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I – RIMANDO AL NON-STATUTO NAZIONALE
Il gruppo locale di Vicovaro del MOVIMENTO 5 STELLE, fa riferimento allo Statuto Nazionale;
in caso di discrepanze tra il presente non-Statuto e il nazionale, fa fede lo Statuto nazionale.
Il Non-Statuto Locale vuole definire delle buone norme di partecipazione alle Assemblee,
finalizzate a scopi decisionali, e regolamentare adesione e organizzazione del gruppo locale.
II – PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il meetup VICOVARO A 5 STELLE è una libera aggregazione apartitica fondata sulla
promozione della partecipazione cosciente alla vita collettiva, stimolando le persone
a utilizzare il proprio pensiero critico e coinvolgendole nelle discussioni nonché nei
procedimenti necessari ad affrontare le problematiche presenti sul territorio.
2. La sovranità appartiene all’Assemblea degli iscritti, che la esercita nelle forme e nei
limiti dei regolamenti che essa stessa approva.
3. Per l’accettazione delle persone a ruolo di membri del meetup non vengono applicate
discriminazioni di alcun tipo, eccetto l’esplicita accettazione del presente non-Statuto
in ogni sua parte nonché l’osservanza dei regolamenti del MOVIMENTO 5 STELLE.
4. Gli obiettivi primari sono:
a. Analisi e confronto sulle problematiche locali al fine di poter identificare soluzioni
che rispecchino le reali esigenze dei cittadini di Vicovaro;
b. Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche da cui potrebbero scaturirsi
problematiche rilevanti per il centro abitato e tutto il territorio comunale;
c. Fase di controllo attento e costante sull’operato della pubblica amministrazione
al fine di condividere le informazioni di pubblico dominio, in maniera chiara e
trasparente, con tutta la cittadinanza.
5. Il gruppo locale rileva l’importanza fondamentale degli strumenti di comunicazione
telematica, la cosiddetta “rete”, come strumento principe per la condivisione delle
informazioni e per la promozione dell’attività. Riconosce, altresì, come catalizzatore
per la sua stessa costituzione, l’azione del capo politico del MoVimento: Luigi Di Maio.
6. Il meetup rifiuta categoricamente qualsiasi forma di violenza e prevaricazione, nonché
d’illegalità, come possibile strumento per il raggiungimento degli scopi che si prefigge.
7. Il meetup sostiene e promuove l’iniziativa del singolo per la diffusione culturale dei
principi del MOVIMENTO 5 STELLE, purché rispettosa dello STATUTO nazionale e della
Carta di Firenze; d’altro canto incoraggia l’iniziativa collettiva per tutte quelle azioni
che riguardano la realtà locale, attraverso l’analisi e il confronto delle idee dei singoli
attivisti nelle assemblee pubbliche organizzate dal meetup Vicovaro a 5 Stelle.
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III – NATURA E SEDE
Il gruppo locale di Vicovaro del MOVIMENTO 5 STELLE, VICOVARO A 5 STELLE, è una nonassociazione di cittadini, la quale si ispira ai principi del MOVIMENTO 5 STELLE, ne rispetta
lo STATUTO e ne promuove il programma. Il coordinamento di tale attività si esplica attraverso
l’utilizzo del sito vicovaro5stelle.it, ovvero all’indirizzo https://www.vicovaro5stelle.it, il quale
costituisce l’effettiva e unica sede del gruppo locale (la piattaforma meetup.com rimane come
archivio storico). Si avvale, altresì, dei seguenti contatti come piattaforme di riferimento:
Indirizzo e-mail ufficiale

