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E’ nostro grande desiderio ringraziare tutti coloro 

che hanno contribuito alla stesura di questo 

Programma.  

E’ il frutto di idee giunteci giorno per giorno attra-

verso interventi, telefonate, mail, suggerimenti ai 

banchetti informativi, chiacchiere al bar, ecc.  

Noi li abbiamo ascoltati e, sera dopo sera, riunio-

ne dopo riunione, li abbiamo sviluppati nel modo 

che riteniamo migliore possibile. Questa è la no-

stra “Democrazia Partecipata”.  

Ed è così che vogliamo andare avanti, con i vostri 

suggerimenti, le vostre idee, le esigenze di tutti 

per tutti. Saremo lo strumento al Vostro servizio: al 
servizio del cittadino, con cui poter raggiungere il 

maggior benessere possibile. 

Non crediamo di poter fare miracoli, quelli sono 

prerogativa di altri, ma di sicuro possiamo garanti-

re che cercheremo di attuare quanto più possibile 

di quello per cui ci stiamo impegnando.  

Siamo cittadini per i cittadini. 

Grazie per il vostro aiuto. 

 

Gruppo “Ravarino 5 Stelle” 
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Siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di unirsi sotto il simbolo del Movimento 5 
Stelle per portare un cambiamento nella politica, iniziando da quella locale. Tutti i 
candidati della nostra lista non hanno conti in sospeso con la giustizia. 
Pensiamo che i partiti tradizionali abbiano fallito nella loro missione che è  la 
gestione corretta del bene pubblico, diventando organismi finalizzati solo a loro 
stessi e lontani dai problemi della gente. Vogliamo restituire ai cittadini la 
partecipazione e il controllo sulle scelte e sugli investimenti rivolti alla collettività, 
che si merita dunque un comune a 5 stelle! 
 

 Sviluppo sostenibile grazie alla tutela e valorizzazione dell’ambiente 
 Diffusione dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. 
 Sostegno alle realtà produttive virtuose del territorio. 
 Semplificazione burocratica 
 Forte attenzione al sociale e al mondo del volontariato 
 Coinvolgimento attivo dei cittadini nel percorso decisionale 
 Informazione chiara e costante alla popolazione 
 

 
Per ritornare ad un’ idea di democrazia partecipata:  
I nostri candidati eletti intendono essere i portavoce dei cittadini all’interno del 
comune mediante riunioni aperte alla cittadinanza e attraverso la rete: in questo 
modo tutti i cittadini potranno esprimere la propria opinione. Al termine di questo 
percorso condiviso, le proposte che verranno presentate saranno l’espressione 
della volontà della cittadinanza ravarinese. 
 

 attiveremo fin da subito un’opera di informazione su tutto quello che verrà 
discusso e deciso in Consiglio Comunale. Queste informazioni, fin ora poco 
note alla popolazione, saranno pubblicate in modo puntuale e chiaro sia sul 
blog del gruppo www.ravarino5stelle.com che a mezzo stampa e attraverso 
incontri pubblici periodici. 

 
Siamo consapevoli che il periodo di crisi che stiamo vivendo impone pesanti vincoli 
alla capacità di spesa  dell’amministrazione comunale, ma sappiamo anche che   
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importanti cambiamenti possono essere fatti, senza metter mano nelle tasche dei 
cittadini: occorre modificare il modo di pensare, basta volerlo.  
 
La rete nazionale del Movimento 5 Stelle, di cui il nostro gruppo fa parte, serve 
anche a questo:  
 

 Per creare un efficiente e puntuale scambio di informazioni con altri comuni 
ed enti locali. 

 Per  beneficiare di importanti  sinergie e competenze grazie alle esperienze 
positive già applicate presso altri comuni. 
 
