
2006, socio ed amministratore della Bacol, azienda che si occupa della trasforma-

Musica e sport sono le mie più grandi passioni. Nel 2001 ho conseguito la cintura 
nera di Karate e mi diverto a suonare la batteria durante il tempo libero. Credo che 

-
gare il proprio futuro a quella classe politico-dirigenziale, che tanto male ha fatto 
al nostro bel Paese.

43 anni, Campobasso. Dipendente part- time presso una nota azienda italiana ed 
imprenditrice nel settore viaggi. Ho deciso di candidarmi col M5S perché stanca 
di una politica corrotta, incoerente, clientelare e contraria agli interessi dei 
cittadini. Certa della possibilità di un reale miglioramento sono pronta a garanti-
re il mio impegno mettendo a disposizioni la mia lealtà e il mio innato senso 
della giustizia e del bene comune, per favorire scelte politiche libere da interessi 
privati e miranti al benessere della collettività.

32 anni, Campobasso. Faccio parte di quella categoria di giovani che a vent'anni 
ha dovuto lasciare la propria terra per motivi di lavoro. Sono geometra e ho 
sempre avuto esperienze lavorative nel settore dei grandi appalti pubblici. 
Adoro la natura e appena posso mi rifugio in montagna. Sono innamorato della 
mia città e aver lavorato sempre lontano da Campobasso ha contribuito ad 
aumentare questo amore. Da tre anni sono un attivista del MoVimento 5 Stelle, 
è stato un incontro casuale ma fatale; aver trovato tanti miei coetanei con la 
stessa voglia di cambiare questa nostra terra, di riappropriarsi della propria città 
e regione, ha accentuato la voglia di sentirmi parte attiva per il bene di Campo-
basso e del Molise. Questa candidatura vuole essere un ulteriore tassello di un 
percorso fatto di esperienze civiche; essere stato in prima linea con altri amici 
del M5S e di Fare Verde per la pulizia di piazza S.Francesco, di Villa Flora, del 
Castello Monforte, di Parco dei Pini, ti fa sentire ancora più cittadino, ti fa sentire 
in una Comunità. L'esperienza del lavoro fuori regione mi ha fatto capire che a 
Campobasso non manca nulla per essere un vero gioiello. Io vorrei dare il mio 
contributo alla NOSTRA città!!!

"Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo" (Gandhi)



-

-

Ho studiato al Liceo Artistico di Campobasso ed all’Università della Tuscia di Viterbo conseguendo 

connivente la scelta dell’astensione, ho scelto con convinzione il Movimento 5 Stelle, diventando-
ne attivista sin dalla prima ora, rispecchiandomi a pieno nel metodo partecipativo e ritenendolo 
quindi lo strumento migliore per fare arrivare nelle istituzioni l’impegno sociale e le istanze dei 

-
ni.
Dai primi anni novanta svolgo attività sociali e di volontariato, in particolare nell’ambito della 
tutela ambientale, con l’Associazione Fare Verde di cui sono stato dirigente nazionale, vice presi-
dente nazionale  e, attualmente, referente regionale per il Molise; ho promosso e realizzato innu-
merevoli iniziative e giornate ecologiche sull’intero territorio regionale ed in particolare nella città 
di Campobasso, con interventi di tutela sulla Collina Monforte, di diversi parchi urbani, con denun-
ce e rimozioni di diverse discariche abusive. 
Da anni svolgo progetti di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie di Campo-
basso, in particolare orientati all’insegnamento di corretti stili di vita,  gestione e trattamento dei 

partecipato alla costituzione ed alle iniziative di diversi comitati civici cittadini sui temi della soste-
nibilità e del contrasto ad interventi edilizi a forte impatto ambientale
( Comitato Isole Pedonali, Comitato Città Sveglia a tutela del Mercato Coperto di via Monforte e 

-
to Villa de Capoa ) anche promuovendo diversi ricorsi ed iniziative legali (Master Plan, Piazza Pepe);
Sono stato referente per il Molise e Campobasso di diversi comitati e campagne nazionali quali 

Zero”. Mi riconosco e sostengo le tesi del Movimento per la Decrescita Felice, di cui ne promuovo 

Un solo, grande desiderio: Liberare Campobasso dalla sciatteria e dalla mediocrità !

