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“A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. Solo a pochi eletti la luce dell’aurora.”

Emily Dickinson

CI ASPETTA UN GIUGNO RAVARINESE DA URLO

UN EX ASILO PIÙ BELLO

La quinta edizione del Giugno
Ravarinese è alle porte. Dall’1 al
26 giugno il paese sarà teatro
di tantissimi eventi, spettacoli,
concerti, mostre e fuochi che richiameranno gente non solo da
Ravarino ma da tutta la provincia e oltre, grazie alla ricchezza
ed alla qualità delle proposte
musicali, culturali e ludiche offerte. Una delle caratteristiche

È stato presentato, sabato 7 maggio, il nuovo giardino dell’ex Asilo,
che si presenta ora più bello ed
accogliente, pronto ad ospitare i
tanti ravarinesi che, ormai da molti
anni, hanno dimostrato di apprezzare le iniziative musicali e culturali organizzate dal circolo Ex-Asilo.
I lavori sono stati possibili grazie
al contributo di: Arci, associazione
dei Cacciatori, Giugno Ravarinese,
Giocasport e non solo, Amministrazione Comunale e, ovviamente, circolo Ex-Asilo.

principali della Fiera consiste nel
partire forte per concludersi, ancora una volta, forte: il 1° giugno
avrà luogo infatti l’attesissima
notte bianca, tra giochi, band,
animazioni ed artisti di strada,
ogni anno frequentatissima dai
giovani mentre sabato 25 a Rami
concluderà i festeggiamenti un
big della musica italiana, Little
Tony, per una serata d’altri tempi.
Torna a grande richiesta Io Canto
mentre la compagnia “In fen cla
dura” intratterrà i presenti con
una divertente commedia in dialetto. Pittura, scultura e fotografia, infine, saranno proposte da
“la Bottega degli Artisti” che, al
suo decimo anno di attività, presenterà come sempre Il piacere
dell’arte. Ci aspetta un “mese da
urlo”!

STUFFIONE, LE IDEE DEI CITTADINI PER STRADE PIÙ SICURE E FUNZIONALI
Tutti con la mappa di Stuffione sotto gli occhi e le orecchie tese per
capire i tanti modi in cui una strada può cambiare volto. La strada in
questione è via Matteotti che, assieme a Via F.lli Cervi, è al centro di
un progetto di riqualificazione. Ad
illustrare quali sono le norme per
la costruzione delle strade l’Architetto Vecchi, intervenuto il 3 e il 10
maggio scorsi alle assemblee che si
sono tenute a Stuffione, alla presenza del sindaco, della giunta, di molti
consiglieri comunali, del responsabile dell’Ufficio tecnico, Maurizio
Secchia e di numerosi residenti. A

partire dalle regole su larghezze e
dimensioni da rispettare, si potrà ragionare su quali soluzioni possono
essere applicate alla realtà di Stuffione sulla base delle idee e delle
proposte dei cittadini, con i quali
è già stato concordato un nuovo
incontro a Stuffione il 30 maggio,
alle 21, presso le Ex Scuole.
Dalla planimetria è emerso un dato
certo: Via Matteotti attraversa Stuffione allargandosi e stringendosi
come una fisarmonica; occorrerà
quindi fare attenzione nell’ideare un progetto che tenga conto di
questa disomogeneità. Di idee, i cit-