 

BILANCIO PARTECIPATIVO 
Al fine di trovare il miglior equilibrio tra bisogni e risorse, crediamo sia fondamentale 
potenziare e inserire in modo obbligatorio nello statuto comunale questo principale 
strumento di democrazia diretta: il bilancio partecipato. 
Questo sistema, già utilizzato in numerosi comuni italiani, consente ai cittadini di 
segnalare le criticità esistenti sul territorio, esporre le proprie esigenze e presentare 
idee e progetti per realizzarle anche beneficiando della consulenza gratuita di 
esperti che prestano le loro conoscenze di settore a favore della collettività. Da 
questa selezione i cittadini potranno votare le proposte che riterranno più valide, 
che verranno inserite in modo vincolante nel bilancio preventivo dell’anno 
successivo. 
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 P .S. C.  Piano Strutturale Comunale 

 
E' necessario sostituire il vecchio Piano Regolatore Comunale (PRG) con un nuovo 
strumento per lo sviluppo urbanistico e territoriale: il PSC (Piano Strutturale 
Comunale). 
Questo strumento di pianificazione rappresenta un'occasione fondamentale per 
gettare le basi per il futuro della nostra comunità e per un utilizzo più razionale e 
sostenibile del nostro territorio, con sempre maggiore attenzione per terra, aria, 
acqua. 
Il PSC sarà realizzato in forma partecipata, raccogliendo le esigenze dei cittadini, 
delle associazioni, delle attività commerciali e imprenditoriali, per lasciare alle 
nuove generazioni un territorio migliore di quello che abbiamo ricevuto. 
 

 CENSIMENTO IMMOBILI 
Attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo territoriale (SIT), faremo un censimento 
degli immobili sfitti o inutilizzati, creeremo una banca dati che avrà lo scopo di 
favorire e promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso 
il cambio di destinazione d’uso, salvaguardando da cementificazioni speculative il  
territorio agricolo comunale. 

 
 EDILIZIA ECOSOSTENIBILE 
 

Promuoveremo, attraverso incontri informativi, lo sviluppo di una nuova edilizia che 
privilegi l’uso di materiali naturali e riciclabili, la cosiddetta bioedilizia, e che sfrutti le 
fonti di energia rinnovabile, ottenendo così benefici ambientali, oltre che economici.  
In quest'ottica ci impegneremo affinché tutti i nuovi edifici di proprietà comunale, e 
le ristrutturazioni di quelli esistenti, siano realizzati secondo questi principi.  
 

 ADEGUATA INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE 
 

Favoriremo la semplificazione e velocizzazione della gestione delle pratiche 
presentate dai cittadini in materia di edilizia abitativa, sempre nel rispetto delle leggi 
e dei vincoli relativi alla tutela del nostro territorio comunale. 
 

LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E VIABILITA’ 
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 AREE DI AGGREGAZIONE  
 

Daremo priorità alla manutenzione ed al miglioramento dei parchi e delle aree verdi 
comunali, con particolare attenzione al recupero di aree dal valore storico come ad 
esempio il viale alberato della Stazione. 
 
Proporremo un concorso di idee per riqualificare Piazza Martiri della Libertà, 
restituendola al ruolo di principale luogo di incontro e socializzazione per la 
comunità, creando un laboratorio “pubblico” di urbanistica. 
 

 MOBILITA’ DOLCE 
 

La crisi economica che impone molti sacrifici alle famiglie, può rivelarsi uno stimolo 
a cambiare in modo virtuoso alcune delle nostre abitudini, adottando uno stile di 
vita più sobrio e riducendo gli sprechi. In quest'ottica intendiamo favorire la mobilità, 
incentrata sulle persone e non sempre e solo sulle auto: un modo per rinsaldare le 
relazioni sociali e trasmettere un senso di appartenenza al proprio territorio. 
 

 PEDI-BUS 
 

In base a questo principio, desideriamo creare anche nel nostro territorio un 
servizio che esiste da decenni nel mondo e che ha riscosso grande successo nei 
comuni in cui è stato introdotto. Sarà un percorso urbano protetto che consentirà ai 
bambini che frequentano le scuole comunali , accompagnati da adulti volontari 
preparati a tale scopo, di recarsi a scuola a piedi in totale sicurezza.  
 

 NONNI   VIGILI  
 

E’ nostra intenzione istituire la figura dei nonni vigili, da impiegare nei tratti stradali 
più pericolosi durante gli orari di uscita dalle scuole comunali. I bambini saranno 
così educati fin da piccoli ad uno stile di vita più salutare, e gli adulti eviteranno di 
intasare le già congestionate strade comunali nelle ore di punta. 
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 PISTE   CICLABILI 
 

Parlando di mobilità sostenibile, non si può fare a meno di parlare del mezzo di 
trasporto che ne è quasi il simbolo: la bicicletta. Siamo convinti che creando le 
infrastrutture adeguate, molte persone rinunceranno volentieri all’uso della propria 
automobile, soprattutto per i brevi spostamenti. A tal fine intendiamo quindi sfruttare 
pienamente i finanziamenti pubblici disponibili, per la realizzazione di una più 
estesa rete di piste ciclabili sul nostro territorio comunale. 
 