vicovaro5stelle@gmail.com

Pagina facebook ufficiale

https://www.facebook.com/vicovaro5stelle

Pagina del Portavoce

https://www.facebook.com/CrielesiPortavoce

IV – ADESIONE AL MOVIMENTO CINQUE STELLE
L’adesione al MOVIMENTO 5 STELLE prevede l’iscrizione e la certificazione presso il sito web
ufficiale: https://www.movimento5stelle.it/iscriviti.php (art. 3 dello Statuto nazionale).
V – ADESIONE AL MEETUP VICOVARO A 5 STELLE
L’adesione al meetup VICOVARO A 5 STELLE è subordinata all’iscrizione con certificazione al
MOVIMENTO 5 STELLE, regolamentata dall’art. 3 dello STATUTO nazionale. Essa deve avvenire
mediate la registrazione sul sito-blog ufficiale di cui al Cap. III e, qualora accolta dal Collegio
dei Probiviri a seguito delle valutazioni anche di sospette infiltrazioni politiche ben note, la
sottoscrizione del modulo di adesione nella prima Assemblea successiva alla registrazione.
Poiché l’iscrizione al MOVIMENTO 5 STELLE a livello nazionale è una formalità dovuta, che
consente al Comitato di Garanzia e al Garante, Beppe Grillo, di certificare i requisiti del
cittadino iscritto e poiché tale iscrizione, come riportato nell’art. 3 dello STATUTO nazionale,
ha validità annuale, il Collegio dei Probiviri verificherà annualmente il mantenimento dei
requisiti per l’adesione al meetup VICOVARO A 5 STELLE. E, al fine di sviluppare un’azione
politica a livello locale, in cui si presuppone la costituzione di un gruppo di cittadini attivi
sotto i principi del MOVIMENTO 5 STELLE, l’adesione, la partecipazione e le scelte politiche
del gruppo locale sono affidate al meetup VICOVARO A 5 STELLE.
Il Collegio dei Probiviri (Cap. VIII) verifica il soddisfacimento dei requisiti necessari per i
facenti richiesta di adesione e, in caso di accoglimento, registra gli estremi degli stessi su un
apposito verbale di adesione, il quale risulta sempre accessibile attraverso le piattaforme di
comunicazione previste, ad eccezione dei dati personali tutelati dalle normative sulla privacy.
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VI – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA PERMANENTE
Al fine di permettere il miglior svolgimento possibile delle attività democratiche del gruppo
locale, è istituita un’Assemblea Permanente del meetup VICOVARO A 5 STELLE, avente pieni
poteri decisionali in materia di organizzazione strutturale locale, costituita da tutti gli iscritti
che hanno accumulato almeno un anno di esperienza nel meetup, in attivismo sul territorio
e che abbiano dimostrato con i fatti la loro partecipazione alle attività del gruppo locale.
I fondatori del meetup VICOVARO A 5 STELLE sono: Guerrino Crielesi, Lorenzo Ziantoni, Stefano
Moreschini e Antonio De Stefano. I membri dell’Assemblea Permanente vengono registrati su
apposito verbale, costantemente aggiornato a seguito delle verifiche di cui innanzi e la cui
modifica deve essere sempre approvata in Assemblea.
L’assemblea permanente è l’organo con cui vengono prese decisioni in materia di struttura
interna del gruppo locale e svolge una verifica periodica delle figure organizzative e dei
gruppi di lavoro da essa nominati (Cap. XII). Essa ha potere decisionale esclusivamente nella
valutazione dei requisiti per la candidatura dei cittadini sotto il simbolo del MOVIMENTO 5
STELLE. È pertanto un organo che si fa Garante del rispetto dello STATUTO nazionale del
MOVIMENTO 5 STELLE e del non-Statuto locale del meetup VICOVARO A 5 STELLE.
Ogni membro effettivo ha diritto ad un singolo voto che deve essere espresso direttamente.
Sono escluse tutte le forme di delega. Il voto può essere espresso anche in forma telematica,
nel caso lo consentano gli strumenti a disposizione, previa identificazione dell’iscritto.
Le decisioni dell’Assemblea Permanente vengono prese preferibilmente all’unanimità,
altrimenti a maggioranza, con un quorum del 75% arrotondato aritmeticamente.
VII – ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
L’Assemblea è pubblica e tutti hanno il medesimo diritto di partecipare, anche solo in qualità
di osservatori, rispettando in ogni caso il contenuto del presente non-Statuto. I partecipanti
che non rispettano lo STATUTO nazionale e/o il CODICE ETICO e/o il NON-STATUTO LOCALE,
vengono allontanati dall’Assemblea e, se membri iscritti, sottoposti alla valutazione del
Collegio dei Probiviri, che applicherà la sanzione disciplinare più opportuna (Cap. VIII).
Ogni iscritto può rappresentare la necessità di indire l’Assemblea attraverso il forum del
sito-blog, sede ufficiale del gruppo locale. L’assemblea permanete è tenuta a esaminare le
richieste presentate dagli iscritti e disporre quanto necessario per organizzare l’Assemblea.
Giorno, luogo e orario vengono stabiliti tramite sondaggio sulla piattaforma doodle e riportati
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su tutte le piattaforme di comunicazione entro 48 ore. Tutti gli iscritti hanno la possibilità
di proporre punti all’ordine del giorno, sempre attraverso il forum del sito-blog ufficiale.
Qualora vi sia un numero significativo di nuovi partecipanti, un membro effettivo su base
volontaria oppure scelto a maggioranza semplice potrà gestire una riunione parallela, al fine
di far conoscere stile e metodo con i quali l’assemblea lavora, senza che la stessa modifichi
l’ordine del giorno stabilito sulla piattaforma ufficiale. La partecipazione all’Assemblea è
ammessa, nel caso lo consentano luogo e strumenti a disposizione, anche per via telematica.
VIII – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dall’Assemblea degli iscritti. I
componenti dei Collegio dei Probiviri sono nominati tra i membri dell’assemblea permanente.
La carica di probiviro dura tre anni, è incompatibile con l’assunzione di incarichi governativi
e non è rinnovabile. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede
alla sua sostituzione secondo la stessa modalità per la prima designazione. Il sostituto resta
in carica sino alla scadenza del collegio dei probiviri in carica al momento della sostituzione.
Il Collegio dei Probiviri può applicare sanzioni disciplinari agli iscritti che non rispettano lo
STATUTO nazionale e/o il CODICE ETICO e/o il NON-STATUTO LOCALE e in particolare:
1.
2.
3.

