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       Giulia Moi,

Nata a Cagliari il 24/01/1971 E residente in Sardegna

Lingue: Inglese, francese, spagnolo, italiano 

Latino e greco antichi presso il liceo classico Laurea in 
Scienze Biologiche presso l’Università di Cagliari. 
Specializzazione (PhD_Doctor in Philosophy) in ricerca e 
sviluppo  di nuovi farmaci da sostanze naturali presso il 
 King’s College of London e presso la  Stiefel/Glaxo 
Smith-Klime pharmaceutical company (10 borse di studio 
disponibili nel mondo).  Specializzata nella scoperta di 
nuovi  farmaci  oncologici  di  origine naturale  
(http://books.google.it/books/about/Chemistry_and_Biolo
gical_Activity_of_Kig.html?
id=r9fVZwEACAAJ&redir_esc=y).
Ho partecipato a convegni (Cina, America, Africa, Russia) 
e corsi di specializzazione riguardanti la Scienza e 
l’Innovazione Imprenditoriale presso la King’s College 
Enterprise e la CASS Business School of London. Ho 
scoperto una molecola proveniente da una pianta della 
foresta Sud-Africana efficace per la leucemia e il 
melanoma, premiata per la scoperta dal King’s College e 
dalla Stiefel/GSK. Il sogno di poter sviluppare questo 
farmaco nella mia terra di origine mi ha fatto scontrare 
con una realtà locale piena di burocrazia, inefficienza e 
corruzione:  dopo aver  vinto il  bando europeo 
"Europeando" in collaborazione con il King’s Colle of 
London, l’obbligo di un corso di formazione regionale mi 
ha portato a scoprire e a denunciare alla magistratura la 
corruzione dilagante nel gestire la cosa pubblica. Tuttora 
in corso, l'indagine sta facendo luce su tutta la mala-
gestione dei fondi  POR europei in Sardegna.
Sono stata la prima a vincere nel 1995  la borsa di studio 
europea ERASMUS presso l’Universitè de Science et 
Tecnologie de Lille in Francia, e presso l’Università di 
Perugia (10 borse di studio disponibili per tutta l’Italia)  la 
borsa di studio europea LEONARDO presso la Queen 
Mary University il St. Bartholomew’s Royal Hospital of 
London (1988).  Sono attivista nel MU Europa con il 
quale ho collaborato per la traduzione del programma in 
inglese. Faccio parte dell’associazione per lo scambio 
degli studenti stranieri (AERI). Sono volontaria presso 
una associazione di sole donne che divulga la cultura 
sarda e le sue tradizioni alimentari, delle quali ne controllo 
la qualità e l’assoluta assenza di OGM e, a tempo perso, 
mi occupo anche di tutela  dell’ambiente su studi di 
impatto ambientale.   

     Nicola Marini
Mi chiamo Nicola Marini ho 40 anni e sono nato a 
Cagliari. Dopo aver iniziato a studiare Ingegneria 
Elettronica a Cagliari mi sono trasferito a Milano dove, 
dopo un anno di Erasmus in Spagna, mi sono laureato in 
Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano con 
una tesi su un robot esapode, sistema di puntamento per 
un esperimento da installare sulla International Space 
Station.
Parlo fluentemente Inglese, Spagnolo ed ho una discreta 
conoscenza dell'Olandese.
La mia carriera si può dividere in tre periodi principali:

• Il primo in cui ho lavorato per oltre 10 anni per 
una società di consulenza Americana lavorando 
in Italia ed all'estero in diversi settori (bancario, 
energetico, governativo, telecomunicazioni, etc.)

