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Mi chiamo Simone Piccoli ho 44 anni , nato a 
Crevalcore ma cresciuto a Ravarino , sono 
sposato con 2 figli di 13 e 5 anni.
Lavoro nella Pubblica Amministrazione da 20 
anni : ho iniziato nell'Comune di Sant'Agata 
Bolognese, per un periodo ho fatto l'artigiano , e 
da 13 anni nella Pubblica Amministrazione nel 
settore Viabilità. Ho deciso di condividere le idee 
del Movimento 5 Stelle perchè dopo tanti anni 
nell' Amministrazione Pubblica, ho visto come le 
vecchie politiche hanno sfasciato quello che 
negli anni hanno costruito i nostri avi, togliendo 
finanziamenti a discapito dei servizi , e cosi 
facendo andando a pesare sulle tasche dei 
cittadini. Avendo 2 figli che frequentano le scuole 
del nostro territorio, voglio rivolgere il mio 
impegno per far si che gli venga garantita una 
scuola efficiente e con la possibilità di avere vari 
servizi. Un altro punto che mi preme molto è
arrivare ad abbattere i costi per lo smaltimento 
dei rifiuti, facendo si che i cittadini possano 
ritrovarsi dei soldi in più in tasca Simone

Piccoli



Mi chiamo Alessio Chiossi,ho 28 anni,sono 
diplomato e lavoro come elettricista alla Tecno 
P.M. a Ravarino. 
Ravarino è il mio paese,Ravarino è il paese della 
mia famiglia,della mia fidanzata,dei miei 
amici,del mio lavoro e dei miei hobby. Ravarino è
il paese della mia vita! Ravarino è casa mia! Ho 
deciso di candidarmi perché il comune di 
Ravarino lo voglio diverso! Voglio per Ravarino
un raccolta rifiuti giusta,sia sotto l’aspetto 
economico che ambientale,voglio che tutte le 
abitazioni di Ravarino e frazioni possano 
connettersi a internet. Voglio servizi migliori per i 
cittadini,a un costo inferiore. Voglio un comune 
partecipativo dove le decisioni vengono prese 
insieme ai cittadini. Voglio un comune virtuoso 
dove l’energia viene risparmiata non sprecata, 
dove l’acqua rimanga pubblica. Voglio un 
comune con spazi di aggregazione dove ogni 
persona, può tornare a partecipare attivamente 
al miglioramento del nostro bellissimo 
comune.Ravarino! Voglio tutto questo per 
me,per voi e anche,in un futuro,per i miei figli!Simone

Chiossi



Ho 45 anni e sono diplomato in ragioneria 
indirizzo programmatori presso ITC Barozzi
di Modena. Successivamente ho frequentato il 
corso di informatica ASPHI a Milano. Dal 1991 
lavoro presso la ditta EvoBus a Sorbara. 
Attualmente mi occupo di Marketing nella 
medesima azienda. Ho diversi interessi tra i quali 
l’informatica, la musica, i viaggi e lo sport in 
generale. Non mi sono mai interessato 
direttamente di politica ma da circa 1 anno 
seguo il Movimento 5 Stelle, attivamente.
Credo che questo Movimento sia davvero l’unica 
alternativa alla vecchia politica
che ha contribuito a portare l’Italia nella 
situazione attuale. Credo anche che,
sia finito il tempo delle deleghe in bianco e delle 
lamentele. Penso che ogni cittadino abbia il 
dovere di occuparsi direttamente della cosa 
pubblica, in quanto solo cosi, coloro che ci 
rappresentano (gli eletti) sono obbligati a 
svolgere bene il loro lavoro e a dare un valore ai 
voti che ottengono. La conoscenza delle cose ci 
rende liberi.Francesco

Bellini



30 anni, Graphic Designer di professione, 
Ho studiato Arte e Nuove Tecnologie a 
Roma.

Mi sono iscritta al movimento perchè credo 
nella Democrazia Partecipativa, nella 
Trasparenza della Politica, nell'importanza 
dei beni pubblici rispetto a quelli privati.
Credo che sia arrivato il momento in cui 
dobbiamo prestare molta attenzione 
all'impatto ambientale sul nostro territorio, 
convertendo il nostro stile di vita con uno 
più sostenibile. 
Il miglior modo per effettuare il 
cambiamento passa attraverso la 
sensibilizzazione e l'impegno civile.