per il venire meno dei requisiti di iscrizione stabiliti dallo STATUTO nazionale/locale;
per violazione degli impegni sottoscritti con il modulo di adesione (Cap. V);
se candidati ad una carica elettiva, anche per:
a. promozione, organizzazione o partecipazione a gruppi riservati di iscritti;
b. compimento di atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle procedure per
la selezione dei candidati alle elezioni amministrative comunali (Cap. XIII);
c. violazione delle regole e delle procedure per la presentazione e la selezione delle
candidature previste dal Cap. XIII del presente non-Statuto.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1.
2.

3.

richiamo – può essere irrogato in luogo di una sanzione disciplinare più grave, nel
caso dovessero ricorrere particolari circostanze attenuanti;
sospensione – può essere irrogata, per un periodo che va da uno a dodici mesi, per
mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all’immagine
o una perdita di consensi per il gruppo locale, od ostacolato la sua azione politica;
espulsione – può essere irrogata per gravi violazioni di cui al precedente comma.

N.B. – 2 richiami comportano una sospensione e 2 sospensioni comportano l’espulsione.
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IX – COMITATO D’APPELLO
Il Comitato d’Appello è composto di tre membri, due nominati dall’Assemblea permanente
e uno nominato dall’Assemblea degli iscritti. I componenti dei Comitato d’Appello sono
nominati tra i membri del gruppo locale. Il Comitato d’Appello dura in carica tre anni. In
caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione
secondo la stessa modalità per la prima designazione. Il sostituto resta in carica sino alla
scadenza del comitato d’appello in carica al momento della sostituzione.
Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri l’interessato ha facoltà di presentare ricorso
al Comitato d’Appello. Il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni, a mezzo e-mail
da inviare a: vicovaro5stelle@gmail.com. Il Comitato d’Appello, acquisiti i fatti nel rispetto
del contraddittorio, può confermare la sanzione, irrogarne una più lieve o annullarla.
X – ORGANIZER
L’Organizer e Garante del meetup VICOVARO A 5 STELLE è: Lorenzo Ziantoni.
A tutela dei principi del MOVIMENTO 5 STELLE e dei regolamenti nazionali e locali sottoscritti
da tutti gli attivisti, l’Organizer del meetup, qualora le decisioni del Collegio dei Probiviri e
dal Comitato d’Appello dovessero risultare in palese contrasto con i principi e i regolamenti
sopra indicati, può sospendere la sanzione e richiedere l’espressione dell’Assemblea degli
iscritti. La decisione dell’Assemblea degli iscritti è definitiva e insindacabile.
Conserva copia conforme della documentazione ed è custode del Timbro tondo del meetup.
XI – IL MODERATORE
Sulla piattaforma ufficiale viene nominato di volta in volta, tramite maggioranza semplice,
il moderatore dell’assemblea successiva, che deve essere scelto tra i membri dell’assemblea
permanente ed è preposto a espletare le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•

Modera, dirige e coordina la riunione e il momento di incontro del gruppo;
È il referente per i punti presenti sull’ordine del giorno;
Verifica l’ordine del giorno e regola la discussione, dando la parola a coloro che ne
fanno richiesta, coadiuvato se necessario da altri membri dell’assemblea permanente;
Stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l’ordine degli interventi;
Tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione,
nonché del numero dei richiedenti la parola o di altri fattori ritenuti rilevanti ai fini
della conduzione della discussione, predetermina la durata degli interventi al fine di
garantire che l’assemblea possa concludere l’ordine del giorno in un’unica riunione;
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•
•
•
•
•
•