tadini presenti agli incontri, hanno
dimostrato di averne tante e tutte
con unico denominatore comune:
coniugare funzionalità e sicurezza.
Tra le varie ipotesi di marciapiedi e
ciclabili, alcuni dati fermi sono comunque emersi: la necessità di un
manto stradale più basso, che permetta di scaricare la pioggia nelle
fogne anziché nei cortili, e una sistemazione dello slargo di Via F.lli
Cervi che non lo veda più come un
grande e, spesso maleodorante, deposito di cassonetti per l’immondizia o un’area di manovra per mezzi
pesanti.
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COME ERAVAMO...
Scuola elementare di Ravarino, anno 1961,
Centenario dell’Unità d’Italia: “Le crocerossine di Garibaldi” (foto consegnata da Katia
Panzani)
Sopra, da sinistra: Katia Panzani, Cinzia Padovani,
Ilvana Ansaloni, Tiziana Dondi, Liviana Pedretti,
Franca Gianasi, Francesca Bonfatti;
Sotto, da sinistra: Nadia Sighinolfi, Loretta
Alboresi, Bruna Fornaciari, Silvana Monari, Luisa
Barbieri, ... Pignatti, Carla Bozzoli, Renata Rebecchi.
Scuola elementare di Ravarino, anno 1961
(foto consegnata da Katia Panzani)
In alto, da sinistra: Francesca Bonfatti, Gabriella
Bertacchini, Alide Borsari, Silvana Bosi, Denis Sarti,
Loretta Mattioli, Bruna Fornaciari, Caterina ..., Luisa
Barbieri;
In basso, da sinistra: maestra Amalia Lamberti,
Renata Rebecchi, Katia Panzani, Ilvana Ansaloni,
Silvana Monari, Loretta Alboresi, Tiziana Dondi.

Cari lettori, conservate ancora delle foto che documentino gli anni compresi tra le due guerre
mondiali?
Vorremmo realizzare un’esposizione nella nuova
sala museale del Municipio in occasione della ricorrenza del 4 novembre, anniversario della fine della
Grande Guerra e Giornata dell’Unità Nazionale e

delle Forze Armate.
Le fotografie potranno essere consegnate presso la
biblioteca comunale di Ravarino per essere ingrandite ed esposte all’attenzione della cittadinanza in
una mostra evento, in collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Bottega degli Artisti, a ricordo della vita di quel tempo ormai passato.
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I SERVIZI SOCIALI SI FANNO IN QUATTRO...
Il 22 marzo il consiglio comunale
ha approvato la convenzione per
la gestione in Unione dei servizi sociali. Per questo progetto,
già precedentemente illustrato
ai consiglieri dalla resp. Dott.ssa
Claudia Bastai, si è partiti da un’analisi dell’organizzazione attuale
nei comuni di Nonantola, Ravarino, Bomporto e Bastiglia, con
l’obiettivo di mantenere i servizi
sul territorio e contenere la spesa per il personale. Se per questa
voce i quattro comuni hanno speso, complessivamente, 593.000 €
nel 2009 e 581.000 nel 2010, per il
2011 è stata prevista una riduzione a 566.000.

Il progetto prevede che la gestione dei servizi sociali sia affidata ad
un unico centro di responsabilità
(L’Unione) mentre saranno mantenuti in ciascun comune gli sportelli per il pubblico. I cittadini residenti nei 4 comuni dell’Unione del
Sorbara avranno però un ulteriore
vantaggio: potranno scegliere, secondo il giorno della settimana e
l’orario di apertura, di rivolgersi ad
uno qualsiasi degli sportelli sociali
di Ravarino, Bastiglia, Bomporto
e Nonantola; gli orari di apertura saranno strutturati in modo
da garantire l’apertura di almeno
uno sportello ogni giorno, così da
coprire tutta la settimana. Questa

riorganizzazione comporta un
adeguamento del sistema informativo per permettere ai diversi
uffici di condividere e scambiarsi
le informazioni per via telematica
in modo rapido e sicuro.
Quali risposte danno gli sportelli sociali?
• Informazioni sui servizi sociali e
socio-sanitari presenti sul territorio e sulle modalità per usufruirne.
• Orientamento del cittadino verso quei servizi che meglio rispondono alle sue necessità.
• Informazioni sulle pratiche di immigrazione.
Moreno Gesti
Assessore ai Servizi Sociali

ORARI, SEDI E CONTATTI DEGLI SPORTELLI SOCIALI
RAVARINO
Municipio Via Roma, 173 - Tel. 059/800820
Martedì / Giovedì ore 8.30-12.30
luciana.barbanti@unionedelsorbara.mo.it

BOMPORTO
Municipio P.zza Matteotti, 34 - Tel. 059/800730
Martedì / Giovedì / Sabato ore 8.30-12.30
roberta.barbieri@unionedelsorbara.mo.it