Elisa 
Bavieri



Mi chiamo Angela Malandugno e sono nata 
a Nardò in provincia di Lecce.
Ho il diploma di “Tecnico Turistico”
conseguito nel 2006 Presso l’istituto “Elsa 
Morante di Sassuolo.

Lavoro attualmente presso la GB Gropu a 
Casette di Nonantola.
Ho scelto questo percorso perché mi 
rispeccio nei punti principali del
Movimento.

Angela
Malandugno



Sono nata nel 1957. Ho conseguito il diploma di 
Ragioneria con specializzazione commercio 
estero presso ITC J.Barozzi di Modena. 
Successivamente ho ottenuto l’Attestato di 
consulente del lavoro rilasciato da ispettorato del 
lavoro di Modena. Fino al 2012 ho lavorato 
presso l’azienda Vitivinicola Giacobazzi Grandi 
Vini Spa di Nonantola, poi fallita. Dal 2013 sono 
disoccupata. Credo che sia ancora possibile 
vivere in un ambiente sano che possa tutelare la 
salute di tutti. 
Credo nei giovani , nelle loro idee e nella 
necessità di contribuire al loro inserimento nella 
società a tutti i livelli. Consapevole della mia 
inesperienza politica e con qualche dubbio ho, 
comunque,
accettato la proposta di candidatura a consigliere 
comunale nella lista del Movimento 5 Stella 
perché riconoscendomi totalmente negli ideali 
del Movimento 5 Stelle ho trovato nel gruppo di 
persone di Ravarino la voglia , l’entusiasmo, la 
serietà e l’onestà necessari per fare e
ottenere il meglio per il nostro comune.Patrizia

Passerini



Mi chiamo Rita Pierri e vorrei che la 
bellezza della campagna ravarinese fosse 
preservata, perché questa TERRA, a 
guardarla bene è ancora una delle poche 
ben conservate e per questo credo che la 
difesa del territorio,
del suolo, dell’ambiente in generale 
dovrebbe essere una priorità sentita da 
tutti. Vorrei che a Ravarino ci fossero più
possibilità di aggregazione per i giovani,
con nuovi spazi più adeguati. Partecipo al 
Movimento perché alla luce dei fatti, 
è l’unica realtà politica che difende i valori 
dell’onestà, dell’uguaglianza, della 
partecipazione. Ho un diploma di laurea in 
Studi Turistici, ho vissuto diversi anni 
all’estero, attualmente lavoro nella Scuola 
Pubblica, altro settore da difendere e 
valorizzare e due figli ai quali vorrei non 
fosse più rubato il futuro.

Rita
Pierri



Sono nato a Finale Emilia nel 1956
Sono un tecnico assistenza carrelli elevatori, da 
sempre interessato alle problematiche 
ambientali, faccio parte dell'Associazione 
Comunale Agorà fin dalla sua costituzione. Ho 
aderito attivamente al Movimento 5 Stelle,
perché stanco di un mondo politico, fatto da 
personaggi ambigui e incapaci di dare 
prospettive nuove, di creare un futuro sostenibile 
e sempre più lontani dai problemi dei cittadini.
Perché mi candido alle Amministrative? Perché
stiamo attraversando un periodo difficile,
ma sono convinto che possiamo ricostruire le 
condizioni per un  futuro di rinnovata speranza.
Le idee non mancano, credo nella 
partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni 
ed è giunto il momento di fare scelte coraggiose.
Voglio una società civile, che metta al primo 
posto il benessere collettivo con il contributo di 
tutta la cittadinanza. Capace quindi di traghettare 
la comunità fuori da questa profonda 
stagnazione. Ci vuole un cambiamento 
strutturale, delle soluzioni nuove, che ci 
restituiscano prospettiva, benessere e un 
pianeta degno di essere consegnato nelle mani 
dei nostri figli.

