
 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
Per i prossimi cinque anni, serve 
un deciso salto di qualità sulle 
questioni di competenza delle 
amministrazioni partendo da 
alcuni elementi ormai 
imprescindibili, tra i quali lo lo lo lo 
sviluppo della partecipazione sviluppo della partecipazione sviluppo della partecipazione sviluppo della partecipazione 
attiva del cittadinoattiva del cittadinoattiva del cittadinoattiva del cittadino attraverso 
alcuni processi di democrazia 
diretta e partecipata, 
sviluppando nuova nuova nuova nuova 
consapevolezza e senso civicoconsapevolezza e senso civicoconsapevolezza e senso civicoconsapevolezza e senso civico 
(elementi sempre più distanti dai 
cittadini che si sentono 
estromessi da tutti i processi 
decisionali delle nostre 
amministrazioni), una reale 
salvaguardia delsalvaguardia delsalvaguardia delsalvaguardia del    territorioterritorioterritorioterritorio 
nell’ottica di maggiore 
sostenibilitàsostenibilitàsostenibilitàsostenibilità ed 
autosufficienzaautosufficienzaautosufficienzaautosufficienza, lo snellimento snellimento snellimento snellimento 
della burocraziadella burocraziadella burocraziadella burocrazia tramite la 
rivisitazione e la semplificazione 
dei servizi mediante le nuove 
tecnologie disponibili, adattabili 
“a misura di cittadino”. Lo 
scopo di questo programma 
sviluppato dal basso è quello di 
restituire al cittadino quello 
spirito di comunitàspirito di comunitàspirito di comunitàspirito di comunità che oggi è 
solamente una voce inapplicata 
nei programmi del passato.    
 

Tutti i suggerimenti, le proposte 
e le richieste pervenute dai 
cittadini sono state 
attentamente valutate, discusse  
ed integrate nel nostro 
programma, a conferma del 
fatto che sia realmente scritto 
dai cittadini per i cittadini. 

Partecipazione e Partecipazione e Partecipazione e Partecipazione e 
Democrazia dei cittadiniDemocrazia dei cittadiniDemocrazia dei cittadiniDemocrazia dei cittadini    

- Introduzione del bilancio bilancio bilancio bilancio 
partecipatopartecipatopartecipatopartecipato: un processo di 
democrazia diretta attraverso il 
quale la popolazione può 
decidere come utilizzare una 
parte delle risorse del Comune 
per realizzare opere pubbliche. 
- Introduzione del referendum referendum referendum referendum 
propositivopropositivopropositivopropositivo e abolizione del abolizione del abolizione del abolizione del 
quorumquorumquorumquorum per tutti i referendum.  
- Introdurre nuovi strumenti dinuovi strumenti dinuovi strumenti dinuovi strumenti di    
partecipazione attiva dei partecipazione attiva dei partecipazione attiva dei partecipazione attiva dei 
cittadinicittadinicittadinicittadini sia di tipo assembleare, 
ma sfruttando anche la 
tecnologia, attraverso aree di 
discussione e di segnalazione 

diretta verso l’amministrazione, 
con la condivisione delle scelte 
della pubblica amministrazione 
non più come decisioni calate 
dall’alto, ma con un contributo contributo contributo contributo 
attivo attivo attivo attivo e partecipato e partecipato e partecipato e partecipato di tutta la di tutta la di tutta la di tutta la 
cittadinanzacittadinanzacittadinanzacittadinanza. 
- Promuovere tutti gli strumenti 
che ci riportino ad un vero 
spirito di comunitàspirito di comunitàspirito di comunitàspirito di comunità. 

    

TrasparenzaTrasparenzaTrasparenzaTrasparenza    

- Perseguire la logica della totale totale totale totale 
trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza da parte 
dell’amministrazione nei 
confronti della cittadinanza, 
pubblicando ogni attopubblicando ogni attopubblicando ogni attopubblicando ogni atto, 
introducendo le registrazioni registrazioni registrazioni registrazioni 
delle commissioni consiliaridelle commissioni consiliaridelle commissioni consiliaridelle commissioni consiliari, 
rendicontando fedelmente tutte 
le spese, pubblicando 
integralmente tutti gli atti 
comunali. 
- Introduzione dellaIntroduzione dellaIntroduzione dellaIntroduzione della 
cittadinanza cittadinanza cittadinanza cittadinanza digitaledigitaledigitaledigitale allo scopo 
di semplificare l’ottenimento di 
pratiche burocratiche, snellendo 
la macchina amministrativa ed 
agevolando la partecipazione 