 SICUREZZA  SULLE NOSTRE STRADE  
 
Promuoveremo la manutenzione del fondo stradale, della segnaletica verticale e 
orizzontale, con particolare attenzione alla messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali e ciclabili.  
 
-Interverremo per eliminare le barriere architettoniche tuttora esistenti. 
 
-Attiveremo tutte le strategie possibili per ridurre la velocità dei veicoli nei punti 
critici dei centri sia di Ravarino che delle frazioni, attraverso gli strumenti che 
saranno valutati di volta in volta più opportuni. 
 
-Avvieremo uno studio di fattibilità  utilizzando le sinergie interne al comune  per 
rivedere la viabilità del traffico pesante, che attualmente penalizza fortemente il 
nostro territorio, inquinando e danneggiando le strade comunali. 
 

 PRONTO BUS  
 
-Proporremo di collegare il centro di Ravarino alle frazioni ed ai comuni limitrofi, in 
particolare in occasioni quali mercati e ricorrenze importanti, tramite l'istituzione di 
un servizio comunale tipo “pronto bus” con automezzo ad alimentazione 
elettrica o metano. 
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L’ambiente che ci circonda è il più grande patrimonio che abbiamo a disposizione. 
L’inquinamento, in tutte le sue forme, minaccia sempre più questo bene prezioso e 
dobbiamo quindi responsabilmente adottare ogni misura volta a rispettarlo per 
consegnarlo integro ai nostri figli. 
 
Un intero tratto del perimetro geografico del nostro comune è costituito dal fiume 
Panaro. La recente alluvione originata dalla rottura di un argine insegna quanto sia 
indispensabile la corretta e dovuta manutenzione dell’arginatura dei fiumi. Per 
questi motivi pretenderemo maggiore attenzione da parte dell’AIPO. Attueremo una 
convenzione con le GEV ( guardie ecologiche volontarie ) per il controllo di tutto il 
territorio  oltre a quello del fiume. 
 
Istituiremo  il registro comunale per la raccolta delle segnalazioni fatte dai cittadini 
riguardo a esalazioni  maleodoranti rilasciate in atmosfera allo scopo di avere una 
mappatura che permetta di  individuare le cause, renderle pubbliche e cercare di 
farle cessare. 
 

 PIANO 20-20-20 
A livello normativo è già entrata in vigore la direttiva europea 2009/29, nota anche 
come Piano 20-20-20, che  impone ai comuni italiani di ridurre le emissioni di gas 
serra sui propri territori del 20%, di alzare al 20% la quota di energia prodotta da 
fonti rinnovabili e di portare al 20% il risparmio energetico, il tutto inderogabilmente 
entro il 2020,come previsto peraltro dal patto dei sindaci al quale, anche Ravarino, 
ha aderito. 
Se questi obiettivi non saranno raggiunti sono previste gravi penali finanziarie, che 
ricadranno inesorabilmente sulle spalle di noi  cittadini sotto forma di nuove tasse. 
Ci attiveremo quindi per la creazione dello SPORTELLO COMUNALE PER L’ENERGIA, 
che funzioni da punto informativo in materia di risparmio energetico ed energie 
rinnovabili, fornendo consulenza chiara e completa a tutti i cittadini che ne facciano 
richiesta. 
 
 
 
 

ENERGIA E AMBIENTE 
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 RISPARMIO ENERGETICO   
 
L’illuminazione di tutti gli edifici pubblici e anche quella stradale verrà sottoposta ad 
una revisione e controllo mediante lo studio e l’adozione di un  P.R.I.P. (Piano 
Regolatore Illuminazione Pubblica) e il progressivo adeguamento con  lampade ad 
ulteriore basso consumo energetico, possibilmente anche a led.  
Promuovendo la diffusione di pannelli fotovoltaici e solari termici sugli edifici 
pubblici, su capannoni industriali e commerciali, si incentiveranno gli accordi, anche 
per i privati, con le energy service company (ESCO) società che eseguono 
ristrutturazioni energetiche a loro spese e che si ripagano incassando, per un certo 
numero di anni, l’equivalente del risparmio energetico che riescono ad ottenere. Il 
fotovoltaico noi lo vogliamo sui tetti e non sui terreni agricoli. 
 