• Il secondo in cui ho lavorato per due anni come 
responsabile dei sistemi software di una 
multinazionale nel campo della pubblicità per 
Europa, Medio Oriente ed Africa

• L'ultimo anno in cui ho aperto una mia 
piccola società di consulenza ed implementazioni 
software

Possiedo diverse certificazioni legate al mondo 
dell'Information Technology e del Project Management 
(indicate sul mio profilo linkedin). Inoltre durante la mia 
esperienza lavorativa come consulente ho sviluppato e 
coltivato competenze non tecniche necessarie per potermi 
muovere in situazioni politiche alquanto complesse.
Sono convinto che quello che il Movimento Cinque Stelle 
sta facendo è una rivoluzione culturale che ha radici nelle 
persone che ci partecipano attivamente. Una rivoluzione 
che pian piano sta contagiando tutti: per anni non abbiamo 
fatto altro che “fare politica” parlando di pettegolezzi e 
qualche volta di leggi fatte “ad personam”. Oggi parliamo 
di emendamenti, decreti legge, seguiamo votazioni ed 
attività parlamentari come mai prima nella storia italiana. 
parlamentari, emendamenti e proposte. Ho sempre 
sognato e pensato di poter fare qualcosa per la mia terra! 
Per questa ragione il mio intento è quello contribuire a 
esportare a Bruxelles la rivoluzione che abbiamo iniziato 
in Italia, portando avanti i 7 punti del programma per 
cambiare in meglio l’Europa e con essa anche l’Italia.
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By Manlio Di Stefano, M5S Camera

Cos’è il M5S 
e cosa significa 

farne parte.

Il MoVimento 5 Stelle rappresenta 
una piattaforma ed un veicolo di 
confronto e di consultazione per 
tutti i cittadini, trae origine e trova il 
suo epicentro nel blog 

Il MoVimento 5 Stelle non è un 
partito politico né si intende che lo 
diventi in futuro.

Esso vuole essere testimone della 
possibilità di realizzare un efficiente 
ed efficace scambio di opinioni e 
confronto democratico al di fuori di 
legami associativi e partitici e senza 
la mediazione di organismi direttivi 
o rappresentativi, riconoscendo alla 
totalità degli utenti della Rete il 
ruolo di governo ed indirizzo 
normalmente attribuito a pochi.

Cosa significa questo?

Significa che, fortunatamente, il 
M5S esiste e funziona a prescindere 
dai suoi portavoce perché nasce da 
un progetto apolitico ovvero quello 
degli attivisti che, da anni, lavorano 
sui territori per portare un reale 
cambiamento alla società.

Noi siamo di passaggio, esistiamo 
solo per portare avanti un progetto, 
il nostro lavoro quotidiano serve 
esclusivamente a realizzare il sogno 
di una comunità di persone che l'ha 
creato e che gravita intorno ad esso 
e ne esce ed entra di continuo.

Chiunque sa perfettamente che le 
risorse non sono infinite, che è 
normalissimo  vedere  persone 
adoperarsi con picchi di presenza 
incredibili per poi sparire per mesi, 
è normale che sia così perché il 
nostro è un progetto che si  fonda 
sul volontariato.

Noi parlamentari siamo una piccola 
eccezione, siamo stati scelti per 
lavorare a tempo pieno per il 

progetto quindi siamo pagati per 
farlo ma, questo, non può e non 
deve darci un ruolo differente dagli 
altri. 

Io non voglio decidere su nulla che 
non sia condiviso, io non mi 
sognerei mai di mettere dei nomi in 
lista o di intercedere con lo staff per 
qualsiasi motivo o di dettare una 
linea al gruppo locale perché questo 
snaturerebbe un progetto per il 
quale fatico e lotto dal 4 ottobre 
2009.Io sono entrato nel M5S 4 
anni fa per cambiare l'Italia non il 
M5S e ho scelto di farlo in un 
movimento in cui non esistono capi, 
non esistono direttivi, non esistono 
segreterie.  Al massimo esistono 
gruppi  di  lavoro  con un 
coordinatore ma, qualsiasi ruolo, 
deve essere accessibile a tutti 
nonché rotativo.

Noi  siamo una comunità con 
pochissime regole,  siamo una 
moltitudine di persone che ha scelto 
di entrare nelle istituzioni con lo 
slogan MANDIAMOLI TUTTI A 
CASA.

Non abbiamo progetti intermedi, 
non abbiamo dialoghi possibili con 
chi ha ucciso il paese e continua a 
farlo. Chi non capisce questo, chi 
non capisce che il  sistema 
è profondamente marcio e va 
demolito e ricostruito da zero allora 
non ha capito l'origine stessa del 
M5S.

