Il nostro tessuto è co-
stellato di piccole e piccolis-
sime imprese, spesso dei ve-
ri e propri gioielli noti in tut-
ta Italia e anche all’estero – 
concludono Saletti e Sartini 

–. In questi ultimi mesi, spe-
cialmente dal punto di vista 
del commercio e dell’artigia-
nato, Bondeno sta vivendo 
una fase di rilancio, con nuo-
vi  negozi  e  nuove attività  
che aprono, si espandono e 
si rinnovano, con la forte in-
tenzione di radicarsi sem-
pre più sul nostro territorio. 
L’attività a Bondeno di Si-
pro ha poi di recente coin-
volto una nuova mappatura 
di tutte le realtà insediate 
nella zona industriale Rimi-
nalda,  concernente  anche  
le infrastrutture realizzate 
e quelle in corso di edifica-
zione». 
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IN BREVE

poggio renatico

La battaglia all’alcool
nel Centro civico
L’associazione è ospite
Concessi i locali per le riunioni del gruppo nato nel 1991
L’obiettivo è contrastare le dipendenze a 360 gradi

Il sindaco Saletti, a sinistra, in visita a un’azienda del territorio

La Pro Loco Madonna Bo-
schi, in collaborazione con 
la  parrocchia,  ha  avviato  
una raccolta di beni alimen-
tari in aiuto alla popolazio-
ne ucraina. Particolarmen-
te servono pappe per bambi-
ni, prodotti per neonati, car-
ne e pesce in scatola, latte a 
lunga  conservazione  o  in  
polvere, biscotti,  merendi-
ne, frutta secca, legumi, zuc-
chero,  bevande  energeti-
che, caffè e cioccolato. Non 
si  devono inviare vestiti  e 
prodotti  conservati  in  ve-
tro. Non si raccolgono soldi, 
chi desidera fare un’offerta 
è pregato di farlo attraverso 
i  canali  predisposti  per la  
raccolta di aiuti economici. 
Il recapito per la consegna 
del materiale è il bar Arci. 
Per altre info è contattabile 
il  numero  349.4939974  
(Massimo). (g.b.) 

madonna boschi 

Prodotti alimentari
per gli ucraini
Raccolta Pro Loco

Poggio Renatico
Ultimi due giorni 
per la festa irlandese 
Prosegue la kermesse “L’Ir-
landa a Poggio Renatico”.  
Spettacoli, concerti e un me-
nù tipicamente irlandese e 
con tanta birra ovviamente 
made in Irlanda. Appunta-
mento al parco Primo Mag-
gio in via San Carlo fino a do-
mani.  Stasera  musica  con 
gli Etilisti Noti, domenica al-
le 14 invece spazio ai Super 
Folk. Per le prenotazioni è 
possibile contattare il nume-
ro telefonico 338.9718706 
oppure  il  sito  internet  
www.parcoprimomag-
gio.com. (m.bar.)
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