 

 RIFIUTI  
 

Vogliamo decidere, insieme ai cittadini, che tipo di servizio di raccolta rifiuti 
adottare. Non possiamo continuare a spendere sempre di più per un servizio, a 
nostro avviso, organizzato e gestito in maniera rivedibile, sempre peggiore e 
lontano dalle esigenze delle persone. 
La nostra proposta è quella di una raccolta differenziata SPINTA, inserendo la 
tariffa puntuale incentivando in questo modo il cittadino virtuoso.  
PIU’DIFFERENZI-MENOPAGHI. 
Esperienze consolidate in molti comuni italiani confermano che la corretta gestione 
dei rifiuti si trasforma per le amministrazioni comunali che la applicano, da spesa 
ingente a fonte di guadagno.  
Con un ciclo virtuoso dei rifiuti si creano inoltre posti di lavoro veri.  
Rifacendoci al progetto ”Dea Minerva” realizzato dal Comune di Savignano sul 
Panaro, intendiamo introdurre “compattatori” per  plastica e lattine nelle scuole e in 
tutte le strutture pubbliche. 
Incentiveremo inoltre l'estensione di tale progetto ai centri sportivi e in occasione di 
grandi eventi.  
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Informeremo e sosterremo la cittadinanza promuovendo incontri pubblici illustrativi 
sulla possibilità ed utilità di effettuare il compostaggio domestico dei propri scarti 
alimentari della cucina, dell'orto o del giardino. 
 
Vigileremo attentamente sul percorso dei rifiuti differenziati! 
I cittadini devono sapere dove finiscono i materiali, da chi e in che modo vengono 
trattati. 
 
Siamo fermamente contrari, ad ospitare sul territorio comunale inceneritori, impianti 
a biogas e biomasse ed ostacoleremo con tutti i mezzi nel rispetto delle normative 
vigenti la loro eventuale installazione nel nostro comune. 
É stato ormai dimostrato infatti che questi impianti non solo non risolvono la 
gestione dei rifiuti, ma a causa del loro inquinamento di aria, acqua e suolo sono tra 
le cause principali dell'aumento di malattie gravi nella popolazione, e allontanano le 
comunità dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea. 
 
Siamo altresì contrari ad ogni tipo di ispezioni o trivellazioni nel nostro 
territorio già cosi provato. 
 
Ci attiveremo affinché sia prodotto un censimento delle coperture in eternit (pericolo 
amianto ) presenti sul territorio comunale. Metteremo in atto i controlli e studieremo 
la metodologia di bonifica  più corretta e conveniente per tutti. 
 
Attueremo un progetto di comunità che preveda il minore sfruttamento possibile del 
territorio e verifichi le possibili sinergie tra edilizia ecosostenibile e agricoltura ad 
esempio la coltivazione della canapa e trasformazione della stessa in materiali da 
costruzione. 
 
Incentiveremo la distribuzione di alcuni prodotti alla spina sfusi come ad esempio 
l’acqua e il latte. 
 
Favoriremo il riutilizzo di abiti, mobili, strumenti e giocattoli incoraggiando e 
pubblicizzando l’apertura di negozi del riciclo e del riuso, ed eventi come il 
mercatino del baratto in linea con i progetti già esistenti. 
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Riteniamo che il rispetto dell'ambiente debba essere una vera e propria materia 
scolastica. Per questo motivo, in collaborazione con le direzioni didattiche, 
desideriamo promuovere e programmare alcune ore di lezione durante l’anno 
scolastico, con lo scopo di sensibilizzare i nostri giovani ad un comportamento 
responsabile nei confronti del territorio in cui vivono. 
 
 

 RISPARMIO  DEL  TERRITORIO 
 

Vogliamo espandere il verde urbano e ridurre la cementificazione. Per questo 
chiederemo a tutti i nuovi eletti di firmare un Documento in cui si definisce che per i 
prossimi 5 anni a Ravarino le concessioni edilizie avranno dei vincoli ben precisi nel 
rispetto del consumo del territorio. La parola d’ordine sarà recupero del patrimonio 
edilizio esistente agevolando la riqualificazione e ristrutturazione delle numerose 
strutture in disuso attualmente presenti sul territorio.  
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L’acqua rappresenta la fonte di vita imprescindibile per ogni ecosistema, dalla cui 
disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi. E per questo non può essere 
assoggettato a logiche di mercato. Riteniamo perciò che l’accesso all’acqua debba 
essere garantito a tutti da parte del servizio pubblico, ed attueremo tutte le iniziative 
necessarie a contrastare i progetti di privatizzazione.  
 