“La Rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale 
con la matita in mano. Quella matita, più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più 

Giuseppe Bramante
43 anni, tutti vissuti a Campobasso. Sposato, sono papà di tre bambini. Sono dottore 
magistrale con lode in Economia e commercio, ho un impiego, sono scrittore professioni-
sta e strimpello il pianoforte. Il mio impegno nel MoVimento 5 Stelle nasce dall'imprescin-
dibile esigenza di donare ai nostri �gli un futuro molto diverso dall'attuale realtà, uno 
Stato ed istituzioni puliti, civili, normali e, soprattutto, di restituire loro (a tutti! Non solo ai 
�gli delle piccole e grandi caste centrali e locali!) il valore più grande che è stato tolto a 
troppi di noi: la speranza. Diamoci la possibilità di essere progettuali per la nostra vita e – 
perché no? – di realizzare i nostri sogni umani e professionali.

23 anni, Campobasso. Sono un’ostetrica e faccio parte da un paio di mesi di un’associ-
azione sanitaria di volontari che ha creato, in un piccolo villaggio in Kenya, un reparto 
di materno-infantile e che supporta una delle scuole dello stesso villaggio.
Ho deciso di candidarmi con il MoVimento 5 Stelle perché ne sono simpatizzante già 
da qualche anno, ma dopo la laurea mi sono resa conto ancor di più che noi siamo 
l’unica soluzione a questo sistema sbagliato, corrotto e vecchio che ha mandato in 
rovina il nostro Paese! Con il mio piccolo contributo spero di poter aiutare la rinascita 
della nostra città!



35 anni, Campobasso. Nato e cresciuto a Campobasso, città che amo, dopo gli studi superiori, ho 

libero professionista, ormai da 14 anni, svolgo con passione il compito non solo di classico assicura-
tore, ma di amico e consulente di tutti i miei clienti.
Mi sono sempre interessato alle vicende politiche del mio Paese e in particolare della mia città, ma 
prima di conoscere il Movimento 5 Stelle non avevo mai avuto stimoli reali tali da mettermi in gioco 
personalmente per via dell’evidente marciume della politica. In questa tornata elettorale metto a 
disposizione il mio impegno e la mia voglia di cambiare le cose per rendere la nostra città una 
comunità in cui trasparenza, condivisione, vivibilità e sicurezza siano per tutti la realtà quotidiana.

Insieme possiamo farcela!

-

-

-

36 anni, Campobasso. Diplomata in ragioneria, le mie principali esperienze lavorati-
ve sono state nel settore amministrativo, come contabile di alcune aziende locali ed 
ho lavorato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso per il 
progetto Moli-sani. 
La mia grande passione sono i bambini. Amo leggere e la mia fortuna è stata quella 
di sposare un libraio! Da questa unione sono nati due bellissimi bimbi, alla cui 
crescita e formazione dedico quasi tutto il mio tempo.
La scelta di candidarmi con il MoVimento 5 Stelle nasce dalla consapevolezza che le 
cattive amministrazioni di destra e di sinistra hanno distrutto questo Paese e 
purtroppo, ad oggi, non vedo un futuro roseo per i miei �gli e per tutti gli altri 
ragazzi che sono costretti ad espatriare in cerca di lavoro.
Credo fortemente nei valori del MoVimento e credo che sia l'unica forza in grado di 
contrastare i  professionisti della politica, che millantando false promesse ,hanno 
portato alla rovina la nostra città e con essa l'intero paese.

VINCIAMONOI!!!

55 anni, Campobasso. Ho conseguito il diploma di scuola superiore con abilitazio-
ne all’insegnamento nella scuola media ed un diploma di “arredatrice di interni”. 
Dal 1978 al 1997 ho lavorato in uno studio tecnico di Campobasso; dal 2001 al 
2004 ho lavorato presso la CGIL del Molise, dal 2006 al 2007 ho collaborato con 
uno studio legale e dal 2007 rivesto il ruolo di Segretario Regionale del sindacato 
di base COBAS: Confederazione dei Comitati di Base.
Sono sposata da 25 anni e mamma di due ragazzi di 20 e 17 anni. Mi ritengo una 
persona dinamica, creativa, predisposta a sacri�ci e a perorare cause di principio in 
difesa dei cittadini e dei lavoratori. Sono a�dabile, precisa e ho uno spiccato senso 
del dovere. Ho scelto di candidarmi con il Movimento a 5 Stelle perché credo che 
sia arrivato il momento di cambiare e che tutti debbano dare il proprio contributo 
per il rinnovamento politico, mettendo a disposizione le proprie competenze per 
la causa comune. Il motto: uno vale uno ma, uno rappresenta tutti, cambierà la 
nostra città di CAMPOBASSO.