Poco prima della prevista scadenza del termine per l’intervento o per la replica, invita
l’oratore a concludere;
Dopo che tutti gli iscritti a parlare sono intervenuti, coloro che hanno chiesto la parola
hanno facoltà di breve replica nei tempi e nei modi definiti dal moderatore;
Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche o in relazione a specifiche
necessità di conduzione della discussione, dichiara chiusa la discussione;
Può sospendere o rimuovere la parola, previo richiamo, nei casi di manifesta non
pertinenza dell’intervento all’argomento posto in discussione;
Può sospendere o rimuovere la parola in tutti i casi in cui l’autore dell’intervento
pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
Qualora uno o più partecipanti impediscano ad altri di proseguire la discussione,
oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al
regolare svolgimento dell’assemblea, deve richiamare all’ordine e all’osservanza del
regolamento. Ove tale richiamo non sortisca gli effetti dovuti, di concerto con gli altri
componenti dell’assemblea, può disporre l’allontanamento dal luogo della riunione,
per tutta la fase della discussione, delle persone precedentemente ammonite.

XII – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Il gruppo locale VICOVARO A 5 STELLE non può e non vuole andare in deroga allo STATUTO
nazionale del MOVIMENTO 5 STELLE, bensì viene istituito di comune accordo, sottoscritto dal
presente non-Statuto locale, da un gruppo di cittadini del COMUNE DI VICOVARO iscritti e
certificati al MOVIMENTO 5 STELLE, per motivi di organizzazione e di efficienza nella gestione
delle persone che desiderano attivarsi sul territorio e delle risorse locali a disposizione.
Tutto ciò che non riguarda l’organizzazione interna del meetup VICOVARO A 5 STELLE, come
gli eventi, le proposte politiche, le campagne informative, ecc., viene esplicato da tutti gli
iscritti al meetup, con uguali diritti/doveri sanciti da codesto non-Statuto. Tutti gli iscritti al
meetup VICOVARO A 5 STELLE infatti hanno pari diritto di voto nei riguardi di tutte quelle
scelte che non riguardano l’organizzazione interna del gruppo locale.
Per organizzare nella maniera più efficiente possibile le attività necessarie, il gruppo locale
viene suddiviso in sottogruppi chiamati gruppi di lavoro, decisi dall’assemblea permanente.
Ogni gruppo di lavoro si occupa di un determinato settore che lo identifica e viene gestito
da un coordinatore sempre nominato dall’assemblea permanente. La figura del coordinatore
non implica alcun privilegio rispetto agli altri membri del gruppo di lavoro, bensì prevede
la responsabilità di una gestione efficiente ed essere il punto di riferimento di settore per
tutto il gruppo locale. La figura del coordinatore ruota periodicamente a cadenza triennale.
In caso di assenza di candidature per il ruolo di coordinatore, esso può essere riconfermato.
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I gruppi di lavoro definiti al momento della stesura del presente non-Statuto sono i seguenti:
1. Gruppo di Lavoro COMUNICAZIONE:
•
•
•
•
•

Gestisce le piattaforme informatiche di comunicazione;
Gestisce le comunicazioni verso l’esterno e le condivide con il gruppo locale;
Pubblica gli annunci relativi agli eventi del gruppo locale;
Pubblica la documentazione riguardante l’intero gruppo locale;
Propone e sviluppa materiale comunicativo/informativo, contenuti e grafiche.

2. Gruppo di Lavoro LOGISTICA:
•
•
•
•
•

Gestisce la parte burocratica relativa all’organizzazione di un evento/banchetto;
Mantiene aggiornato il rendiconto dei materiali del gruppo locale;
Gestisce e organizza i volontari a disposizione per l’evento/banchetto;
Si occupa della stampa del materiale fornito dal GdL Comunicazione;
Fornisce al GdL Contabilità i dettagli sulle entrate/uscite riguardanti i materiali e i
fondi utilizzati dal gruppo di lavoro in occasione dell’evento/banchetto.

3. Gruppo di Lavoro CONTABILITÀ:
•
•
•
•

Mantiene aggiornato il rendiconto in termini monetari;
Comunica mensilmente al GdL Comunicazione i dati per la pubblicazione del file di
rendiconto sulle piattaforme in uso, nel rispetto della massima trasparenza;
Riceve l’autorizzazione dall’assemblea per qualsiasi movimento in entrata e in uscita;
È responsabile della custodia dei fondi donati dagli attivisti.