BASTIGLIA
Municipio P.zza Repubblica, 57 - Tel. 059/800914
Lunedì / Mercoledì / Venerdì / Sabato ore 8.30-12.30
flavia.brunella@comune.bastiglia.mo.it

NONANTOLA
Municipio Via Marconi, 11 - Tel. 059/896658
Lunedì / Mercoledì / Venerdì / Sabato ore 8.30-12.30
luciana.barbanti@unionedelsorbara.mo.it

PRESENTATO IL MERCATINO AGORÀ
Erano circa un centinaio i cittadini
che sabato 30 aprile si sono recati
all’inaugurazione dell’attesissimo mercatino dell’usato gestito
da “Agorà Giovanianziani”, alla
presenza di tutte le autorità del
paese. Giustino Baraldi, presidente dell’associazione, e il sindaco
Marino Gatti si sono occupati del
taglio del nastro e della presentazione del servizio, gestito unicamente da volontari. Il locale, adeguatamente ristrutturato e reso
accogliente (con i mezzi di Agorà),
propone già numerosi oggetti,
attrezzi, capi d’abbigliamento e
tante altre cose utili nella vita di
tutti i giorni e che a volte non ci

si può permettere di comprare in
negozio.
Il mercatino è aperto il sabato:
mattina 10.00-12.00; pomeriggio
15.00-18.00; la consegna dei materiali potrà avvenire: martedì,
8.30-12.00; mercoledì 14.30-17.00;
sabato 8.30-12.00 e 14.30-17.00.
Per info: tel. 331.1323877.

Un momento dell’inaugurazione

UN CORSO DELLA CROCE BLU
La Croce Blu, che si sta preparando per essere presente a Ravarino
con una propria sede, segnala di avere organizzato un corso per
addestrare volontari interessati a far parte dell’associazione. Il corso
si tiene presso il circolo la Clessidra di Nonantola: le lezioni sono
iniziate l’11 maggio, ma le iscrizioni sono ancora aperte.
Info: info@croceblucastelfranco.org - tel. 059-547870

NOTIZIE E RACCONTI
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CHIUSI I LAVORI IN VIA GRAMSCI
Il progetto di riqualificazione
di via Gramsci sta per essere
portato a termine. I lavori, diretti a migliorare la viabilità e
l’estetica di questa centralissima zona del paese, compresi
gli incroci con le vie Curiel,
Costa, Zaccagnini e Muzzioli,
oltre all’area di ingresso della
casa protetta, sono stati avviati a fine gennaio e verrano
conclusi definitivamente entro il mese di maggio.
Sono stati effettuati il riposizionamento dei pozzetti
preesistenti, la sostituzione
di tutte le caditoie inadeguate, la risagomatura dei
marciapiedi, l’abbattimento
delle piante preesistenti e la
ricostruzione delle aiuole al
fine di inserire nuove e più
adatte essenze arboree, l’installazione di un impianto di
irrigazione basato sul recupero di acqua di falda presente
nell’area della Scuola primaria
(al fine di evitare sprechi) e la
realizzazione di dissuasori pedonali e parapedonali. È infine in fase di completamento

l’asfaltatura del manto stradale.
Parallelamente a via Gramsci,
anche altre aree del paese
sono state soggette in questi
mesi ad opere di riqualificazione, anch’esse portate a termine (vie Pertini, Zaccagnini,
Berlinguer, Bizziocchi, Costa e
piazza Aldo Moro a Rami).

