Fabio MARTINA

Nato a Fossano (CN) il 17/12/1972 - Residente in Viale d’Asti (AT)
email: fabio.martina@piemonte5stelle.it - FB: www.facebook.com/FabioMartinaM5s - Twitter: @FabioMartinaM5s
Blog: bojafauss.ilcannocchiale.it

IL CONTRIBUTO POLITICO
CHE DAREI AL PIEMONTE
partendo dalle mie competenze:
Competenza
Finanza Etica ed
Economia Solidale

Urbanistica
Ambiente
Territorio

Partecipazione,
trasparenza,
comunicazione

Con i 400 attiVisti M5s-Piemonte sto scrivendo il programma regionale sul forum qui.

Tematiche
MONETA COMPLEMENTARE
e
REDDITO DI CITTADINANZA
REGIONALE

Come, cosa e perchè
Creazione di una moneta complementare a carattere regionale/locale
finalizzata al sostegno dell’economia locale (prodotti agricoli e
artigianali ma anche servizi per i cittadini) e a un sostegno economico
minimo garantito a chi è senza lavoro.

STOP ALLA
CEMENTIFICAZIONE DEL
TERRITORIO

Modifica della Legge Urbanistica regionale al fine di garantire:
- stop effettivo alla cementificazione delle aree non ancora
urbanizzate: una norma che vieti ai comuni di prevedere nuove
cubature se nel territorio vi sono fabbricati vuoti/inutilizzati;
- partecipazione diretta di cittadini, associazioni e comitati locali alla
redazione e approvazione dei piani regolatori;
- semplificazione della normativa per chi vuole ristrutturare gli
edifici esistenti, lotta all’abusivismo edilizio tramite supporto
tecnico/operativo/legale ai comuni al fine di provvedere ad un
effettivo abbattimento dei fabbricati abusivi.

TRASPARENZA
DELL’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA E
PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI

Attivazione sul sito ufficiale della Regione Piemonte di una piattaforma
(sulla falsa riga del progetto OpenMunicipio) con la quale i cittadini
potranno effettivamente partecipare online alla discussione e scrittura
delle leggi regionali oltre che controllare l’operato degli amministratori
nonché tutti gli atti e le spese dell’ente.

Turismo e Cultura

SFRUTTARE LE
POTENZIALITA' DEL NOSTRO
TERRITORIO SENZA
INTACCARE IL PAESAGGIO E
LE COMUNITA'

Rilancio dei piccoli paesini (purtroppo in fase di spopolamento)
ampliando le loro potenzialità verso il turismo eno-gastronomico
(molto amato dagli stranieri) e famigliare continuando a garantire i
servizi (uffici, medico di base, assistenza domiciliare anziani, negozio di
paese in collaborazione con i produttori locali e cooperative di giovani,
ecc.) e la copertura wifi (sia al servizio del turismo che a sostegno
dell'economia locale).
Piano regionale cultura-turismo per dare vita a molte piccole iniziative
culturali particolari e diffuse che si integrino con la storia, la cultura e
le abitudini locali coinvolgendo la popolazione nella gestione
(organizzazione, vitto e alloggio, ecc.).

ESPERIENZE LAVORATIVE

tipo di azienda o settore

Arco temporale

Mansione/responsabilità

Coop. Sociale S.Donato di
Torino

estate 1999

Animatore – educatore

Comune di Collegno

1999 - 2002

Tecnico Settore Progettazione Lavori Pubblici e Settore Urbanistica –
Vigilanza Edilizia e Abusivismo Edilizio

Comune di Asti

2003 - oggi

Tecnico Settore Urbanistica – Vigilanza Edilizia e Abusivismo Edilizio

AttiVismo nel MoVimento5stelle
Gruppo

Periodo

Attività

Mi sono avvicinato al MeetUp di Collegno
(TO) nel 2009 dando una mano al gruppo
nascente

2009

Gruppo promotore della lista regionale del
MoVimento5stelle-Piemonte a sostegno
del consigliere Davide BONO eletto in
Consiglio Regionale

dal 2009 al 2010

Collaborazione attiva alla creazione del gruppo promotore M5s in
vita delle elezioni regionali. Ufficio stampa e organizzazione
generale.
Gruppo attiVisti sul collegio di Asti-provincia a supporto del
candidato Paolo ROMANO.

Partecipazione, come attiVista e volontario,
alle iniziative legate all’attività del Gruppo
Consiliare del MoVimento5stellePiemonte

dal 2010 ad oggi

Supporto nella gestione del forum attiVisti piemontesi
m5sp.it/forum e nella divulgazione delle istanze portate avanti in
Consiglio Regionale dal M5s.
AttiVista nel gruppo del M5s-ASTI

Primo firmatario della petizione “Fuori i
soldi dalla politica”

Nascita gruppo e lista civica
Sono iscritto al portale M5s da quando è nato: ottobre 2009

2011

22.000 firme raccolte da cittadini e attiVisti5stelle del Piemonte per
chiedere un forte taglio delle indennità e dei rimborsi spese dei
consiglieri regionali (video)

Gruppo promotore della lista comunale del
MoVimento5stelle-Torino a sostegno dei
candidati Vittorio BERTOLA e Chiara
APPENDINO eletti in Consiglio Comunale

dal 2010 al 2011

Collaborazione attiva alla creazione del gruppo promotore M5s in
vita delle elezioni comunali. Ufficio comunicazione, blog, web e
organizzazione generale degli attiVisti (video).