Noi abbiamo a che fare OGNI 
GIORNO con delinquenti, spesso 
con la mafia, la guardiamo spesso 
negli occhi e il suo sguardo gelido 
ci paralizza.

Per affrontarla abbiamo bisogno di 
fidarci l'uno dell'altro, di sapere che 
chi lotta al nostro fianco non 
affonderà mai il pugnale nella 
nostra schiena e di  questo, 
purtroppo, non eravamo più certi 
fino a pochi giorni fa.

Per questo abbiamo preso scelte 
difficili, per proteggere un progetto, 
per proteggere voi e noi, per questo 

il 70% degli attivisti ha scelto la 
nostra stessa strada.

Da domani saremo più forti, ne 
sono certo, contro tutte le avversità 
e contro i poteri forti dobbiamo 
trovare nuova forza dalla coesione e 
dalla coerenza.

Io giro per le piazze di tutta Italia 
ogni  fine settimana,  incontro 
migliaia di persone, le guardo negli 
occhi ed ormai riesco a capire 
quanto siano vicine al M5S e 
quanto abbiano davvero compreso 
la nostra missione.

Per questo sono certo che siamo 
sulla strada giusta, sono certo che 
questo paese lo cambieremo tutti 
insieme.

C'è una storiella africana che amo 
tanto, la foresta prende fuoco e il 
leone scappa verso la steppa, 
correndo, incrocia un colibrì con 
una goccia d'acqua nel becco, in 
direzione opposta, così il leone gli 
chiede  Dove vai?

Non vedi le fiamme?

Cosa pensi di fare con una goccia?

Al ché il colibrì stupito lo guarda e 
risponde Certo che vedo le fiamme, 
per questo vado a fare la mia parte.

Bene amici  noi  non abbiamo 
bisogno di salvatori della patria, di 
nuovi eroi, noi dobbiamo solo 
impegnarci per essere TUTTI dei 
colibrì, per fare ognuno di noi la 
nostra parte.

Ripartiamo da questo e non avremo 
rivali.

In alto i cuori!

Giornale di informazione non 
ufficiale e non professionista, non 
avente redazione o giornalisti 
professionisti iscritti all'albo. 
In uscita come file PDF presso il 
blog dell'Associazione e stampato 
in proprio. Visita il nostro blog 
www.associazione5stellesenorbi.word
press.com oppure scrivi una mail a 

movimento5stellesenorbi@gmail.com
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By Paola Carinelli Portavoce M5S Camera

La nostra proposta 
per l'abolizione 

di Equitalia.
Spieghiamo ai cittadini la nostra 
proposta di legge sull’abolizione di 
Equitalia.

Cosa prevede: abolizione della 
società Equitalia e trasferimento 
delle competenze all’Agenzia delle 
Entrate;

annullamento dei precedenti 
interessi, more, aggi e sanzioni per 
il ritardo o mancato pagamento;

interesse standard unico pari a 
Euribor 12 mesi;

assunzione ex dipendenti presso 
agenzia delle entrate;

il capitale sociale confluisce nel 
fondo di ammortamento dei titoli di 
Stato.

Aiutaci anche tu a chiederne 
l’immediata calendarizzazione 
(discussione in aula).

Scrivete a Renzi 
(centromessaggi@governo.it;

Twitter: @matteorenzi) e chiediamo 
di discutere la legge il prima 
possibile.

Nessuno deve rimanere indietro.

by Vito Crimi e Danilo Toninelli

La prima legge 
elettorale scritta 

dai cittadini

E' LA CONFERMA CHE IL 
MOVIMENTO 5 STELLE E' 

SINONIMO DI DEMOCRAZIA!