RISPARMIO DELL’ACQUA
Alcuni fondamentali suggerimenti:
1) L’acqua di cottura della pasta è un ottimo sgrassante per
lavare le stoviglie senza uso
esagerato di detersivo, mentre
l’acqua usata per pulire la frutta e la verdura può essere riutilizzata per lavare l’auto o per
innaffiare le piante.
2) Per risparmiare acqua ed
energia elettrica utilizzare la
lavatrice e la lavastoviglie a
pieno carico, diminuendo così
la frequenza dei lavaggi; un lavaggio a 30° consuma la metà
dell’acqua di un lavaggio a 90°.
3) Chiudere il rubinetto quan-

SENTIMENTI CHRISTIAN

CAMION CON GRU A POLIPO
LAVORI DI FACCHINAGGIO
E GIARDINAGGIO
RECUPERO ROTTAMI FERROSI
E METALLICI

Ravarino (MO)
Cell. 349 0809424

do ci si lava i denti, si fa la barba (raccogliere l’acqua nel lavandino) o si utilizza shampoo
e balsamo; 4) Controllare che i
rubinetti siano chiusi e non siano soggetti a perdite. Posizionare nel lavandino un piccolo
contenitore e accertarsi dopo
qualche ora che sia ancora
vuoto.
5) Circa il 30 % dei consumi domestici di acqua deriva dall’utilizzo dello scarico, utilizzarlo
con parsimonia. Sono in commercio cassette di scarico con
doppio pulsante in grado di
erogare quantità diverse di acqua, a seconda del bisogno.

PAESE E CULTURA
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2001/2011 - LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI SI RACCONTA
FESTEGGIANDO IL DECENNALE DALLA FONDAZIONE
C’è chi afferma che “per riconoscere un’opera d’arte non
sempre è necessario essere
valenti critici o navigati intenditori. Quando è arte vera scatta un’emozione che scuote, e
coinvolge, nell’intimo l’osservatore”. Ecco una delle finalità
dell’arte, quella di emozionarci
e di liberarci da sovrastrutture
che ci condizionano la vita. L’arte ci consente di dialogare con
noi stessi e con il prossimo e di
esprimere il nostro intimo sentire attraverso l’opera. La Bottega degli Artisti in 10 anni, grazie
alla sede di Stuffione (ex Scuola
Elementare) concessa dal Comune di Ravarino, ha espletato
il suo compito di dare respiro
ed accoglienza all’immaginario di ognuno. Ora, trascorsi 10
anni dalla fondazione, parlano i
numeri: oltre 50 eventi organizzati, più di 300 gli artisti espositori, non meno di 200 corsisti.
Ci hanno accolto sedi prestigiose: Palazzo Contarelli a Correggio, Palazzo dei Pio a Carpi,
Castello dei Pico a Mirandola e
Accademia di Modena, solo per
citarne alcune. Tanti i patrocini: Regione Emilia Romagna,
Province di Modena, Bologna,

Reggio Emilia,
Messina, Unione del Sorbara, Comuni di
Ravarino, San
Prospero, Carpi, Crevalcore,
Correggio, Modena, Mirandola ed altri
ancora. Fra gli
eventi, emblematico dell’impegno profuso è
“IL PIACERE DELL’ARTE” che si
inserisce nel Giugno Ravarinese: per festeggiare i nostri 10
anni e i 150 dell’Unità d’Italia
proporremo un dipinto in piazza Martiri della Libertà di oltre
mq. 40 dal titolo TERRA ITALIA,
avvalendoci della collaborazione delle associazioni: “Gli Amici della Protezione Civile” e
“Castel Crescente”. Da visitare
la collettiva a San Rocco, i lavori
realizzati dai corsisti presso la
nuova Sala Museo all’interno
del Municipio, la prestigiosa
personale di fotografia dell’artista Marco Corradini di Carpi
negli spazi messi gentilmente
a disposizione dalla Parrocchia
di Ravarino mentre a Rami sono
aperte le adesioni all’ottava
edizione del
concorso di
fotografia
“Rami in Fiera”, tema “il
Lavoro”. Concludo ringraziando artisti
ed amici di
“bottega” di
oggi e di ieri
per il loro
La prima Biennale di pittura e scultura a Ravarino che ha avuto
luogo presso la Cantina Casolari nel 2010
appassionato