 DIRITTO UMANO INALIENABILE ALL’ACQUA. 
 

Inseriremo nello statuto Comunale il Diritto umano inalienabile all’acqua 
promuovendo una cultura di salvaguardia della risorsa idrica, informando la 
cittadinanza sui vari aspetti, sia ambientali che gestionali, che riguardano l’acqua 
sul nostro territorio. 
 

 COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA. 
 
Per attuare una politica di contrasto al crescente uso delle acque minerali in 
bottiglia promuoveremo l’uso dell’acqua del sindaco negli uffici e sul territorio 
comunale. Seguendo l’esempio di molti altri comuni, installeremo  nel nostro 
territorio colonnine di distribuzione dell’acqua sia liscia che gassata, da cui i cittadini 
potranno rifornirsi autonomamente. L’acqua avrà un costo molto vantaggioso 
rispetto a quella comprata al supermercato, e il ricavato sarà impiegato per 
finanziare l’installazione e la manutenzione delle colonnine stesse. Questa 
importante iniziativa, oltre a costituire un evidente risparmio per tutte le famiglie, 
consentirà di evitare ogni mese lo smaltimento di oltre 10.000 bottiglie di plastica, e 
di evitare l’immissione in atmosfera di circa 100 Kg di Co2 per la loro produzione e 
di altri 500 kg per la loro movimentazione. 
 

 

 

 

 
 

ACQUA: BENE COMUNE PUBBLICO 



 

 
 

LISTA RAVARINO 5 STELLE      Info e contatti: 

www.beppegrillo.it        ravarino5stelle@gmail.com 

www.ravarino5stelle.com 

Gruppo Facebook: Ravarino 5 stelle 

 

 

 

 

 

 

L'idea di sviluppo , a nostro parere, non può più essere commisurata alla sola 
produttività, ma valutata con indicatori che rilevino una crescita integrata con 
l'ambiente (misuratori di benessere o B.I.L). 
Una crescita in cui gli investimenti siano indirizzati verso obiettivi di risparmio 
energetico e di incentivo a nuovi stili di vita e in cui si affermi una cultura del rispetto 
dell'altro e dell'armonizzazione delle varie componenti della comunità sociale. 
Tali concetti devono far parte di una nuova educazione civica scolastica, da 
incoraggiare in particolare nelle scuole pubbliche di cui va sostenuta la gratuità.  
Tutto ciò in un rapporto di trasparenza tra istituzione, cittadini ed associazioni che 
favorisca la circolazione di idee, proposte e confronti in un atteggiamento paritetico. 
 
Incentivando studi di fattibilità di programmi finalizzati alla tutela sociale , con 
l’intermediazione del comune favoriremo, l’inserimento di persone che non hanno il 
lavoro nello svolgimento di lavoro socialmente utile. 
 
Sostenendo ogni iniziativa di volontariato attivo legata al sociale, promuoveremo lo 
sviluppo  della SOLIDARIETA’  che si è dimostrata così importante durante  gli 
ultimi avvenimenti che hanno colpito la nostra terra (terremoto e alluvione). 
 
Attraverso una “Consulta del Volontariato” intendiamo realizzare  
un fruttuoso interscambio fra le varie e numerose associazioni presenti sul 
territorio comunale. 
 
Consapevoli dell’esistenza di anomalie nella stesura e gestione delle graduatorie 
per l’accesso alla tutela sociale e l’assegnazione dei sussidi, promettiamo 
attenzione e maggiori controlli per ottenere più equità.  
 
E’ nostra intenzione riparametrare l’applicazione della addizionale I.R.P.E.F. 
comunale creando nuovi scaglioni di reddito. 
 
