
CHE COS’E’ IL MOVIMENTO 5 STELLE?  
Il MoVimento 5 Stelle non ha ideologie di sinistra o di destra, ma idee. Vuole realizzare un efficiente ed 
efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi partitici e senza la 
mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo 
normalmente attribuito a pochi. 
  
IL MOVIMENTO 5 STELLE E’ UN PARTITO? 
No! Non è un partito politico, né si intende che lo diventi in futuro. Non ha una sede fisica. Non riceve 
finanziamenti pubblici e ha rifiutato i rimborsi elettorali previsti dalla legge italiana. Singole iniziative e 
manifestazioni sono finanziate su base volontaria. 
Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione al Movimento. 
  
  
CHE COS’E’ UN MEETUP (si legge “mitap”)? 
Meetup è un sito internet che permette la condivisione e la discussione di temi di interesse comune, è lo 
strumento utilizzato da tutti gruppi del MoVimento 5 Stelle per tenersi in contatto e confrontarsi. Ad oggi in 
Italia sono attivi 636 gruppi. 
Il Meetup serve per incontrarsi virtualmente, preparare gli incontri dal vivo, informarsi, confrontarsi, creare 
progetti e azioni a favore della nostra città. 
  
  
CHE COS’E’ IL MEETUP GRILLI MORCONESI? 
Il gruppo di Grilli Morconesi è nato il 6 gennaio 2013  ed è stato creato per costruire uno spazio di vera 
democrazia, di libertà, di informazione e di aggregazione.      
Il principio che ci guida è quello di smettere di lamentarci per la situazione che ci circonda e passare invece 
a fare qualcosa di concreto; non solo proteste, ma  azioni costruttive, progetti, informazione. 
Il Meetup non è né di destra, né di sinistra e nemmeno di centro.  
Siamo liberi cittadini che credono nella possibilità di un cambiamento perché solo la partecipazione delle 
persone permette alla società di cambiare. Dal momento in cui ti iscrivi al Meetup Grilli Morconesi diventi 
parte, insieme a tutti, delle attività per il cambiamento. L’adesione al Gruppo e alle sue iniziative è 
completamente gratuita. 
  
  
QUAL E’ LA SEDE DEL GRUPPO GRILLI MORCONESI? 
Il gruppo Grilli Morconesi non ha una sede fisica, attraverso internet si programmano incontri dal vivo che si 
svolgeranno di volta in volta in luoghi pubblicamente accessibili da tutti e concordati prima insieme. 
  
  
  
QUAL E’ L’OBIETTIVO DEL GRUPPO GRILLI MORCONESI? 
Il Meetup di Grilli Morconesi è un gruppo aperto a tutti i liberi cittadini che hanno l’obiettivo di cambiare  in 
meglio la condizione sociale e politica di questo paese, analizzando a fondo le problematiche e proponendo 
soluzioni sostenibili, frutto della decisione democratica dell’intera collettività. I fondamenti che ispirano il 
gruppo sono onestà, trasparenza, libertà, giustizia, democrazia, partecipazione attiva e senso civico.  
OGNUNO VALE UNO! Tutti possono dare un contributo in modo partecipativo. 
  
  
COME POSSO AVERE INFORMAZIONI SUL GRUPPO GRILLI MORCONESI? 
  
Contatti: 
http://www.meetup.com/Grilli-morconesi/ 
  
Organizer: 
Francesco  340 3475718 
Luca 340 5362875 William   347 1002224 
	  