Il Consiglio Direttivo

La prima edizione de Un dipinto lungo
un mese. L’opera è stata realizzata ed
esposta nel 2009

contributo alla crescita dell’associazione. In particolare gli
attuali consiglieri: Andrea Calzati (S. Matteo della Decima),
Angelo Scarcella, Patrizio
Piga, Angelo Zanfi, Filippo
Podeschi, Filippo Guicciardi
(Ravarino), Annarita Boccaleoni (Bomporto), Francesco
Mandrino (San Felice), Paola
Losi e Mario Bizzoccoli (Carpi), Roberta Ghiselli (Cavezzo),
Enzo Carlotti (San Prospero),
Fabio Bigiani e Franca Canazza (Crevalcore).
Per approfondimenti:
www.labottegadegliartisti.org.
Il Presidente Franco Bulfarini
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RINNOVAMENTO E SOLIDARIETÀ - RAVARINO
Capogruppo Stefano Conventi

Gruppo di Maggioranza

PARLIAMO DI SICUREZZA
Nel nostro comune funzionano
quattro telecamere di sorveglianza,
una delle quali installata dal circolo
Arci, posizionate in zone considerate
“a rischio”, dove si pensa che possano verificarsi episodi di microcriminalità o di teppismo. Le telecamere
dovrebbero rappresentare un deterrente dal compiere azioni illegali: il
timore di essere visti e riconosciuti
può in effetti essere un freno per i
malintenzionati. Non possiamo però
far finta di non sapere che ci sono
troppi modi per potersi nascondere
dalla vista delle telecamere e così,
questo strumento, pur a volte utile,
perde gran parte della propria efficacia. Allo stesso modo, sarebbe illusorio pensare di poter garantire la
sicurezza di tutti i cittadini facendo
affidamento sulla presenza continua
delle forze dell’ordine che, pur attente, non possono essere sempre in
ogni luogo e in ogni momento.
Crediamo che il modo migliore per
difendersi dalla microcriminalità sia
quello di promuovere la cultura della legalità e del rispetto, impegnandoci per creare una rete di rapporti
sociali più solidi: tanto più è fitta la
rete di valori che sappiamo costruire,
tanto meno spazio ci sarà per chi ha
comportamenti tali da minacciare la
sicurezza altrui. Al raggiungimento
di questo obiettivo concorre, in gran
parte, la scuola, anche se il suo ruolo
negli, ultimi anni, è stato progressivamente messo in discussione.
Un importante esempio di sicurezza
è rappresentato, nel nostro comune, dalla vitalità delle associazioni di
volontariato attive in campo sociale,
ricreativo, culturale e sportivo, che
con il loro impegno presidiano quotidianamente il nostro territorio ed
offrono a tutti importanti opportunità per riscoprire i valori della solidarietà e del senso civico. Incoraggiare
ed appoggiare queste associazioni
significa compiere importanti passi
in avanti in direzione di una sicurezza diffusa e duratura.

I Comuni per la legalità
In queste settimane i Comuni del
nostro distretto hanno promosso un
importante ciclo di incontri sul tema
delle infiltrazioni malavitose anche
nei nostri territori. È ormai risaputo
che fenomeni di tipo mafioso non
sono più circoscritti ad alcune zone
d’Italia ma toccano tutta la Penisola,
ed in particolare quelle realtà, come
la nostra, nelle quali il benessere è
più diffuso. Riconoscere questi fenomeni è il primo passo per poterli
contrastare e crediamo, quindi, che
sia importante sostenere e partecipare a tutte le iniziative che si pongono l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su questo argomento.
La sicurezza della strada
Come anticipato sull’ ultimo numero
del giornalino, la nostra Amministrazione Comunale ha organizzato due
incontri con i cittadini di Stuffione
per raccogliere idee e suggerimenti
su come riqualificare Via Matteotti e
Via Fratelli Cervi. Entrambi sono stati molto partecipati e, soprattutto,
molto utili, per permettere all’Amministrazione di iniziare ad abbozzare
un primo progetto partendo proprio
dagli interventi e dalle segnalazioni
dei residenti che hanno preso parte
alle assemblee.
Una prima bozza di progetto, che
terrà conto della funzionalità e della sicurezza delle
strade di Stuffione, potrà così essere presentata
già il 30 maggio.
Aiutare chi ne
ha (davvero) bisogno
In
occasione
dell’ultima
seduta del Consiglio Comunale, il
gruppo di minoranza ha sollevato il tema dell’ISEE, accusandoci
di volerlo usare