"La legge elettorale del Movimento 
5 Stelle, costruita insieme, sul blog, 

è realtà. È un fatto storico, un fatto 
unico, abbiamo dimostrato che la 
democrazia diretta può essere 
attuata  in sostituzione  della 
democrazia rappresentativa; non più 
delega in bianco ma i cittadini 
possono partecipare direttamente 
alla costruzione delle leggi. Lo 
abbiamo fatto con la legge 
elettorale: 40.000 cittadini iscritti al 
blog hanno contribuito alla 
costruzione, passo dopo passo, di 
tutti  gli  articoli  della legge 
elettorale. Questa legge elettorale dà 
per la prima volta ai cittadini il 
vero potere di decidere. I cittadini 
potranno, come avete deciso, come 
abbiamo deciso, scegliere i propri 
candidati con la preferenza. Non ci 
saranno più le coalizioni non ci sarà 
più un premio di maggioranza. Ciò 
significa  che  gli  eletti, 
rappresentanti  della  sovranità 
popolare  in  Parlamento, 
dipenderanno dai cittadini e non più 
dal  capo  politico.
Questo lo abbiamo ottenuto 
inserendo accanto alle preferenze 
positive (perché,  come potete 
vedere, queste sono le due schede: 
la prima scheda, quella alla mia 
sinistra, è la scheda dove si voterà 
la forza politica. Qui si potrà 
segnare la forza politica e si potrà 
anche cancellare - per una o due 
volte - dei candidati impresentabili), 
il cosiddetto voto negativo. Come vi 
ricorderete abbiamo, in una delle 
otto votazioni, scelto il panachage, 
cioè due schede: una si vota il 
partito, l’altra il voto di preferenza. 
Una volta segnata una X su una 
forza politica, se all'interno dei 
candidati  ci  saranno  degli 
impresentabili, dei collusi con la 
mafia, della gente che ha speso 
troppo per la campagna elettorale e 
quindi si è troppo esposta e che non 
piace ad un elettorato consapevole 
ed  intelligente,  lo  potremo 
cancellare.  E sapete che cosa 
comporta questo? Che i partiti 
saranno obbligati ad inserire gente 
credibile,  onesta e competente e 
questo perché il  vostro voto 

negativo comporta la cancellazione 
di una porzione di voto. In questo 
caso ci sono 10 candidati, se voi 
cancellate uno di questi candidati 
significa che la forza politica votata 
perderà un decimo del voto e la 
conseguenza  diretta  è 
semplicissima: i partiti e le forze 
politiche non potranno mettere in 
lista  cosiddetti  'impresentabili' 
altrimenti i cittadini gli faranno 
perdere voti. Il potere quindi torna 
in mano ai cittadini e gli eletti 
dovranno rispondere ai cittadini. 
L'altra conseguenza, ancora più 
importante,  è una delle nostre 
battaglie ovvero sia il vincolo di 
mandato. Ebbene noi inseriamo il 
vincolo  di  mandato  senza 
modificare la Costituzione. Sapete 
come lo facciamo? Col fatto che se 
l'eletto non mantiene le promesse in 
Parlamento i  cittadini  non lo 
voteranno più e non potrà più fare 
politica perché non ha mantenuto le 
promesse.
Oggi sapete tutti che con quella 
schifezza del ‘porcellum' e con quel 
iper  schifezza dell’Italicum la 
rielezione di un parlamentare, di un 
politico, dipende esclusivamente dal 
capo. Noi abbiamo eliminato i 
premi di maggioranza, eliminato le 
coalizioni, i partiti si presentano da 
soli, i partiti piccoli sono obbligati 
ad unirsi altrimenti - con il sistema 
che abbiamo votato - saranno 
svantaggiati,  quindi  abbiamo 
ottenuto anche l’effetto e l'obiettivo 
della governabilità sana e,  di 
conseguenza,  gli  eletti:  o 
rispondono a quello che hanno 
promesso, continuano a parlare con 
i cittadini, continuano a spiegare le 
loro decisioni  e portare in 
Parlamento le istanze e i desideri 
dei cittadini, oppure la politica per 
loro non sarà più una professione. 
Questo veramente è un momento 
straordinario,  questo è il più 
grande successo del Movimento 5 
Stelle, è il più grande e sublime 
esempio di partecipazione diretta, di 
democrazia diretta. In alto i cuori." 
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BY MOVIMENTO 5 STELLE SENORBI' 

SENORBI' 
Acqua : Pubblica o Privata?