popolare attraverso nuovi 
strumenti informatici. 
- Maggiore sinergia ed sinergia ed sinergia ed sinergia ed 
integrazione dei serviziintegrazione dei serviziintegrazione dei serviziintegrazione dei servizi, ad oggi 
gestiti come compartimenti 
stagni. 
- Aggiornamento e formazione Aggiornamento e formazione Aggiornamento e formazione Aggiornamento e formazione 
costante del personale costante del personale costante del personale costante del personale 
pubblicopubblicopubblicopubblico a tutti i livelli, 
migliorando le competenze 
legate alla propria area 
professionale, e le capacità e 

In questa edizione speciale del magazine è riportata una sintesi del programma elettorale del 
MoVimento 5 Stelle Maranello, che parteciperà alle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014.  
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motivazioni alla comunicazione 
interna e con il pubblico. 
- DifDifDifDiffusione di punti Wifusione di punti Wifusione di punti Wifusione di punti Wi----Fi Fi Fi Fi 
nelle principali aree pubbliche nelle principali aree pubbliche nelle principali aree pubbliche nelle principali aree pubbliche 
con connessione aperta e con connessione aperta e con connessione aperta e con connessione aperta e 
gratuitagratuitagratuitagratuita. 

Ambiente e RifiutiAmbiente e RifiutiAmbiente e RifiutiAmbiente e Rifiuti    

- Realizzazione di un moderno Realizzazione di un moderno Realizzazione di un moderno Realizzazione di un moderno 
centro di riciclocentro di riciclocentro di riciclocentro di riciclo modello 
“vedelago” dell’unione dei 
comuni del distretto ceramico. 
- Acqua bene pubblicoAcqua bene pubblicoAcqua bene pubblicoAcqua bene pubblico: 
l’amministrazione deve essere 
garante di questo bene, inoltre 
devono essere ripristinati i ripristinati i ripristinati i ripristinati i 
punti di approvvigionamento punti di approvvigionamento punti di approvvigionamento punti di approvvigionamento 
di acqua pubblicadi acqua pubblicadi acqua pubblicadi acqua pubblica nelle aree 
verdi e pubbliche. 
- Passaggio graduale alla Passaggio graduale alla Passaggio graduale alla Passaggio graduale alla 
raccolta differenziata “porta a raccolta differenziata “porta a raccolta differenziata “porta a raccolta differenziata “porta a 
porta” con tariffa puntualeporta” con tariffa puntualeporta” con tariffa puntualeporta” con tariffa puntuale: 
chi consuma meno paga meno. 
- Giornate dedicate alla 
riqualificazione dei parchiriqualificazione dei parchiriqualificazione dei parchiriqualificazione dei parchi. 
- Realizzare un impianto di impianto di impianto di impianto di 
compostaggio per le aree compostaggio per le aree compostaggio per le aree compostaggio per le aree 
ruraliruraliruralirurali.  
- Realizzare un centro per la centro per la centro per la centro per la 
riparazione ed il riusoriparazione ed il riusoriparazione ed il riusoriparazione ed il riuso che 
faccia da filtro prima dell’isola 
ecologica. In questo modo, 
innumerevoli oggetti potrebbero 
essere riutilizzati dai cittadini 
allungandone il ciclo di vita. 
- Valorizzazione dei mercati Valorizzazione dei mercati Valorizzazione dei mercati Valorizzazione dei mercati 
dell’usatodell’usatodell’usatodell’usato 
- Strategia “Zero Rifiuti”Strategia “Zero Rifiuti”Strategia “Zero Rifiuti”Strategia “Zero Rifiuti” che 
punti alla riduzione della 
produzione di rifiuti alla fonte, 

agevolando inoltre i prodotti 
alla spina. 