per “indagare sulla situazione economica delle famiglie”. Come molti
sapranno, l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è
lo strumento, previsto dalla legge,
in base al quale vengono calcolate
le rette di servizi a domanda individuale e vengono erogati aiuti alle
persone in difficoltà. Chi chiede un
aiuto o vuole usufruire di una retta
agevolata è inevitabile che sia chiamato a dichiarare la propria situazione economica. Secondo noi questo
non significa “indagare” ma applicare una norma che cerca di regolare,
per quanto possibile in modo equo,
la fruizione di aiuti pubblici.
TIA: aumenta dell’1,7% e non del
2,5%
Il gruppo Pdl-Lega ha dichiarato, sia
in Consiglio Comunale sia dalle pagine di questo giornale, che nel 2011 la
Tariffa di Igiene Ambientale aumenterà del 2,5%. Un ritocco, per quanto
modesto, è sempre un po’ antipatico, ci corre però l’obbligo di precisare che l’aumento in questione non
è del 2,5% ma ancora più limitato:
l’1,7%, come correttamente riportato dal nostro assessore al bilancio.
Per comprendere quanto questo aumento sia contenuto, basta paragonarlo al rincaro del carburante, che
incide in modo sensibile sui costi dei
mezzi per la raccolta dei rifiuti.
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Gruppo di Minoranza

PDL-LEGA NORD RAVARINO
Capogruppo Federica Calvi

VUOLE ESSERE IL SINDACO DELLA DISCONTINUITÀ! MA QUALE...?
Il Sindaco ha più volte definito e
concepito questa legislatura come
disgiunta dalle precedenti e quindi
caratterizzata da una presunta “discontinuità” amministrativa della
sua Maggioranza. Spesso il Sindaco
dice: “se avessi la bacchetta magica
cancellerei queste lottizzazioni” (leggi Ex-Leoni, S. Rocco), oppure “non
avrei fatto questa scelta” o, ancora,
“io non c’ero quando è stato fatto
questo o quest’altro”, ammettendo,
così, che esistono delle oggettive ed
innegabili difficoltà da gestire.
Ad ogni insediamento della nuova
Giunta, si assiste al solito ritornello, si denigra in modo più o meno
esplicito la precedente Amministrazione, mentre le impostazioni generali non cambiano. L’attuale Sindaco
non può trincerarsi dietro l’alibi che il
suo mandato è cominciato due anni
fa, e quindi pensare che lui e la sua
squadra siano immuni da qualsiasi
responsabilità amministrativa, sostenendo che tutto ciò che non va è colpa delle pesanti eredità del passato:
politicamente c’è una continuità di
partito che deve assumersi la responsabilità di quanto commesso.
Oggi occorre porre rimedio alle carenze strutturali ed agli errori dei
predecessori. L’attuale Maggioranza
vede al governo del Comune anche
Rifondazione Comunista, ma l’asse
portante politico si è sempre mantenuto costante nell’avvicendamento
delle varie legislature. Ne consegue
che l’indebitamento, le insufficienti risorse, una politica economicourbanistica a dir poco disastrosa, il
maggior fabbisogno di servizi a causa dell’incremento demografico
sono strettamente collegate e condizionate, in buona parte, alle scelte
sbagliate fatte negli esercizi precedenti, dovendosi, ancora una volta,
rammentare alla Maggioranza che la
identità politica attuale è inalterata
rispetto al passato.
Ma vi pare che un buon padre di
famiglia, in un periodo di difficoltà
economica mondiale, andrebbe a far
mutui per realizzare opere pubbliche “faraoniche” per i tempi correnti