Mario
Resca



Ciao, 
mi chiamo Marco Zanerini e sono nato a 
Bologna il 13 marzo 1966 . 
Ho iniziato a lavorare nel 1982 svolgendo 
la mansione di magazziniere , quasi 
sempre nell'ambito dei ricambi 
automobilistici. Seguo il Movimento 5 Stelle 
dal 2009, convinto che sia l'ultimo gettone 
democratico che possiamo giocarci, per 
cercare di cambiare realmente le cose. Con 
3 collaboratori ho creato un comitato nato 
dopo il sisma emiliano del 2012 , perchè da 
subito non ci è mai sembrato naturale al 
100% . Non ho un titolo di studio e penso 
che questo possa diventare un arma a 
doppio taglio: da una parte denigrante nei 
miei confronti, dall'altra di buon auspicio, 
per fare capire al cittadino comune che 
anche lui puo' divenire parte integrante di 
un disegno politico.Marco

Zanerini



Mi chiamo Giuseppe (Beppe) Turturro, sono nato a 
Taranto il 7 Novembre del 1967 e risiedo a Ravarino da 
diversi anni. Mi sono diplomato Geometra nel 1986, 
anche se il geometra non l’ho mai fatto. Sono stato 
dipendente del Ministero della Giustizia –Dipartimento
della Polizia Penitenziaria - dal 1992 al 2009. Nel 2004 
ho frequentato, superandolo, un corso per acquisire la 
qualifica di Amministratore Condominiale presso l’Anaci
di Modena e, da quell’anno ho anche cominciato a 
svolgere tale attività, inizialmente come secondo lavoro, 
fino a tutt’oggi che è la mia attività prevalente. Nel 2013 
mi sono avvicinato attraverso alcune collaborazioni 
commerciali al mondo dell’energia con particolare 
riferimento alle energie rinnovabili e, in generale, a tutto 
quello che è Green Energy. Nello stesso anno, 
frequentando un corso abilitante, mi sono specializzato 
diventando Esperto nella Gestione dell’Energia. Ed è
proprio di questo che vorrei occuparmi all’interno 
dell’Amministrazione Comunale,anche perché è mia 
forte convinzione, che lo sviluppo dell’energia da fonti 
rinnovabili sarà il futuro e la più grande alternativa ai 
combustibili fossili, ormai in esaurimento, e che molte 
delle partite più importanti a livello planetario si 
giocheranno in questo ambito. Sono anche un convinto
ambientalista e tutte le iniziative che possono 
contribuire a rendere più pulito e vivibile il nostro
ambiente saranno da me difese e portate avanti con il 
massimo della forza e dell’impegno.Giuseppe

Turturro



Dal 1988 ad oggi lavoro presso la 
Cooperativa Sociale SOLE, appartenente 
alla Fondazione Gruppo CeIs di Modena in 
qualità di educatore professionale.
Sono attualmente responsabile di un 
Diurno per tossicodipendenti. 
Diploma di ragioneria  presso ITC J.Barozzi
di Modena; Attestato di educatore 
professionale rilasciato da usl di Modena.
La partecipazione attiva dei cittadini onesti 
e disinteressati alla vita politica è una delle 
motivazioni più importanti che mi hanno 
avvicinato e convinta a impegnarmi con il 
Movimento 5 Stelle.
La tutela dell’ambiente e della natura in 
generale sono fra i miei principi.
Credo, inoltre, che la solidarietà e il 
concreto aiuto alle persone siano un 
arricchimento personale che aiuta a vivere 
meglio oltre ad essere un “ dono “ che si fa 
anche a se stessi.

Morena 
Pavani



Mi chiamo Scarpato Pasquale,sono nato a 
Napoli nel 1957 , vivo  a Ravarino da 40 
anni, sono  sposato con la stessa donna da 
34 anni e ho 2 figli. 
Per tanti anni ho lavorato come autista e a 
causa di leggi ingiuste ora mi ritrovo 
disoccupato, senza un futuro lavorativo.
Tante persone sono nella mia condizione. 

Mi candido a consigliere comunale, ruolo 
che ho già ricoperto due legislature fa.
Questa volta con il Movimento 5 Stelle sarà
diverso, credo fortemente in queste 
idee,voglio rappresentare tutti i cittadini 
residenti a Ravarino,
diventare il loro portavoce, ed  essere 
disponibile con tutti.

Pasquale
Scarpato