Una conseguenza della attuale situazione di crisi  economica è  la sempre minore 
capacità di sostenere le spese mediche. In questa ottica vogliamo creare un 
sistema che agevoli le persone residenti nel comune meno abbienti e che permetta  

SVILUPPO E CONNETTIVITA’ 



 

 
 

LISTA RAVARINO 5 STELLE      Info e contatti: 

www.beppegrillo.it        ravarino5stelle@gmail.com 

www.ravarino5stelle.com 

Gruppo Facebook: Ravarino 5 stelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
loro di curarsi anche aiutandoli con  la possibilità di effettuare i trasporti alle case 
della salute in modo gratuito. 
 
Intendiamo contrastare, attraverso tutti i mezzi legislativi a disposizione, la 
diffusione indiscriminata di video lottery, slot machines e locali dedicati. 
Questa forma di business, cresciuta negli ultimi anni in modo abnorme, ha portato 
all'esplosione delle ludopatie presso fasce sempre più vaste della popolazione, 
anche giovanile, con gravissimi costi a carico delle famiglie e della collettività. 
 

 WEB E TECNOLOGIE   
 
Vogliamo che TUTTI i cittadini debbano poter usufruire dei nuovi mezzi di 
comunicazione per formare comunità, per informarsi, per garantire trasparenza e 
per vivere in questa società che viene definita della conoscenza. 
L'accesso all'informazione attraverso la Rete deve essere garantito e noi 
consideriamo la copertura della Rete Internet allo stesso livello della rete elettrica: 
essenziale! 
 
La connettività è lavoro, promuove i servizi e le produzioni locali. La connettività è 
turismo. La connettività è democrazia. 
I Comuni a Cinque Stelle sono Comuni connessi. 
 
L’informatica, un uso corretto di internet e la circolazione libera delle informazioni e 
delle idee sono direttamente collegate allo SVILUPPO. Noi diamo grande 
importanza a questo aspetto perché offre la possibilità di semplificare sensibilmente 
il rapporto tra cittadini e imprese con la Pubblica Amministrazione.  
Potenzieremo corsi gratuiti di informatica di base aperti a tutti presso le strutture 
pubbliche comunali, in modo tale da consentire ad un numero sempre maggiore di 
persone di sfruttare le grandi potenzialità dell’informatica e del web. 
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Intendiamo favorire e valorizzare l’agricoltura locale. Al fine di promuovere 
un’agricoltura a km zero e nel pieno rispetto della stagionalità dei prodotti, ci 
impegneremo 
ad organizzare un mercato per  la vendita diretta di prodotti ottenuti da 
coltivatori e allevatori presenti sul territorio (Farmer Market). Potranno vendere 
anche le cosiddette “agricolture di fatto”, piccolissimi produttori, come chi coltiva per 
l’autoconsumo, ma che periodicamente ha delle eccedenze da vendere (ad. es. 
agriturismo…). 
 
Daremo maggiore visibilità alle fattorie didattiche presenti sul territorio, 
promuovendo e patrocinando giornate dedicate alle famiglie e ai bambini che 
potranno apprendere la propria identità territoriale sviluppando una serie di 
conoscenze attraverso esperienze dirette. 
 
In sintonia con una linea sensibile agli spazi verdi prevediamo la creazione di orti 
collettivi: i cittadini che ne faranno richiesta avranno a disposizione uno spazio per 
coltivare prodotti ortofrutticoli. In questo modo si ottiene un risparmio economico 
per le famiglie e al tempo stesso una forma di socializzazione virtuosa ed 
ecosostenibile. 
 
Istituiremo  una commissione mensa realmente operativa   che verifichi la 
provenienza del cibo distribuito ai nostri bimbi nelle mense scolastiche e nido ed 
agli anziani sia nella casa protetta che a domicilio. Vogliamo che sia rispettata la 
normativa  che prevede la fornitura di cibo a   marchio biologico e vogliamo che tale 
cibo sia il più possibile a km 0 per incentivare il prodotto italiano e l’economia 
locale. 
 
Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, crediamo che il turismo culturale, 
enogastronomico e naturalistico rappresentino una risorsa importante per la 
nostra economia. A sostegno delle eccellenze del nostro territorio promuoveremo 
pertanto il progetto e la creazione di un'area di sosta attrezzata per camper. 
 