e certamente procrastinabili, come
quelle che si stanno ultimando, trascurando servizi essenziali ed indifferibili, quali Nido, Materna e non da
ultimo la questione Sicurezza? In merito a quest’ultimo argomento, all’aumento di popolazione ed all’aumento dell’immigrazione, nell’ambito
dell’Unione, Bomporto ha ampliato il
sistema di video sorveglianza per garantire la maggior sicurezza ai propri
cittadini, ritenendolo un utile deterrente contro la microcriminalità. Evidentemente, il Comune di Ravarino
in netto contrasto con la Minoranza
non ritiene necessario investire in
questo campo, a tutela dell’intero
territorio. Per tale motivo subisce le
scelte dei Comuni che, in Unione, la
fanno da padroni, relegandoci ad un
ruolo ed ad un peso marginale. Sono
diversi anni che ribadiamo queste
esigenze, e ancora non si è fatto, e
non si sta facendo, niente.
Oggi siamo in grandissima difficoltà
a causa delle mancanze delle precedenti amministrazioni: non ci sono
le risorse a causa della inadeguata
gestione con la quale la Maggioranza ha fatto dell’indebitamento una
costante prerogativa, invece di essere previdente e lungimirante e di
assicurare lo sviluppo economico ed
industriale del nostro territorio.
Nel programma degli investimenti,
non si è provveduto ad adeguare
le strutture sociali alla crescita demografica: tutto ciò è frutto di uno
squilibrio amministrativo che ha consentito l’insediamento di abitazioni e
piani particolareggiati conseguenti,
ma non ha fatto nulla per assicurare
entrate certe per il Bilancio, che consentano di governare un Comune
in tranquillità, garantendo i servizi
necessari alla cittadinanza. Sono infatti le imprese che creano gettito.
A tal proposito, l’area produttiva di
Stuffione è ancora deserta. I tempi
e l’andamento dell’economia oggi
come oggi non aiutano; non bisogna
dimenticare, però, che il Comune è
proprietario di quest’area da oltre 30
anni, quindi già da tempi in cui non vi
erano le difficoltà attuali. Allo stesso

modo, ferma è ancora l’area dell’ExCantina di Stuffione. Con la vicenda
“Remat”, progetto industriale a forte
impatto ambientale, si è creato un
contenzioso giudiziario tutt’ora in
corso. Anche tale area è a disposizione per attività produttive e potrebbe
fungere da volano per l’attigua area
di Abrenuntio.
Non deve meravigliare, dunque, il
nostro atteggiamento politico in
consiglio comunale: abbiamo votato
contro al Rendiconto 2010 e al Bilancio di Previsione 2011, evidenziando
queste fondamentali motivazioni
che confermano e ribadiscono una
continuità amministrativa dell’attuale Maggioranza, in stretta connessione con le scelte del passato. Ciò è la
conseguenza di errori di valutazione
e di non scelte che si ripercuotono
nel presente: un esempio, senza voler entrare nei dettagli del decollo
dell’area produttiva di Stuffione, la
quale poteva essere un obiettivo per
risolvere o alleviare i problemi di criticità finanziaria del nostro Comune,
in attesa dei benefici della Riforma
sul Federalismo fiscale. Nel corso dei
dibattiti, l’Amministrazione si limita a
richiedere alla Minoranza la presentazione di emendamenti al bilancio
per ottimizzare il governo del Comune. È l’impostazione fondamentale
che non va. Ci viene spesso imputata la mancanza di proposte. Agli atti
esistono precise richieste per l’area di
Abrenuntio mediate dal Nostro gruppo. Se le precedenti Amministrazioni
fossero state un po’ più aperte e disponibili, l’area di Abrenuntio sarebbe coperta di aziende, nonostante la
grave crisi economica, e ci sarebbero
entrate sicure per il nostro Comune,
tali da soddisfare le crescenti esigenze. Invece siamo stati inascoltati.
Risultato di tale modo, inalterato negli anni, di amministrare?
Il re-styling di Via Gramsci e Piazza
Aldo Moro ha costretto 40 famiglie
a portare i propri figli in altri asili
del circondario... ma, ci è stato detto
in Consiglio Comunale dalla Maggioranza... l’Asilo non fa parte della
scuola dell’obbligo!!!
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ATLETICA ARCI UISP RAVARINO... FORMIDABILE!
Il gruppo dell’atletica a Ravarino
continua a macinare risultati non
solo nelle gare.
In evidenza il nostro 20° posto su
97 società al campionato italiano
di corsa campestre svoltasi a Ferrara in marzo (10° posto tra le società dell’Emilia Romagna!).
Abbiamo organizzato per la prima
volta una nostra gara di atletica
(appoggiandoci alle strutture di
Nonantola) ottenendo ottimi risultati anche nell’aﬄuenza di atleti.