Gestione del TerritorioGestione del TerritorioGestione del TerritorioGestione del Territorio 

- Stop al consumo di suoloStop al consumo di suoloStop al consumo di suoloStop al consumo di suolo. 
- Agevolare il recupero e la Agevolare il recupero e la Agevolare il recupero e la Agevolare il recupero e la 
riqualificazione dell’esistenteriqualificazione dell’esistenteriqualificazione dell’esistenteriqualificazione dell’esistente. 
- Perseguire una nuova politica 
orientata verso la 
partecipazione del cittadino partecipazione del cittadino partecipazione del cittadino partecipazione del cittadino 
nello sviluppo del territorionello sviluppo del territorionello sviluppo del territorionello sviluppo del territorio. 
- Concetto di “smart smart smart smart citycitycitycity” a 
sviluppo sostenibile. 
- Idee di arredo urbano con arredo urbano con arredo urbano con arredo urbano con 
materiali di recuperomateriali di recuperomateriali di recuperomateriali di recupero. 

MobilitàMobilitàMobilitàMobilità 

- Incentivare la fruibilità del Incentivare la fruibilità del Incentivare la fruibilità del Incentivare la fruibilità del 
trasporto pubblicotrasporto pubblicotrasporto pubblicotrasporto pubblico migliorando 
l’informazione al cittadino, le 
aree di fermata etc. 
- Forte collaborazione con i 
“Mobility Manager” delle 
aziende private per ottimizzare ottimizzare ottimizzare ottimizzare 
gli spostamenti sistematici dei gli spostamenti sistematici dei gli spostamenti sistematici dei gli spostamenti sistematici dei 
dipendentidipendentidipendentidipendenti. 
- Sviluppo e messa in sicurezza Sviluppo e messa in sicurezza Sviluppo e messa in sicurezza Sviluppo e messa in sicurezza 
delle pistdelle pistdelle pistdelle pisteeee    ciclabiliciclabiliciclabiliciclabili come vero 
strumento di mobilità 
sostenibile. 
- Maggiore informazione sui 
servizi di mobilità sostenibile servizi di mobilità sostenibile servizi di mobilità sostenibile servizi di mobilità sostenibile 
gratuiti gratuiti gratuiti gratuiti come il “c’entro in bici”, 
diffuso in 102 comuni italiani. 
- Introduzione di eventi ed eventi ed eventi ed eventi ed 
iniziative sulla mobilità iniziative sulla mobilità iniziative sulla mobilità iniziative sulla mobilità 
sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile. 
- Incentivare il carpooling carpooling carpooling carpooling 
intelligente intelligente intelligente intelligente per la riduzione del 
traffico veicolare. 

LavoroLavoroLavoroLavoro    

- Promuovere e sostenere lePromuovere e sostenere lePromuovere e sostenere lePromuovere e sostenere le 
nuove iniziative imprenditoriali 
sia in settori innovativi, le 
cosiddette startstartstartstart----upupupup, sia nei 
mestieri artigiani. Utilizzando 
uno strumento innovativo 
quanto semplice, cioè il CoCoCoCo----
WorkingWorkingWorkingWorking (incubatore 
d’impresa). 
- Introduzione della “moneta Introduzione della “moneta Introduzione della “moneta Introduzione della “moneta 
locale”locale”locale”locale”: uno strumento che 
consente al Comune di 
sostenere le fasce sociali 
economicamente in difficoltà 
dando, allo stesso tempo, 
impulso al commercio locale. 
- Istituzione di ufficio ufficio ufficio ufficio 
distrettualedistrettualedistrettualedistrettuale il cui scopo sia 
l’individuazione e la l’individuazione e la l’individuazione e la l’individuazione e la 
promozione di promozione di promozione di promozione di 
fondi/finanziamentifondi/finanziamentifondi/finanziamentifondi/finanziamenti provinciali, 
regionali, nazionali ed europei 
non solo indirizzati 
all’amministrazione comunale, 
ma anche ad aziende e privati, 
occupandosi di promuovere 
efficacemente il loro utilizzo. 
- Riorganizzazione del mercato Riorganizzazione del mercato Riorganizzazione del mercato Riorganizzazione del mercato 
contadinocontadinocontadinocontadino da pensare in ambito 
di distretto ceramico, 
valorizzando la filiera corta, il 
biologico e biodinamico e 
dando slancio alle aziende 
agricole locali. 
- Aiuto all’impresa con una Aiuto all’impresa con una Aiuto all’impresa con una Aiuto all’impresa con una 
seria semplificazione seria semplificazione seria semplificazione seria semplificazione 
burocraticaburocraticaburocraticaburocratica, che renda chiaro, 
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univoco e trasparente ogni 
passaggio. 
- Individuazione e Individuazione e Individuazione e Individuazione e 
assegnazione di spazi cassegnazione di spazi cassegnazione di spazi cassegnazione di spazi comuni omuni omuni omuni 
ai G.A.S. ai G.A.S. ai G.A.S. ai G.A.S. (Gruppo Aquisto 
Solidale) per la gestione logistica 
degli ordini collettivi e ai Gruppi 
ReUse (baratti, donazioni, 
riutilizzo). 
 