37 anni, Campobasso. Laureato in Giurisprudenza, è la prima volta che scendo in campo per una 
consultazione elettorale. Non ho mai avuto tessere di partito, ma sempre una grande passione per 
la cosa pubblica. Ho partecipato come rappresentante di lista alle elezioni nazionali dello scorso 
anno per il Movimento 5 Stelle, per il quale ho sempre nutrito profonda simpatia, sin dai tempi del 
primo V-Day. Da allora, col passare del tempo ed il peggiorare della situazione del nostro Paese, mi 
sono reso sempre più conto della necessità della entrata in campo di tale forza decisamente 

-
ti una continuazione con il passato: chiunque può vedere come l'approccio che abbiamo con la 

comuni, abbiamo il limite del doppio mandato, i nostri parlamentari e consiglieri hanno rinunciato 
a molti dei privilegi che gli altri hanno e che spetterebbero loro per legge. Non siamo un piccolo 
gruppo ma una squadra fortissima, abbiamo regole precise che tutti rispettiamo e soprattutto 
rispettiamo gli impegni presi con gli elettori. In più, richiediamo la partecipazione attiva dei cittadi-
ni.

Molti di voi, coloro che mi conoscono, mi avranno visto nei banchetti informativi , dove ho raccolto 
le opinioni dei cittadini e soprattutto le loro richieste, per comprendere meglio quelle che sono le 
esigenze della cittadinanza. Il nostro programma elettorale per Campobasso è stato scritto tenendo 

incontro alle esigenze della

politico agire per interessi personali, disattendere le promesse fatte, deludere il cittadino, ma solo 

interessi personali, non possiamo permetterci di farli vincere. Il Movimento ha già vinto in altri 

42 anni, Campobasso. Vivo a Campobasso dall’età di 4 anni ed ho vissuto un po' 
ovunque nei paesi "satellite" al capoluogo.
Diplomato "Ragioniere programmatore" presso l'ITC "L. Pilla" in Campobasso nel 1992.
Da allora ho avuto diverse esperienze lavorative, umile ma costruttiva manovalanza di 
cantiere e mansioni da ragioniere, �no a giungere a quella svolta per 16 anni: 
programmatore e tecnico di computer.
Come molti in questo periodo di crisi, sono disoccupato dall'ottobre 2011 e tutti i 
progetti che ho da quando sono stato licenziato viaggiano a rilento, anche a causa di 
problemi di salute. Mi manca molto il servizio quale capo Scout presso il gruppo 
AGESCI Campobasso 1°, anche in questo caso in panchina in attesa di tempi migliori. 
Dopo la "cacciata" dalla RAI di Beppe Grillo, l'ho ritrovato e incominciato a seguire da 
circa 10 anni grazie soprattutto ad internet. Sono iscritto al suo portale, così come al 
meet-up di Campobasso dal 2007 e sono convinto non solo che sia l'unica possibilità 
per cambiare le cose, ma anche che dobbiamo appro�ttare di questa opportunità per 
ottenere un grosso miglioramento, altrimenti saremo destinati a restare piegati dai 
poteri forti. Ecco perché, nonostante il periodo non facile, voglio comunque dare il 
mio 100% per questa causa: non riguarda solo me ma, a partire dai miei �gli, tutti noi!