 

Rivalorizzazione dell’agricoltura come attività 
produttiva strategica (agro-alimentare) 
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Le piccole e medie imprese, sono attanagliate da una recessione che non accenna 
a terminare i cui effetti sono ancora ben presenti anche nelle nostre realtà aziendali 
che in più risultano vessate da una imposizione fiscale e da una mala-burocrazia 
che ha raggiunto livelli insostenibili anche sulla nostra realtà (Irap, Imu, Tasi, Tari, 
etc), con ricadute negative anche su occupazione e investimenti. Una parte delle 
produzioni industriali è sempre più esposta alla forte competizione di altri paesi 
produttori emergenti e non esiste certezza di una costante richiesta dei mercati.  
 
Proposte 

 Sostegno con incentivi o sgravi alle piccole medie imprese che si impegnino 
nel contenere effetti negativi sull’impatto ambientale o che promuovano 
progetti o iniziative per contenere e ridurre la produzione dei rifiuti o il 
consumo di risorse per la propria attività,  con sgravi o maggiori agevolazioni 
sulle tasse locali come la IUC (TARES; TASI; IMU) 

 Si propone il superamento della attuale tributo per l’igiene ambientale 
TARES (ora diventata TARI), alla cui base del calcolo della tariffa vi è 
principalmente la superficie (molto penalizzante soprattutto per esercizi 
commerciali e alcune attività produttive che producono pochi rifiuti 
assimilandoli a urbani), passando alla tariffazione puntuale legata ad una 
raccolta di tipo domiciliare o ibrida, con criteri di calcolo a tariffa legati al 
numero di svuotamenti del rifiuto indifferenziato e alla qualità stessa del 
differenziato, e non più alla superficie dell’immobile dove si ridiede o dove si 
opera. 

 
 Proponiamo sgravi su fiscalità e tributi per i servizi comunali per i primi anni 

d’insediamento, per favorire l’arrivo di aziende ed imprese ad elevata 
tecnologia ed innovazione (le cosiddette start up innovative) attraverso 
l’intercettazione di fondi e bandi regionali POR - FESR che provengono dai 
fondi Europei per lo sviluppo rurale e del territorio. Stiamo pensando Ad 
esempio all’area già urbanizzata Abrenunzio in grado di ospitare attività 
produttive. 

 
 
 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO 
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 Avvio di un progetto pilota con lo strumento innovativo quanto semplice, del 
Co-Working (incubatore d’impresa) mediante l’individuazione e la 
destinazione di uno o più locali comunali concessi per un tempo limitato a 
uso gratuito o a canone agevolato, consentendo di aggregare idee, 
competenze e tecnologie, per favorire ricerca e sviluppo e innovazione sul 
territorio. 

 

Commercio 
La maggior parte del commercio avviene attraverso la grande e media distribuzione  
mettendo in difficoltà sempre di più i piccoli negozi ed esercizi commerciali del 
centro e delle frazioni. 
Gli anziani e le persone con scarsa mobilità sono penalizzati 
nell’approvvigionamento quotidiano di beni di prima necessità. 
Proposte 

 Sostegno ai piccoli negozi ed esercizi al dettaglio dei beni di prima 
necessità nei pressi del centro e delle frazioni 

 Sensibilizzare i cittadini e grande distribuzione del territorio alle chiusure 
festive: crediamo che la domenica debba essere dedicata primariamente alla 
famiglia e attività collegate. 

 Incentivi o agevolazioni su tasse e tributi comunali per Bar ed esercizi 
commerciali e affini che decidono di dismettere le macchinette 
regolamentate per il gioco d’azzardo, come videopoker, videolottery o Slot 
Machine. 

facilitare sempre più il dialogo tra comune, proloco e l’associazione Ama 
Ravarino con l’obbiettivo di creare eventi ed attirare cittadini dei comuni 
limitrofi alle nostre iniziative 
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 TRASPARENZA  
 

Renderemo il sito internet del comune di Ravarino più facilmente consultabile e 
fruibile. 
 
Le richiesta di certificati, pratiche e prenotazioni avverranno attraverso procedure 
(richieste) on-line. 
 
Prevediamo un uso più frequente della consultazione popolare e la creazione di un 
forum permanente nel sito del comune. 
 
Verranno sfruttate tutte le potenzialità  a disposizione della telefonia mobile per 
comunicare ed informare i cittadini direttamente sul proprio cellulare. 
 
Proporremo una valutazione per la sostituzione dei costosi sistemi operativi e 
software applicativi con i corrispondenti sistemi open source (gratuiti) in tutte le 
scuole elementari, medie e negli uffici pubblici, salvo necessità specifiche, come già 
attuato in molti altri comuni .  
 