AgricolturaAgricolturaAgricolturaAgricoltura 

- Individuazione di terreni 
destinabili all’orticoltura per 
poterli riservare a orti socialiorti socialiorti socialiorti sociali 
incoraggiando la coltivazione 
con metodi sostenibili. 
- Promuovere e sostenere le sostenere le sostenere le sostenere le 
attività dei G.A.S. attività dei G.A.S. attività dei G.A.S. attività dei G.A.S. (Gruppi di 
Acquisto Solidali) anche 
mettendo  a disposizione  sia 
una struttura informatica, sia 
locali per poter organizzare 
riunioni, incontri e scambi di 
beni di consumo. 

CulturaCulturaCulturaCultura    

- Valorizzare le radici Valorizzare le radici Valorizzare le radici Valorizzare le radici 
storiche e culturalistoriche e culturalistoriche e culturalistoriche e culturali della nostra 
terra. 
- Coinvolgere i cittadini per 
raccogliere ideeraccogliere ideeraccogliere ideeraccogliere idee e forze per 
l'organizzazione di eventi. 
- Ridare vitalità e prospettive vitalità e prospettive vitalità e prospettive vitalità e prospettive 
alla proposta culturalealla proposta culturalealla proposta culturalealla proposta culturale 
cittadina ottimizzando l'utilizzo 
degli spazi, ad oggi non 
pienamente sfruttati. 
- MMMMigliorareigliorareigliorareigliorare la gestione e 
l'offerta formatival'offerta formatival'offerta formatival'offerta formativa----culturale culturale culturale culturale 
del “centro giovani”,del “centro giovani”,del “centro giovani”,del “centro giovani”, 
integrandovi anche un bar come 
miglior punto aggregativo. 
- Costruire e valorizzare 
occasioni di incontro tra occasioni di incontro tra occasioni di incontro tra occasioni di incontro tra 
generazionigenerazionigenerazionigenerazioni per trasmettere ai 
giovani le esperienze, i valori e i 
saperi di un tempo passato. 
- Mappatura dei punti di Mappatura dei punti di Mappatura dei punti di Mappatura dei punti di 
interesse storico, culturale, interesse storico, culturale, interesse storico, culturale, interesse storico, culturale, 
artistico e naturalistico del artistico e naturalistico del artistico e naturalistico del artistico e naturalistico del 
territorioterritorioterritorioterritorio, in modo da 

valorizzare maggiormente il 
patrimonio territoriale. 
- Attivare un progetto di progetto di progetto di progetto di 
scambio culturalescambio culturalescambio culturalescambio culturale per gli 
studenti delle scuole medie con i con i con i con i 
paesi gemellati paesi gemellati paesi gemellati paesi gemellati con Maranello. 
-  Attivazione di un 
LudobusLudobusLudobusLudobus: un servizio di 
animazione ludica itinerante 

Scuola e istruzioneScuola e istruzioneScuola e istruzioneScuola e istruzione 

- laboratori: fasi di crescita e laboratori: fasi di crescita e laboratori: fasi di crescita e laboratori: fasi di crescita e 
di formazione delle giovdi formazione delle giovdi formazione delle giovdi formazione delle giovani ani ani ani 
generazionigenerazionigenerazionigenerazioni, proponendo 
un'offerta educativa mirata a 
fornire competenze pratiche e 
senso etico. 
- Spazi comunali dove 
sviluppare percorsi di sviluppare percorsi di sviluppare percorsi di sviluppare percorsi di 
laboratori assistiti e laboratori assistiti e laboratori assistiti e laboratori assistiti e 
continuativicontinuativicontinuativicontinuativi rivolti a tutte le 
fasce d’età per riavvicinare i più 
piccoli alla natura e alla cultura 
divertendosi. 
- Stimolare la continuità scuola-
famiglia. 
- Ripensamento del 
“piedibus”“piedibus”“piedibus”“piedibus”, mai realmente 
pubblicizzato con successo. 

