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Articoli, video e pubblicazioni
Elenchi candidati con profili cliccabili

Il Programma
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M5S nel Web - Il Meetup

Come iscriversi

consulta tutti gli appuntamenti del
MoVimento

DISCUSSIONI, da cui si accede a “bacheca messaggi” e “mailing list” : 
Bacheca Messaggi= il FORUM  con tutte le discussioni divise per argomenti, 

e Mailing List = comunicazioni importanti verso tutti e archivio messaggi



M5S nel Web - Liquid Feedback



Chi è e cosa fa il M5S in Lombardia

Conosciamoci meglio

Il programma
regionale

I candidati della 
provincia di Milano



★ Acqua

★ Agricoltura

★ Ambiente, Energia e 
Rifiuti

★ Cittadini e Regione

★ Economia

★ Governo del 
Territorio

Il Programma regionale

★ Informazione e 
digitalizzazione 

★ Lavoro

★ Legalità

★ Sanità

★ Scuola

★ Trasporti

ùà

ùà

ùà

ùà

ùà

ùà



★ Modificare la legge regionale 26/2003 e proporre una separazione 
della gestione idrica da quella dei rifiuti ed energia, per permettere la 
ripubblicizzazione,  nel rispetto della volontà degli italiani espressa 
mediante referendum;

★ Avviare una procedura di applicazione delle norme che prevedono la 
tutela, il risparmio, la conservazione della risorsa acqua dalla 
captazione alla depurazione, nell'ottica della miglior gestione 
possibile, pubblica e partecipata, nei criteri di economicità e salubrità, 
della risorsa e bene universale “acqua” , rigettando completamente il 
suo utilizzo come bene mercificabile 

Acqua



Agricoltura
★ Riduzione dei costi di certificazione per il metodo biologico

★ Incentivi alle scuole di agricoltura biologica donando gratuitamente 
ad esse, appositi spazi agricoli dismessi o demaniali

★ Rete di percorsi ciclabili che colleghino cascine, aziende agricole e 
agriturismi per favorire il cicloturismo e l'economia nelle zone rurali

★ Lotta agli OGM e Maggiori controlli su FITOFARMACI (PESTICIDI)

★ Divieto di sfruttamento del territorio agricolo per produzione 
biocarburanti e per istallazione fotovoltaico a terra. 

★  Valorizzazione delle aziende agricole a conduzione familiare, a 
produzione biologica, a km 0, la riconversione dell'agricoltura da 
prodotto di massa a prodotto di qualità a consumo locale 

★ Creazione website in cui raccogliere le informazioni degli agricoltori 
diretti, GAS e DES per metterli a disposizione dei cittadini. 

★ Sostegno al progetto di legge 0077 presentato il 17/2/2011 e mai 
discusso, contrasto agli OGM



Ambiente, Energia e Rifiuti

★ Maggiori controlli sull’inquinamento dell’aria, acustico e delle falde 
acquifere e di superficie.

★ Valorizzazione dell’agricoltura biologica, dei terreni agricoli e dei 
parchi naturali

★ Progettazione di un piano energetico regionale che valorizzi la ricerca 
sulle fonti rinnovabili.

★ Realizzazione della strategia “rifiuti zero”. 

★ Efficienza energetica degli edifici pubblici e privati.



Cittadini e regione

★ Consiglieri regionali: massimo 2 mandati – nessuna condanna - no 
cumulo cariche – verifica pubblica ogni 6 mesi

★ Pubblicazione redditi e proprietà prima e dopo l’incarico (anche dei 
conviventi)

★ Referendum popolari senza quorum, anche propositivi

★ Introduzione del bilancio di genere per ridurre le disuguaglianze e 
distribuire le risorse pubbliche a vantaggio dell’intera collettività

★ Rimozione di ogni discriminazioni e disparità tra le coppie sposate e 
le coppie di fatto indipendentemente dal sesso nei settori della casa, 
dei servizi sociali e assistenziali, degli anziani e dei e dei servizi 
educativi



Economia
★ Supporto alle PMI favorendo l’accesso al credito, istituendo fondi di 

garanzia regionali.