4. Gruppo di Lavoro SEGRETERIA:
•
•

Si occupa della custodia di tutta la documentazione ufficiale del gruppo locale;
Ha il compito di redigere il verbale dell’Assemblea per poi inviarlo, entro 48 ore, al
GdL Comunicazione che si occuperà della pubblicazione su tutte le piattaforme in uso.

XIII – DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
I criteri di ammissibilità alla candidatura sotto il simbolo del MOVIMENTO 5 STELLE sono
quelli previsti dallo STATUTO nazionale, all’art. 3.
Al fine di garantire una reale conoscenza sulle problematiche che riguardano il territorio, a
seguito delle attività svolte in loco, non sono ammessi alla candidatura i cittadini non iscritti
al meetup VICOVARO A 5 STELLE e non facenti parte dell’assemblea permanente. L’assemblea
permanente ha il compito/dovere di verificare costantemente il possesso dei requisiti di
candidatura dei membri che la compongono, facendosi garante del rispetto dello STATUTO.
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La lista per il MOVIMENTO 5 STELLE alle amministrative del comune di Vicovaro, deve essere
composta da un minimo di 9 a un massimo di 12 candidati al Consiglio Comunale, più il
candidato alla carica di Sindaco. L’iscritto che vuole candidarsi ha l’obbligo di presentare
una domanda di ammissione alle primarie, entro 180 giorni dalla data prevista per le elezioni
amministrative, all’indirizzo vicovaro5stelle@gmail.com e depositare l’originale in Assemblea.
L’assemblea permanente, dopo aver verificato in modo oggettivo e trasparente il possesso
dei requisiti da parte dei facenti richiesta, pubblica sul sito https://www.vicovaro5stelle.it la lista
dei candidati che hanno i requisiti di cui sopra, al quale riserva uno spazio autogestito. Tale
lista contiene i candidati alle primarie, le quali vengono effettuate entro 150 giorni dalla data
prevista per le amministrative. Possono esprimere il voto tutti i cittadini iscritti al meetup.
In deroga al primo comma, qualora il numero di membri dell’assemblea permanente dovesse
essere inferiore al numero minimo di cui al secondo comma, è consentito ammettere alla
candidatura, dopo attenta e scrupolosa valutazione dell’assemblea permanente, i membri
iscritti al meetup che non hanno ancora maturato i requisiti di cui al Cap. VI, comma 1.
Nel caso di specie, non è applicabile la procedura delle primarie, di cui al secondo e terzo
comma, in quanto la valutazione dei candidati spetta esclusivamente all’assemblea permanente.
Requisiti di ammissibilità alle “elezioni primarie” per la lista del MOVIMENTO 5 STELLE:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

Iscrizione certificata al MOVIMENTO 5 STELLE;
Iscrizione al meetup VICOVARO A 5 STELLE (Assemblea Permanente);
Certificato elettorale attestante il diritto di voto nel Comune di Vicovaro;
Certificato dei Carichi Pendenti;
Certificato Penale del Casellario Giudiziale;
La richiesta di comunicazione di iscrizione di nominativo nel registro degli indagati
(art. 335 c.p.p.) [solo se a conoscenza di indagini o procedimenti penali a proprio carico];
Autodichiarazione di non appartenenza, all’atto della richiesta e/o in passato, ad
alcun partito politico o lista civica appoggiata da partiti, ovvero a liste civiche non
appoggiate da partiti dal 2009 all’atto della richiesta;
Autodichiarazione di non appartenenza ad associazioni o movimenti aventi fini in
contrasto o comunque diversi da quelli del MOVIMENTO 5 STELLE;
Autodichiarazione di non aver ricoperto cariche istituzionali, quali sindaco, consigliere
comunale, per più di un mandato elettorale (indipendentemente dalla durata);
Curriculum Vitae;
Curriculum di attivismo all’interno del gruppo locale VICOVARO A 5 STELLE, il quale
sarà confrontato con il Registro Attività: in fase di votazione/valutazione si deve
tener conto, in egual misura, sia dell’attivismo effettivamente svolto che delle competenze;
Compilazione del modulo d’informativa sulla privacy.
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Requisiti di iscrizione nella lista elettorale del MOVIMENTO 5 STELLE per la CERTIFICAZIONE:
o