EnergiaEnergiaEnergiaEnergia 

- perseguire iniziative e progetti iniziative e progetti iniziative e progetti iniziative e progetti 
in stretta sinergia con gli altri in stretta sinergia con gli altri in stretta sinergia con gli altri in stretta sinergia con gli altri 
comuni comuni comuni comuni del distretto ceramico al 
fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
-  Riqualificazione Riqualificazione Riqualificazione Riqualificazione 
energetica dei locali pubblicienergetica dei locali pubblicienergetica dei locali pubblicienergetica dei locali pubblici 
tramite le ESCotramite le ESCotramite le ESCotramite le ESCo (società che 
effettuano interventi finalizzati a 
migliorare l'efficienza energetica 

di un edificio, assumendo su di 
sé il rischio dell'iniziativa e 
liberando il cliente finale da ogni 
onere di investimento). 

TurismoTurismoTurismoTurismo    

- Rivedere completamente la Rivedere completamente la Rivedere completamente la Rivedere completamente la 
promozione dell’offerta promozione dell’offerta promozione dell’offerta promozione dell’offerta 
turisticaturisticaturisticaturistica, attraverso un reale 
censimento e valorizzazione delle 
aree di interesse turistico 

- Ridurre la frammentazione Ridurre la frammentazione Ridurre la frammentazione Ridurre la frammentazione 
dei siti didei siti didei siti didei siti di    promozione promozione promozione promozione 
turisticaturisticaturisticaturistica, migliorando e 
promuovendo il sito istituzionale 
già esistente www.maranello.it. 
- Promuovere la formazione di Promuovere la formazione di Promuovere la formazione di Promuovere la formazione di 
personalepersonalepersonalepersonale che possa occuparsi 
in prima persona del 
coordinamento di tutte le 
attività promozionali legate al 
turismo. 
- Sviluppo di percorsi Sviluppo di percorsi Sviluppo di percorsi Sviluppo di percorsi 
naturalistici naturalistici naturalistici naturalistici e valorizzazione 
delle antiche vie storiche che 
permettano la riscoperta 
dell’esperienza naturalistica. 
- Uniformare la tassa sul turismo 
a tutti i comuni del distretto. 
- Creazione di percorsi turistici a 
tema allargati anche agli altri 
comuni del distretto. 

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza    

- IIIInvestire in nuove strategie nvestire in nuove strategie nvestire in nuove strategie nvestire in nuove strategie 
economicamente sostenibilieconomicamente sostenibilieconomicamente sostenibilieconomicamente sostenibili, 
includendo formazione e  includendo formazione e  includendo formazione e  includendo formazione e  
tecnologiatecnologiatecnologiatecnologia sia per sgravare il 
personale da elevati tempi di 
disbrigo di pratiche 
burocratiche, ma anche per 
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migliorare il processo della 
sorveglianza del territorio. 
- Implementazione di un Implementazione di un Implementazione di un Implementazione di un 
sistema di videosorveglianza sistema di videosorveglianza sistema di videosorveglianza sistema di videosorveglianza 
coordinatocoordinatocoordinatocoordinato, dotando la polizia 
municipale di terminali che 
siano in collegamento con tali 
sistemi. 
- Sensibilizzazione della 
cittadinanza a uno spirito spirito spirito spirito 
collaborativocollaborativocollaborativocollaborativo sia tra cittadini 
che con le forze dell'ordine 
diffondendo la cultura della 
legalità. 

Sport e BenessereSport e BenessereSport e BenessereSport e Benessere    

Il ruolo del Comune è 
primariamente quello di favorire favorire favorire favorire 
la pratica sportiva di basela pratica sportiva di basela pratica sportiva di basela pratica sportiva di base. 
- Rivalutazione e miglimiglimiglimiglioramento oramento oramento oramento 
degli impianti sportividegli impianti sportividegli impianti sportividegli impianti sportivi come ad 
esempio lo skatepark, etc. 
- Progettare nuovi percorsi Progettare nuovi percorsi Progettare nuovi percorsi Progettare nuovi percorsi 
naturali e riqualificare quelli naturali e riqualificare quelli naturali e riqualificare quelli naturali e riqualificare quelli 
già presentigià presentigià presentigià presenti. 
- Promuovere la collaborazione collaborazione collaborazione collaborazione 
tra le varie società sportivetra le varie società sportivetra le varie società sportivetra le varie società sportive. 
- IncentivareIncentivareIncentivareIncentivare, soprattutto nelle 
scuole, attività spattività spattività spattività sportiveortiveortiveortive anche 
al di fuori dell’orario scolastico. 