★ Trasparenza del Bilancio Regionale. Bilancio Partecipativo e Obbligo 
di consultazione referendaria per spese che superano il 2% del totale 
entrate regionali.

★ Sostegno alla filiera Km 0, G.A.S., introduzione del criterio di 
prossimità geografica delle produzioni agricole come discriminante.

★ Rilancio delle PMI tramite il Buono di Solidarietà SCEC, i sistemi 
Barter (scambi multilaterali), Le Reti di Impresa e la Mobility r-
Evolution, con il supporto e la collaborazione dell’Ass. 
ArcipelagoSCEC.

★ Il P.I.L. non è tutto, ci interessa di più il benessere e intendiamo 
misurarlo con indicatori come il Benessere Interno Lordo B.I.L. o il 
F.I.L.

★ Nessuna agevolazione per fondazioni e aziende che producono danno 
sociale ed ambientale



Governo del Territorio /1
★ Revisione globale legge regionale n° 12 al fine di rendere il “suolo 

bene comune”, coinvolgendo tutti gli attori competenti entro tale 
revisione rientrano ambiti quali:

★ Espansione del verde urbano, dei corridoi verdi, dell’accesso libero 
delle sponde di laghi e fiumi.

★ Riassetto del sistema sismico e idrogeologico.

★ Disincentivazione fiscale del consumo del territorio.

★ Laboratori di urbanistica partecipata su aree dismesse.

★ NO alle perequazioni di comparto.

★ Abrogazione permesso di costruire in deroga.

★ Sospensione dei PGT e valutazione della relativa sostenibilità 
ambientale.



Governo del Territorio /2

★ Voto online dei cittadini per avvio di opere di infrastrutture.

★ Incentivazione e tutela attività agricole, mercati locali, prodotti km 0, 
agricoltura biologica.

★ Promozione della biodiversità e dell’utilizzo delle specie autoctone.

★ Eliminazione definitiva di sostanze nocive, manufatti in amianto, 
cromo esavalente, carbonio, inquinamento acustico e luminoso,. 

★ Sistemi di controllo efficaci sulla legalità edilizia.



Informazione e digitalizzazione

★ Identità digitale regionale

★ Superamento del divario digitale (Digital Divide), accesso al 
finanziamento legge decreto sviluppo 2.0

★ Pubblica Amministrazione digitale esempi: Open source – Open data 
– Cloud Computing regionale

★ Istruzione digitale e licenza libri Creative Commons iniziando dai 
corsi di formazione Regionali.

★ Accessibilità della persona ai propri dati sanitari e alle prenotazioni 
on-line dei servizi.



Lavoro
★ Orientare i servizi stabili ed affidabili per supportare coloro che 

creano imprese ed occupazione, supportando le PMI e gli artigiani;

★ Fornire servizi mirati per le persone non tendenti all’ 
'occupabilità' (attualmente i servizi all’impiego hanno lo scopo di 
orientare e formare coloro che cercano impiego, non alla ricerca 
diretta del lavoro), bensì all’occupazione ;

★ Tendere a servizi universalistici per tutti i lavoratori e per coloro che 
sono ancora in cerca di impiego (attualmente segmentati in base a 
categorie precise: giovani, donne in reinserimento lavorativo, soggetti 
coinvolti in crisi occupazionali, ecc.);

★ Riconoscere il valore ed il ruolo di lavoratori attualmente negletti 
come i professionisti a partita iva;

★ Superare l’attuale logica di programmazione pluriennale senza 
controllo e ridefinizione in itinere sulla base degli esiti occupazionali;



Legalità /1

★ Istituzione Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) in forma di 
Pubblica Amministrazione. 

★  Eliminare prevalenza principio massimo ribasso nei lavori pubblici

★  Certificati sulla mafiosità dei soggetti da scambiare via intranet tra 
tutti i soggetti preposti ad autorizzazioni e controlli, in una Banca 
Dati da aggiornare in tempo reale

★ Trasparenza e pubblicazione di tutte le procedure amministrative: 
selezione delle commissioni per l'assegnazione degli appalti estratte a 
sorteggio da pubblico elenco col principio della rotazione , gare 
trasmesse online, visure camerali di tutti i soggetti in gara pubblicate 
online. Inoltre introduzione del Registro degli appalti, ossia di un 
apposito albo pubblico, con una versione online sul sito della regione, 
in cui sono inseriti tutti gli appalti assegnati, le ditte vincitrici, quelle 
perdenti e le rispettive offerte.