 

Il Movimento 5 Stelle Senorbì si è sempre battuto, 
tra le altre cose, per l’acqua pubblica. Tra i vari 
punti del programma per le elezioni comunali 
2013, infatti abbiamo proposto l’installazione di 
fontanelle per la distribuzione di acqua potabile. 
Credendo fermamente nell’iniziativa,  in data 
02/10/2013 abbiamo quindi presentato al Sindaco e 
all’intera Giunta comunale un dettagliato progetto 
per  l’acqua  pubblica.  Speravamo  che 
l'amministrazione comunale intendesse prendere in 
esame la nostra proposta. Invece la Giunta 
Comunale con la delibera di giunta n. 100 del 
31/12/2013 ha deciso di dare la concessione per 
l’installazione di due distributori automatici di 
acqua potabile ad una ditta privata. Avendo 
conosciuto realtà di gestione comunale, come 
quella di Soleminis, che offre un ottimo servizio al 
cittadino  e notevoli introiti alle casse comunali, ci 
chiediamo come mai il comune di Senorbì abbia 
fatto una scelta diversa. Siamo sicuri che la 
gestione privata porti dei vantaggi alle casse 
comunali e garantisca un servizio migliore e meno 
costoso per il cittadino? E come mai non è stata 
fatta una gara d’appalto, o almeno un invito a 
presentare un’offerta, a cui avrebbero potuto 
partecipare anche le ditte di Senorbì e  di tutta la 
Trexenta? 

                                                 BY BEPPE GRILLO 

Sette punti per l'Europa. 
Il nostro cibo.

A Genova per il V3Day ho presentato sette punti 
del M5S per le elezioni europee che saranno 
oggetto di discussione on line il prossimo anno con 
gli  iscritti.
Il sesto punto è il "Finanziamento per attività 
agricole e di allevamento finalizzate ai consumi 
nazionali interni". In sostanza i prodotti per 
l'alimentazione nazionali consumati nel nostro 
territorio  dovranno  essere  avvantaggiati 
fiscalmente rispetto agli stessi prodotti provenienti 
da Paesi della UE. Se produco un chilo di riso in 
Lomellina o dieci arance in Sicilia, quel riso e 
quelle arance dovranno poter essere consumati in 
Italia al posto di riso proveniente dalla Romania o 
arance del Portogallo. Se venisse applicato il vero 
costo del trasporto e della distruzione ambientale 
per i prodotti agricoli dall'estero verrebbe favorita 
SEMPRE la produzione interna. Mandare al 
macero i prodotti della terra e distruggere le 
attività agricole locali è una bestemmia. La 
Coldiretti, che ha la mia solidarietà, oggi sta 
protestando al Brennero per proteggere il "Made in 
Italy". Nei primi nove mesi del 2013 hanno chiuso 
i battenti 32.500 stalle e aziende con 36.000 nuovi 
disoccupati a causa dell'importazione di prodotti di 
ogni genere, spesso con il marchio del Made in 
Italy grazie a governi gaglioffi che hanno 
permesso, e permettono, questa truffa. L'Italia deve 
diventare al più presto un Paese sostenibile per la 
produzione agricola e per gli allevamenti. I dati 
della distruzione del  nostro ex patrimonio 
alimentare sono spaventosi. L'Italia produce solo il 
70% degli alimenti che consuma. Importiamo il 
59% di "pomodoro fresco", il 50% del grano per il 
pane, il 40% del grano per la pasta, il 40% del 
latte, il 40% della carne, l'80% della soia. Un 
fenomeno in grande crescita nel 2013 come tutte le 
miserie italiane. Secondo Coldiretti l'importazione 
di cereali, compreso il riso che passata la frontiera 
acquista il passaporto italiano, è aumentata del 
45%, il latte è cresciuto del 26%, la frutta e la 
verdura del 33%. Il cemento sta divorando il Paese, 
le campagne si stanno spopolando,  l'Italia è 
diventato un Paese non sostenibile dal punto di 
vista alimentare. La domanda è sempre la stessa 
"Chi ci guadagna da questo scempio?". In alto in 
cuori. Cambiamo quest'Europa.
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