-

-

Giovanna Falasca

Paola Felice

Giulia di Paolo

43 anni, Campobasso. Campobassana di nascita, sono nata in una famiglia 
"mista" per provenienza territoriale, professionale e sociale. Mi ritengo cittadina del 
mondo.
Ho studiato Lettere classiche e Archeologia all'Università degli studi di Perugia. 
Sono una studiosa e  divulgatrice di storia e archeologia per formazione e per 
passione ma, non avendo baroni alle mie spalle, per professione faccio l'insegnan-
te di materie letterarie in istituti superiori, tecnici e professionali.
Sono una cittadina attenta soprattutto alla tutela e alla valorizzazione consapevole 
dell'integrità e dell'identità del nostro paesaggio naturale e storico-culturale.
Non sono mai stata iscritta ad alcun partito politico.

42 anni, Campobasso. Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale
L.Pilla di Campobasso. Imprenditrice.
Immediatamente dopo il diploma, all’età di 18 anni, ho iniziato un’esperienza lavo-
rativa e  contemporaneamente mi sono iscritta alla Facoltà di Economia Aziendale 
presso l’Università degli
Studi del Molise, poiché da sempre interessata allo studio delle dinamiche azien-
dali ed economiche.
Dopo aver acquisito la necessaria esperienza nel settore commerciale, ho gestito 
per quasi dieci anni una concessionaria di automobili a Campobasso, di cui ero 
titolare. Successivamente, sempre restando nel settore automobilistico, ho lavorato 
per importanti aziende anche fuori regione.
Dotata di un’innata predisposizione ai rapporti interpersonali, con una spiccata 
propensione ad interagire in ambienti multiculturali, dinamici e competitivi, apprez-
zo e mi entusiasma il lavoro di squadra. Amo la musica, la natura e gli animali. 
Adoro la pittura e ogni espressione dell’Arte. Sono un’attivista del MoVimento 5 
Stelle da Marzo 2013. Mi sono interessata ai temi legati all’ambiente e soprattutto 
al sociale. Mi sono iscritta con l’intento di programmare azioni concrete da attuare 
sul territorio. Per tornare finalmente a credere che  cambiare si può.

45 anni, Campobasso. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” svolgo, attualmente, in Campobasso la professione di avvocato. Condi-
videndo le proposte e idee politiche del MoVimento 5 Stelle ho deciso di partecipa-
re attivamente alla realizzazione di tale progetto che può racchiudersi nella espres-
sione  “LiberiAMO” Campobasso.





Nicola Giannantonio
45 anni, Campobasso. Diplomato presso Istituto Magistrale di Campobasso. Conseguito il diploma 
di maturità ho iniziato a lavorare presso alcune emittenti radiofoniche e televisive locali come 
assistente e conduttore di programmi musicali, politici e notiziari. Nel frattempo ho sostenuto un 
concorso come aspirante U�ciale pilota presso l’Accademia Aeronautica Militare risultando, dopo 
le varie selezioni ed il relativo tirocinio, idoneo ma non vincitore. Dopo il servizio militare (sempre in 
Aeronautica), per assecondare la mia prima passione insieme allo sport, ho iniziato a lavorare nel 
mondo della distribuzione discogra�ca inizialmente come dipendente e, dal 2000, come titolare di 
un negozio di musica che tutt’ora gestisco.

Sovente impegnato in organizzazione di eventi culturali a carattere musicale in città, ho ricoperto 
per un periodo anche la carica di presidente dell’ Associazione dei tifosi rossoblu “Noi Siamo il 
Campobasso” con impegno, dedizione e buoni risultati.

Mi sono sempre interessato con sincera passione sia di politica che della mia città, dalla quale non 
mi sono mai allontanato per eccesso di amore, e credo di conoscere piuttosto bene i problemi dei 
suoi abitanti.

Credo profondamente nei principi della democrazia diretta e della partecipazione attiva di tutti i 
cittadini nelle decisioni e nella gestione della cosa pubblica e molto del mio impegno nel M5S si 
esprime e continuerà ad esprimersi soprattutto in tale direzione.

27 anni, Campobasso. Sono laureato in Scienze politiche con specializzazione in Relazioni interna-
zionali.

Mi occupo di economia e �nanza e faccio parte da anni del MoVimento 5 stelle. Attualmente lavoro 
presso la Regione Molise come collaboratore del gruppo consiliare a sostegno del consigliere regio-
nale Antonio Federico. Ho deciso di candidarmi per portare il mio contributo diretto al rinnovamen-
to della nostra città.