Legalità /2

★ Imporre che per tutte le opere, sia di iniziativa pubblica che privata, 
oltre un certo ammontare vi sia un unico conto in banca da cui 
l'appaltante esegua tutti i movimenti di denaro relativi all'opera, sia in 
spese dirette di appalto che di versamenti per sub appalto. In tal 
senso nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori 
ed i subcontraenti della filiera delle imprese deve essere inserita, pena 
l’annullamento del contratto, la clausola con la quale ciascuno di essi 
assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

★  Rotazione dei ruoli in tutti gli enti regionali, il dirigente inadempiente 
avrà sanzioni pari a diverse mensilità del suo stipendio

★ Revisione e restituzione ad ARPA le funzioni di polizia giudiziaria

★ Regione Lombardia obbligatoriamente parte civile in tutti i processi 
di mafia celebrati per fatti avvenuti nel proprio territorio.



Sanità

★ Fuori i partiti dalla sanità 

★ Applicazione dell’art. 32 della Costituzione, educazione alla salute e 
alla prevenzione

★ Internalizzazione dei servizi sanitari

★ Introduzione di una legge che regolamenti le medicine complementari

★ Verifica del rispetto e applicazione delle leggi che tutelano i diritti dei 
diversamente abili su tutto il territorio regionale.  



Scuola

★ Obiettivo Scuola attuazione dell’ Art. 3 e 33 della costituzione.

★ Sviluppo del senso critico rispetto alle informazioni e alle nozioni.

★ Valorizzazione dell’educazione alla salute psicofisica, spirituale e 
sessuale.

★ Università e ricerca : abolizione della tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario, incentivi regionali alla ricerca, maggiore 
integrazione tra Università e Aziende

★ Formazione professionale introduzione di laboratori di artigianato e 
di autoproduzione agricola già nelle scuole dell’obbligo



Trasporti /1

★ Piano di potenziamento mezzi pubblici e Abbattimento barriere 
architettoniche.

★ Collegamenti intermodali efficienti.

★ Potenziamento e sviluppo metropolitane leggere e driveless

★ Potenziamento bike-sharing, car-pooling, car-sharing.

★ Sviluppo tratte ferroviarie legate al pendolarismo e Totale revisione 
dei rapporti con Trenord, Trenitalia, Rfi, sulla base della 
rappresentatività dei comitati dei pendolari.

★ Revisione trasporto aeroportuale e di navigazione.

★ Pianificazione sistema trasporto merci.

★ Piano della mobilità ciclabile.



Trasporti /2

★ Disincentivazione uso mezzi privati motorizzati.

★ Avvio procedure di blocco della Pedermontana, Broni Mortara, Teem 
toem, Brebemi, Rho-Monza.

★ Pianificazione sistema trasporto merci.

★ Incentivazione Telelavoro



Come è stata formata la lista



Esempio di profilo



Votazioni - candidati (MI)



Votazioni - presidente



Risultati - candidati (MI)



Risultati - presidente



Le liste sul portale (profili con CV , video e indirizzi) 



Eugenio Casalino
Residente a: Milano
Età: 48 anni
Professione: Dipendente pubblico
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/eugenio_casalino.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/eugenio_casalino.html


Laura Antimiani

Residente a: Arese
Età: 51 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Laurea in economia aziendale

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/laura_antimiani.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/laura_antimiani.html


Claudio Pasquale Morgigno
Residente a: Rozzano
Età: 39 anni
Professione: Bancario
Titolo di studio: Diploma Ragioniere 
Programmatore

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/claudio_morgigno.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/claudio_morgigno.html


Silvana Carcano

Residente a: Paderno Dugnano
Età: 41 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Laurea in Economia e 
Commercio, indirizzo Economia Politica

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/silvana_carcano.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/silvana_carcano.html


Renato Plati

Residente a: Milano
Età: 41 anni
Professione: Imprenditore
Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/renato_plati.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/renato_plati.html