o

La scheda elettorale delle elezioni primarie è divisa in due colonne, una dedicata ai
candidati alla carica di sindaco, l’altra dedicata ai candidati alla carica di consigliere
comunale. Per eleggere il candidato sindaco l’elettore può dare una sola preferenza,
mentre per eleggere il candidato consigliere ha a disposizione tre preferenze.
Hanno diritto all’iscrizione alla lista elettorale per le elezioni amministrative sotto il
simbolo del MOVIMENTO 5 STELLE, i dodici candidati a consigliere comunale che
alle primarie hanno ottenuto il maggior numero di voti, nonché il candidato Sindaco
che ha ottenuto più voti. In caso di parità la candidatura spetta al cittadino più attivo.

Qualsiasi candidatura sotto il simbolo del MOVIMENTO 5 STELLE, non legittimata dal metodo
di designazione sopra indicato e garantito dal meetup VICOVARO A 5 STELLE, verrà segnalata
al Collegio dei Probiviri nazionale e al Garante del MOVIMENTO 5 STELLE: Beppe Grillo.
Qualsiasi evenienza in materia di selezione dei candidati non contemplata da codesto nonStatuto verrà valutata dall’assemblea permanente, che prenderà una decisione al riguardo.
XIV – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione. Il gruppo locale di Vicovaro del
MOVIMENTO 5 STELLE si autofinanzia esclusivamente su base volontaria e libera.
Il meetup VICOVARO A 5 STELLE, non ricevendo rimborsi elettorali, contempla l’attività di
autofinanziamento da parte degli attivisti, i quali, nelle riunioni in programma, mettono a
disposizione, in maniera libera e senza obblighi di alcun tipo, piccole quote saltuarie per
affrontare le spese delle attività svolte. Non vi è dunque alcun obbligo economico da parte
degli iscritti nei confronti del meetup VICOVARO A 5 STELLE.
Qualora dovesse rendersi necessaria una pianificazione delle spese da affrontare, preliminare
all’assunzione di impegni di spesa da approvare in Assemblea, gli iscritti che non possono
garantire tali impegni devono rappresentarlo prima dell’approvazione degli stessi.
XV – PORTAVOCE
Il Portavoce è un cittadino eletto sotto il simbolo del MOVIMENTO 5 STELLE. Come tale può
parlare a nome del MoVimento ed è autorizzato all’utilizzo del nome e del logo. Il gruppo
locale si impegna a coadiuvare l’azione politica del Portavoce per l’intera durata del mandato.
Il Portavoce del MOVIMENTO 5 STELLE del Comune di VICOVARO è: Guerrino Crielesi.
Pag. 9 di 10
[ 5D9CDAE3EC11EA5650126628BCD269980CA39B96955E6C8FA6EB51C619E6E8DC ] −− meetup Vicovaro a 5 Stelle − https://www.vicovaro5stelle.it

XVI – RIFERIMENTI
Statuto Nazionale

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/statuto_MoVimento_2017.pdf

Codice Etico

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/codice_etico_MoVimento_2017.pdf

Programma

https://www.movimento5stelle.it/programma/

Sito Ufficiale

https://www.movimento5stelle.it

Rousseau

https://rousseau.movimento5stelle.it

Non-Statuto locale

https://www.vicovaro5stelle.it/docs/nonStatuto-Meetup-Vicovaro-5-Stelle.pdf

Sede Ufficiale

https://www.vicovaro5stelle.it

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/vicovaro5stelle/

Pagina Portavoce

https://www.facebook.com/CrielesiPortavoce/

***
ATTO DI APPROVAZIONE
L’Organizer e tutti i membri dell’Assemblea Permanente si impegnano a garantire il rispetto
dei principi fondamentali del MOVIMENTO 5 STELLE e i regolamenti da esso approvati,
nonché del presente non-Statuto locale in ogni sua parte e sottoscritto con il presente atto.
L’approvazione, la modifica e l’integrazione del presente non-Statuto spetta esclusivamente
ai membri dell’assemblea permanente. L’entrata in vigore del presente non-Statuto avverrà
il giorno successivo a quello della sottoscrizione dell’atto di approvazione a esso integrato.
Il Timbro tondo apposto sul presente documento ha valore certificante per la documentazione
inerente al meetup e potrà essere utilizzato esclusivamente in seduta di Assemblea.
VICOVARO, lì 3 novembre 2019

Il Meetup
VICOVARO A 5 STELLE
(ASSEMBLEA PERMANETE)
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