Il gruppo dei nostri ragazzi aumenta e quello dei genitori si consolida organizzando iniziative che
vanno oltre l’atletica con lo scopo
di dare un esempio sano ai nostri
figli e per il semplice piacere di
stare assieme. Nel prossimo futuro
vorremmo una pista per la velocità e per il salto in lungo a Ravarino... è un investimento importante per il nostro gruppo ma... siamo
determinati... ci stiamo lavorando.
Stefano Conventi

BASSER VOLLEY: STAGIONE IMPEGNATIVA
La stagione 2010/11 è stata complessivamente positiva per Basser
Volley, sia come risultati sportivi
sia come gestione di una società
che sta crescendo velocemente
e che non è facile da seguire per
chi la gestisce a titolo di puro volontariato. Quest’anno avevamo il
settore giovanile completo e più
formazioni in categoria sia a livello femminile che maschile, non
è cosa da poco a nostro avviso.
Per la prima volta ci misuravamo
in un campionato regionale (Serie D femminile) e pur soffrendo
abbiamo raggiunto una salvezza
meritata, ottenuta solamente con

ragazze cresciute nei nostri vivai.
Ottimi risultati anche per le squadre giovanili, con atleti che sono
migliorati molto durante l’annata.
Unica nota dolente la retrocessione della squadra di Seconda Divisione Femminile: si tratta di una
squadra molto giovane ed eravamo consapevoli che questo rischio
c’era, ma sono certo che le ragazze sapranno riscattare l’amarezza.
Ringrazio atleti, allenatori, aiutanti, sponsor e i tanti che lavorano
nell’ombra e risultano fondamentali nell’organizzazione delle attività. Ora ci aspetta il nostro village
al mare, “Basserville”, dopodiché

I ragazzi dell’atletica alla campestre di
Ferrara del 6 marzo 2011

un periodo di riposo per caricare
le pile e ripartire col nostro grido:
FORZA BASSER!
Marcello Marchetti

BALCONI FIORITI
La vivacità dei colori del nostro
paese è di nuovo affidata al concorso “Finestre e balconi fioriti”,
la sfida tra le composizioni più
belle ed originali come sempre
coordinata e gestita dalla compagnia del Millenario. La partecipazione è gratuita ed aperta a
tutti i residenti. Per iscriversi: tel.
339.7746800 e 340.0060686.
Le premiazioni avranno luogo a
metà settembre.

Nei momenti più difficili della tua vita rivolgiti
a chi conosci, a chi può consigliarti al meglio
senza intermediari,
a chi puoi trovare vicino a casa tua.
di Stefano Pederzoli

Via G. Bruno, 3/1 - Nonantola (MO)
Tel. 059 548438
autduemila@virgilio.it - www.autoscuola-2000.it

Fiorista e Marmista in sede
Reperibilità e servizio continuativo 24 ore su 24
Tel. 059 905102 - 339 1135644 - 347 7415959
Via Roma, 286 - 41017 RAVARINO (MO)

Patenti A-B-C-D-E-CAP - RINNOVI
I nostri servizi?
Quiz con computer a scuola, a casa e su internet
Aula multimediale - Corsi particolari per ciclomotori e recupero punti
Corsi appositi per stranieri
E i veicoli?
Autovetture dotate di ABS, servosterzo e climatizzatore
Moto BMW con iniezione elettronica, catalizzata e ABS
Esami di guida B a Nonantola
Sconti per i non residenti
Qualità, Professionalità e Cortesia al vostro servizio