Cinzia Massafra

Residente a: San Donato Milanese
Età: 45 anni
Professione: Medico
Titolo di studio: Laurea in medicina

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/cinzia_massafra_2.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/cinzia_massafra_2.html


Denis Ferro

Residente a: Paderno Dugnano
Età: 35 anni
Professione: Impiegato
Titolo di studio: Diploma Perito tecnico 
industriale

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/denis_ferro.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/denis_ferro.html


Ileana Bego

Residente a: Trezzano sul Naviglio
Età: 38 anni
Professione: Casalinga
Titolo di studio: Maturità classica

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/ileana_bego.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/ileana_bego.html


Livio Lo Verso

Residente a: Milano
Età: 46 anni
Professione: Dipendente pubblico
Titolo di studio: Laurea in scienze politiche

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/liviolovtiscaliit.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/liviolovtiscaliit.html


Rosaria Belluta

Residente a: Milano
Età: 49 anni
Professione: Dirigente
Titolo di studio: Ragioniera

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/rosaria_belluta.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/rosaria_belluta.html


Ettore Soffientini

Residente a: Cornaredo
Età: 44 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Laurea in architettura

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/ettore_soffientini_1.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/ettore_soffientini_1.html


Laura Cenerini Farinella

Residente a: Milano
Età: 45 anni
Professione: Dipendente pubblico
Titolo di studio: Fisioterapista

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/laura_farinella.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/laura_farinella.html


Stefano Buffagni

Residente a: Bresso
Età: 29 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Laurea in economia - 
management per l’impresa

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/stefano_buffagni.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/stefano_buffagni.html


Eleonora Evi

Residente a: Milano
Età: 29 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Laurea in design dei servizi

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/eleonora_evi.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/eleonora_evi.html


Lucio Domenico Barbiera

Residente a: Cinisello Balsamo
Età: 24 anni
Professione: Disoccupato
Titolo di studio: Diploma in agraria

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/lucio_domenico_barbiera_1.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/lucio_domenico_barbiera_1.html


Anna Maria Carta

Residente a: Milano
Età: 56 anni
Professione: Impiegata
Titolo di studio: Ragioniera

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/anna_maria_carta.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/anna_maria_carta.html


Marco Valli

Residente a: Milano
Età: 27 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Laurea in economia aziendale

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/marco_valli_1.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/marco_valli_1.html


Marinella Saitta

Residente a: Legnano
Età: 42 anni
Professione: Dipendente pubblico
Titolo di studio: Master in management 
infermieristico

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/marinella_saitta_1.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/marinella_saitta_1.html


Marco Zanzottera

Residente a: Inveruno
Età: 37 anni
Professione: Impiegato
Titolo di studio: Diploma ragioniere e perito 
commerciale indirizzo giuridico economico aziendale

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/marco_zanzottera.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/marco_zanzottera.html


Alice Tranchellini

Residente a: Milano
Età: 47 anni
Professione: Funzionario
Titolo di studio: Laurea in economia e commercio

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/alice_tranchellini.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/alice_tranchellini.html


Andrea Galluzzi

Residente a: Milano
Età: 43 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: diploma di attore

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/andrea_galluzzi.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/andrea_galluzzi.html


Amanda Pacher

Residente a: Milano
Età: 53 anni
Professione: Insegnante
Titolo di studio: Diploma di scuola Magistrale 
Ortofrenica Corso para universitario

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/amanda_pacher.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/amanda_pacher.html


Marcello Gaetano Incarbone

Residente a: Bollate
Età: 39 anni
Professione: Funzionario
Titolo di studio: Laurea in economia

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/gaetano_marcello_incarbone.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/gaetano_marcello_incarbone.html


Valentina Centonze

Residente a: Milano
Età: 34 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Specializzazione triennale post-
diploma in marketing e comunicazione

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/valentina_centonze.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/valentina_centonze.html


Maurizio Borghi

Residente a: Milano
Età: 67 anni
Professione: Libero professionista
Titolo di studio: Laurea in architettura

Leggi il suo CV e la sua dichiarazione d’intenti online

https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/maurizio_borghi.html
https://www.beppegrillo.it/votazionilombardia/candidati/maurizio_borghi.html