43 anni, Campobasso. Sposato con tre �gli e attualmente impiegato con incarico amministrativo 
presso un istituto di vigilanza. Ho conseguito il titolo di Analista Contabile – Segretario di Ammini-
strazione presso l’Istituto Professionale per il Commercio di Campobasso. Negli anni successivi, 
sono stato in Germania (10 anni) e mi sono occupato di giardinaggio conseguendo anche il diploma 
speci�co. Durante questo periodo ho lavorato anche presso alcune basi Americane ricoprendo 
incarichi di supporto logistico.
Rientrato in Italia, agli inizi del 2000, ho svolto vari lavori. Grazie alle mie esperienze lavorative 
all’estero, inoltre, conosco bene la lingua tedesca ed inglese.
Credo fortemente nei valori del MoVimento 5 Stele e ho deciso di rendermi partecipe in prima 
persona per il bene della mia città. Molti di voi che mi conoscono, sono consapevoli di quanto sia 
fondamentale l’unione e lo spirito di “squadra”, in cui credo fortemente e che ho sempre cercato di 
dimostrare partecipando con grande entusiasmo a diverse attività sul territorio.



29 anni, Campobasso. Sono un’archeologa. Nata in una terra strana, meravigliosa e terribile allo 
stesso tempo; colma di paradossi, invischiata in un cieco immobilismo, in un provinciale campanili-
smo, eppure allo stesso tempo capace di grandi slanci, ricca di belle menti, intelligenze vivaci e 
brillanti (mai abbastanza purtroppo e mai nelle posizioni giuste). È una terra che può darti tanto ma 
al contempo toglierti tutto, futuro, speranza, possibilità. Una terra che è diventata la brutta copia del 

condensato di ciò che non funziona a livello nazionale, dove il clientelismo e il familismo, favorito 

sono più disposta ad ascoltare con un sorriso sulle labbra chi si compiange e commisera costante-
mente, chi inveisce continuamente contro ciò che non va ma non fa nulla, neanche un piccolo 

tempo di stare in silenzio. Bisogna rimboccarsi le maniche e fare qualcosa. È nostro dovere morale 
provarci: per noi stessi e per le persone che vivono ogni giorno i contrasti di questa strana terra.

33 anni, Campobasso. Diplomata in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L.Pilla”.

Subito dopo il diploma, ho fatto pratica presso uno Studio di Consulenza del Lavoro, per circa tre 
anni. Dopo il praticantato ho iniziato a lavorare e lavoro tutt’ora presso un giornale locale come 
Impiegata con mansioni di addetta alla segreteria commerciale e all’amministrazione. Cos’altro dire 
di me, mi piace la musica, la compagnia e divertirmi. Il movimento 5 stelle è l’unica nostra opportu-
nità per poter cambiare qualcosa.

Per cambiare prima di tutto noi stessi.

Ho 42 anni, sono nato e vivo Campobasso.
Creo e gestisco siti web e insegno nei corsi di formazione informatici. Fino al 2011 sono stato ammi-
nistratore della Networx srl che operava nell’ambito dell'informatica. Fino al 2007 sono stato titolare 
della ditta Worldcomp con la quale mi occupavo di vendita ed assistenza hardware/software.

corso di marketing di base.
Sono incensurato e, prima di entrare nel MoVimento 5 Stelle, non ho mai fatto parte di un partito 
politico, non perché non mi interessasse la politica, ma perché non ho mai trovato una partito 
democratico e meritocratico come il MoVimento.
Ho sempre creduto nella vera politica, fatta di soluzioni per rendere degna di essere vissuta la vita 
delle persone, nulla a che vedere con lo scempio che vediamo adesso, ovunque guardo, vedo dei 
cialtroni che hanno fatto "carne di porco" distruggendo e razziando tuttoquello che c'era di buono 
in Italia, in Molise e a Campobasso.



Umberto Palmigiano

dell’informazione multimediale, Università Tor Vergata, Roma e un master in Web Design presso lo 
IED (Istituto Europeo di Design) sede di Roma. Ho studiato un anno a Lisbona, dove ho conseguito 

Da due anni sono un libero professionista, mi occupo principalmente di SEO (Search engine optimi-
zation) e Social Media Marketing per aziende e privati.

gioco le mie competenze e la mia professionalità all’interno di un progetto ambizioso ma 
necessario, quello di riprenderci il diritto di immaginare e costruire il nostro futuro. 