SaluteSaluteSaluteSalute    

- Promozione ed informazione informazione informazione informazione 
sul primo soccorso con sul primo soccorso con sul primo soccorso con sul primo soccorso con 
defibrillatore semidefibrillatore semidefibrillatore semidefibrillatore semi----
automaticoautomaticoautomaticoautomatico. 
- Potenziamento, in 
collaborazione con le ASL, di 
un’aaaassssssssiiiisssstttteeeennnnzzzzaaaa    ddddoooommmmiiiicccciiiilllliiiiaaaarrrreeee    

integrata a sostegno di persone 
non autosufficienti. 
- Promozione di una 
alimentazione biologicaalimentazione biologicaalimentazione biologicaalimentazione biologica e a 
chilometro zero. 

SocialeSocialeSocialeSociale    

- Consolidare i servizi alle 
famiglie. 
- creare luoghi di incontro per gli 
anziani nelle diverse frazioni. 
- servizio di pronto intervento 
per piccole necessità a 
domicilio. 
- Verifica dello stato ed 
abbattimento delle barriere 
architettoniche a favore di 
persone diversamente abili 
- Maggior rigore nel far 
rispettare le regole sulle cattive 
abitudini quotidiane. 
- Sviluppo e valorizzazione 
di aree dedicate allo 
sgambamento degli animali. 
- Valorizzare l’area camper a 
Torre Maina    

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    

I candidati sonoI candidati sonoI candidati sonoI candidati sono stati scelti in 
base ai principi costitutivi del 
MoVimento 5 Stelle: tutti i 
cittadini residenti a Maranello 
sono incensurati e non hanno incensurati e non hanno incensurati e non hanno incensurati e non hanno 
carichi pendenticarichi pendenticarichi pendenticarichi pendenti, si impegnano si impegnano si impegnano si impegnano 
aaaa    realizzare quanto previsto in realizzare quanto previsto in realizzare quanto previsto in realizzare quanto previsto in 
questo programma con questo programma con questo programma con questo programma con 
periodiche rendicontazioniperiodiche rendicontazioniperiodiche rendicontazioniperiodiche rendicontazioni, 
non hanno altre tessere di non hanno altre tessere di non hanno altre tessere di non hanno altre tessere di 
ppppaaaarrrrttttiiiittttoooo, eeee dalla nascita del 

MoVimento 5 Stelle non sono non sono non sono non sono 
mai stati candidati con altri mai stati candidati con altri mai stati candidati con altri mai stati candidati con altri 
movimenti politicimovimenti politicimovimenti politicimovimenti politici o liste 
civiche. La lista è composta da 
tredici cittadini portavoce: 
Marco Arena, Ivan Biagini, 
Federica Cionini, Matteo Cursio, 
Andrea Dell’Aversano, Luca 
Forlani, Loris Forlani, Riccardo 
Frezza, Barbara Guidelli, 
Roberta Imperato, Gianni 
Nicolini, Gaia Savastio e 
Alessandro Venturelli. 

Il cittadino portavoce candidato 
sindaco alle amministrative 
2014 per il MoVimento 5 Stelle è 
Matteo CursioMatteo CursioMatteo CursioMatteo Cursio. 

Oltre ai candidati si aggiungono 
gli attivisti, i simpatizzanti e tutti 
i cittadini attivi che hanno 
contributo alla stesura del 
programma amministrativo 
completo e dettagliato che è 
disponibile sul sito 
www.maranello5stelle.it insieme 
alla presentazione dei singoli 
candidati. 
 

Siti di riferimento: 
www.maranello5stelle.it 
www.movimento5stelle.it 
Per segnalazioni o domande: 
segnalazioni@maranello5stelle.it 
Tel. 342 10 988 10 