Renderemo pubbliche tutte le spese dei consiglieri e degli assessori a carico della 
P.A. sia comunale che dell’Unione del Sorbara. 
 
Provvederemo all'istituzione di un contatto diretto fra i cittadini e tutti i consiglieri 
comunali attraverso l'utilizzo di una e-mail istituzionale pubblica per ciascuno di 
essi. 
 
Verrà richiesta  la ripresa audio/video dei consigli comunali e la trasmissione in 
diretta degli stessi attraverso la tecnologia streaming oltre che alla pubblicazione 
sul sito internet del comune. 
 
 

TRASPARENZA E SERVIZI AL CITTADINO 
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E’ nostra volontà installare un maxi schermo informativo sulle attività promosse 
dall’amministrazione e in calendario del nostro paese.   
 
I consiglieri del Movimento 5 Stelle rinunceranno al gettone di presenza e alla quota 
fondi consiliari  e chiederemo a tutti i componenti del consiglio comunale di fare 
altrettanto. 
I conseguenti fondi accumulati verranno utilizzati per acquisto materiale didattico.  
 
 

 SERVIZI 
 
Sarà garantito alla cittadinanza un resoconto puntuale e costante dei lavori e delle 
decisioni della giunta. 
 
E’ nostro intendimento coinvolgere la cittadinanza in occasione dei progetti di 
maggior impatto ambientale, sociale e di maggiore spesa, anche tramite il ricorso a 
procedure referendarie consultive per tenere in considerazione il volere dei cittadini. 
 
Cercheremo di diminuire il più possibile le consulenze esterne, valorizzando il 
personale interno della P.A. sia del comune che dell’unione del Sorbara. 
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Nello sport e tempo libero, il ruolo del Comune è primariamente quello di favorire la 
pratica sportiva di base, al di là dell'agonismo, portando la cooperazione tra 
Comune, Unione dei Comuni e istituti scolastici a favorire la pratica dello sport 
all'interno delle scuole anche in orari extrascolastici. 
 
Lo sport è educazione ed è uno dei mezzi per trasmettere ai nostri giovani i valori 
che noi riteniamo imprescindibili come lealtà, perseveranza, amicizia, condivisione 
e solidarietà, ottimi ingredienti per gettare nuove basi per la futura società. 
 
Attraverso la pratica sportiva si promuove l'apprendimento della tolleranza e della 
responsabilità (assumendo, per esempio, mansioni organizzative) essenziali nella 
vita e in una società democratica. 
 
Cercheremo pertanto di ampliare, migliorare e potenziare l’utilizzo della Polisportiva 
di Ravarino e delle strutture presenti sul territorio, ponendo un occhio particolare 
agli sport “minori” anche attraverso una serie di iniziative con l’intervento di sponsor 
esterni.  
 
Vogliamo aumentare, attraverso una più stretta collaborazione con la Pro-loco, le 
iniziative ricreativo/culturali volte alla cittadinanza, con particolare attenzione a 
quelle associazioni che mantengono vive le tradizioni ravarinesi, tra le quali il 
“Carnevale di Ravarino” e il “Giugno ravarinese”, che grande importanza rivestono 
nel tessuto popolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 
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Oramai gran parte dei servizi sono passati in capo all’Unione ed è giunto il 
momento di dare un senso a questo ente sovracomunale scollegato, poco 
comprensibile e di difficile accesso per i cittadini che ne sostengono/subiscono i 
costi. Riteniamo che il cambiamento debba avvenire con modalità di 
coinvolgimento della comunità locale, uno studio di fattibilità di tipo partecipativo e 
con referendum 
confermativo finale per tutti i comuni coinvolti. 
 
E’ da incrementare  l’opportunità di partecipazione al processo decisionale anche a 
livello di Unione. 
 

 Andremo a proporre un sistema di alternanza dei dirigenti alla guida dei 
vari settori strategici. 

 Il peso decisionale a nostro avviso non deve essere a pannaggio delle 
realtà più forti bensì occorre privilegiare strategie, idee e progetti che 
tengano conto delle esigenze di tutti i comuni dell’Unione e che pongano 
al centro il bene e lo sviluppo dell’intera Unione. 

 Le idee, le capacità e le professionalità possono essere da ogni singola 
comunità. 

 

UNIONE DEL SORBARA 
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