Il mondo sta cambiando velocemente ed io voglio essere parte attiva di questo cambiamento.

32 anni, Campobasso. Laurea con lode in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi del Molise e diploma 
presso l’Istituto Tecnico per Attività Sociali I.T.A.S. “S.Pertini” di Campobasso.

Dopo gli studi universitari mi sono sempre occupato di consulenza tecnica in materia di “Sicurezza
ed Igiene del Lavoro” e di "Sicurezza ed Igiene Alimentare" presso alcuni studi professionali ed

-
ciali dell’Esercito di Viterbo (VT) conseguendo il Diploma di Infermiere Militare corrispondente alla

civile dello Stato. Successivamente, ho prestato servizio per alcuni mesi anche come volontario
in ferma breve nell’Esercito Italiano con l’incarico di conduttore di automezzi presso il 6° Reggimen-
to Trasporti, Budrio (BO). La musica è una delle mie più grandi passioni e suonare la chitarra è il mio 
hobby preferito. Amo la natura ed adoro gli animali.

Credo che il MoVimento 5 Stelle rappresenti l’unico modo per riportare il buon senso nelle
istituzioni e vorrei dare pienamente il mio contributo per partecipare ad un vero cambiamento del

deve restare indietro.

39 anni, Campobasso.,sposato e padre di due bambine. Da studente lavoratore, ho conseguito la 
Laurea con lode in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, con tesi in “Cultura civica e 
partecipazione politica degli italiani”. Sono impiegato nella pubblica amministrazione dal 1995, un 
lavoro che mi ha regalato molte esperienze. Ho vissuto per periodi più o meno lunghi in molte città 
d’Italia come Milano, Roma, Napoli, Bari, Mantova e, prima di tornare nella mia città, ho trascorso un 
lungo periodo a Brescia. E’ infatti nel 2008 che insieme a mia moglie abbiamo deciso che la nostra 

stato positivo proprio per il calore con cui siamo stati accolti ma questo durò poco perché mi sono 

il declino che il Molise, e per questo anche Campobasso, avevano subito. Mi sono trovato di fronte 
ad un bivio: appiattirmi nella rassegnazione strisciante o mettermi in gioco contribuendo a cambia-
re le cose. Nel 2011 mi sono avvicinato al MoVimento 5 Stelle con entusiasmo e determinazione e 
da allora mi dedico con passione alle attività sul territorio. Il messaggio che vorrei far passare che 
esiste un legame stretto tra il voto e la vita di tutti i giorni. Il malessere che quotidianamente espri-

di segnare una svolta perché quello che non vi dicono è che il MoVimento a Campobasso può vince-
re le elezioni. Abbiamo il coraggio di crederci e recidiamo il cordone ombelicale con il sistema che 
ha distrutto il nostro futuro. I problemi hanno nomi e cognomi. Quelli che ci hanno ridotto all’ele-
mosina dei nostri diritti li conosciamo molto bene: non sosteniamoli più!



37 anni, Campobasso. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi del Molise e abilita-
ta avvocato. Dopo gli studi universitari, ho lavorato per alcuni anni in uno studio legale, attualmente 
sono insegnante di ruolo presso l’Istituto Comprensivo di Ripalimosani. Il canto è una delle mie più 
grandi passioni, ho frequentato per tre anni un corso di canto lirico ed ho fatto parte del coro 
dell’Università del Molise.

Attraverso il Movimento 5 stelle vorrei dare il mio contributo per un reale cambiamento del sistema 
politico. Valori quali l’onestà ,il merito, la trasparenza e la partecipazione di tutti i cittadini, vorrei 
diventassero obiettivi condivisi.

Dopo gli studi ho lavorato in un’impresa di costruzioni. Svolgo da quasi dieci anni l’attività di volon-
tariato essendo il Presidente dell’Associazione di “Quartiere Campobasso Nord”. Nel corso degli anni 

del Gruppo Giovani dell’Associazione di quartiere e dell’A.S.D. Quartiere Campobasso Nord, aiuto e 
supporto alle famiglie con disagi attraverso il Banco Alimentare, supporto scolastico per bambini e 
ragazzi delle scuole dell’obbligo con disagi familiari, Campus Estivo dal 2000 ad oggi che vede 
coinvolti anche bambini diversamente abili.

Lo sport è una delle mie più grandi passioni, ho fatto ciclismo a livello agonistico ed ho praticato 
diversi sport. Amo gli spazi verdi ed il contatto con la natura ed adoro gli animali.

Credo che il MoVimento 5 Stelle rappresenti l’unico modo per riavvicinare il cittadino alla politica, 
portando buon senso nelle istituzioni. L’impegno è quello di dare pienamente il mio contributo per 
far si che ci sia un cambiamento radicale nel sistema di gestione del “bene comune” dove emerga 
l'onestà, la meritocrazia, la

30 anni, Campobasso. Laurea in Informatica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi del Molise, Master in Sicurezza Informatica e Digital 
Forensics presso quest’ultima e Master in Computer Graphic e Character Animation presso 
BigRock Academy, diploma presso L’Istituto Tecnico Per Attività Sociali I.T.A.S. “S. Pertini” di 
Campobasso. Sia nel mentre, che dopo gli studi  universitari-accademici , mi sono occupato 
di formazione con ruolo di docenza nei corsi regionali di informatica base-avanzata e corsi di 
gra�ca presso l’ente di formazione CSFO. Ho collaborato con studi di produzione italiani e 
stranieri per la realizzazione di prodotti visivi nell’ambito dell’entertainment.
Natura,Musica, Sport e Tecnologia sono alcune delle mie più grandi passioni e nei ritagli di 
tempo a disposizione cerco di coltivarle.
Credo nel MoVimento 5 Stelle e nelle persone che in quest’ultimo si riconoscono per restitui-
re onestà, trasparenza, umiltà e semplicità nelle istituzioni.



Monica Sorrentino, 38 anni, nata a Pompei in provincia di Napoli, residente a Campo-
basso dal 2013. Laurea a pieni voti in Scienze della Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Salerno e Diploma di licenza linguistica presso il Liceo Linguistico para-
statale F. Brescia di Pompei (NA). Direttore amministrativo di una piccola società di 
trasporti di merci su strada per conto di terzi. Precedentemente Sales Agent e Respon-
sabile Customer Service presso un’agenzia di locazioni turistiche di case per vacanze. 
Dopo gli studi universitari, copywriter freelance presso diverse agenzie di comunicazio-

Da oltre 15 anni canto da soprano in cori polifonici gospel. Il MoVimento 5 stelle è una 
ventata di aria pulita che smuove le coscienze con la forza disarmante della trasparenza 
e il forte senso di giustizia sociale sul quale si basa. E’ una possibilità che non possiamo 
permetterci di perdere. Riprendiamoci il nostro Paese e la nostra dignità!

49 anni, Campobasso. sono sposata e madre di due ragazzi. Ho frequentato l'Istituto 
Tecnico Commerciale “L. Pilla” di questa Città, ho collaborato con il Centro di Ricerche 
Sociali di Milano Dipartimento di Sociologia e, con l'Università del Sacro Cuore di Milano 
Dipartimento di Sociologia. Ho frequentato diversi corsi di formazione tra cui: "Educazio-
ne e convivenza civile ", ed il corso "Donne politica e istituzione" presso l'Università degli 
studi del Molise. Da otre dieci anni sono nel mondo dell'Associazionismo come presidente
di un'associazione socio culturale non pro�t. Mi sono avvicinata al MoVimento 5 Stelle per 
caso ed inizialmente per curiosità, ed ho capito che i principi a cui si ispira sono i miei 
principi. Credo che ognuno di noi possa dare al proprio territorio qualcosa, da qui la mia 
scelta consapevole di mettermi in gioco in prima persona. Sono convinta che il MoVimen-
to sia il futuro , sia la vera svolta e, che rappresenti l’ultima possibilità che abbiamo di 
“riprenderci” il nostro Paese e rimettere al centro delle scelte politiche l’interesse dei 
Cittadini tutti.
 " Cominciate col fare ciò che è necessario poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi 
sorprenderete a fare l'impossibile" (S. Francesco d'Assisi)



Mariacarla Weidmann