Gruppo promotore della lista comunale del
MoVimento5stelle-Asti a sostegno dei
candidati Gabriele ZANGIROLAMI e
Davide GIARGIA eletti in Consiglio

dal 2011 al 2012

Collaborazione attiva alla creazione del gruppo promotore M5s in
vita delle elezioni comunali (video). Ufficio stampa e
organizzazione generale, web e blog, logistica e comunicazione,
organizzazione eventi, scrittura del programma.

Comunale
Supporto e collaborazione nella stesura di Mozioni poi presentate in
Consiglio Comunale dagli eletti Giargia e Zangirolami.
Gruppo promotore delle elezioni politiche
2013 in Piemonte

dal 2012 al 2013

Collaborazione attiva all’organizzazione delle elezioni sia a livello
regionale che a livello locale sul collegio Piemonte2.

Supporto e collaborazione (in qualità di
attiVista e volontario) ai Parlamentari
eletti

dal 2013 ad oggi

Collaborazione con Laura CASTELLI (Commissione Bilancio della
Camera) su tematiche inerenti la Finanza Etica.
Collaborazione con Marco SCIBONA (Commissione Lavori
Pubblici del Senato) su tematiche inerenti l’abusivismo edilizio
(vedi emendamento presentato).

Comunicazione e web
(a 5 stelle e non solo)

BOJAFAUSS
bojafauss.ilcannocchiale.it

ho creato e gestisco il blog (un po’ serio e un po’ ironico) BOJAFAUSS (e relativo canale youtube) con
l’intento di informare su quanto accade nella politica piemontese.

“E’ tutta colpa di Grillo”

ho dato vita alla pagina Facebook “E’ tutta colpa di Grillo” per mostrare quanto giornali, TV e organi di
informazione sempre più spesso esagerano titoli (e a volte inventano notizie) per cercare di screditare
Grillo e il M5s e alla pagina “I falsi quotidiani” in cui smascherare le falsità scritte da alcuni giornali

PRESSappoco

con altri attiVisti5stelle ed esperti di informazione curiamo lo spazio/blog PRESSappoco sul Fatto
Quotidiano online (ho anche partecipato al Corso di giornalismo investigativo finanziario: rivista Valori
– FattoQuotidiano – TheGuardian – Report [vedi qui] che mi è stato molto d'aiuto nel condurre indagini
online sui siti web di diverse amministrazioni pubbliche, vedi).

VOLONTARIATO - TERZO SETTORE - ECONOMIA
SOCIALE E SOLIDALE - COOPERAZIONE
SOCIALE E INTERNAZIONALE
Tipo organizzazione

Arco temporale

Mansioni

Scout AGESCI

dal 1980 al 1991

tutto il percorso educativo-formativo

Associazione (socio
educativa) L’Alveare e
Associazione (socio
culturale) La Grande
Rondine di Collegno

dal 1991 al 2001

Volontario – coordinatore attività coi ragazzi - formatore nuovi volontari - apertura
Circolo ARCI “Km.0” e Bottega Commercio Equo&Solidale – gestione del
Rifugio Escursionistico “Rocca Sella” di Celle di Caprie in Valsusa
Coordinatore attività socio culturali – organizzazione eventi musicali
“MUSICOMIO”– apertura Circolo ARCI “Padiglione14”

anno 2000

Obiettore di coscienza: centri d’incontro giovanili - attività educative con minori –
eventi culturali

Comune di Rivoli
GAS - Gruppi di Acquisto
Solidale
Bilanci di Giustizia

dal 2001 ad oggi

Aderente

Coordinamento soci
Torino-Asti e AstiAlessandria di Banca
Etica

dal 2003 ad oggi

Volontario e Valutatore Socio Ambientale

Valutatore Socio
Ambientale di Banca
Etica

dal 2004 ad oggi

Percorso formativo e accreditamento come Valutatore Socio Ambientale iscritto
all’Albo di Banca Etica

Coop. Mag4 Piemonte

dal 2004 ad oggi

Socio e aderente

Coordinamento NordOvest

dal 2004 al 2010

Membro attivo del Coordinamento soci d’Area e componente del Comitato Probiviri

Comitato dei Probiviri
Banca Etica
Campagna Congeliamo il
Debito

di Banca Etica.
In quegli anni ho cominciato ad interessarmi alla battaglia del Movimento No-Tav
sostenendo con forza varie iniziative.
dal 2012 ad oggi

Dal 2012 seguo la campagna “Congeliamo il debito” del Centro Nuovo Modello di
Sviluppo che ha l’obiettivo di studiare come si è formato il debito pubblico, di
capire eventuali colpe e di proporre una via d’uscita.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o Principali materie / abilità professionali
formazione
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Istituto tecnico Geometri

Diploma

Conservatorio Musicale

Diploma di Teoria e Solfeggio

Facoltà Architettura –
Politecnico di Torino

Architettura (Pianificazione AmbientaleTerritoriale-Urbanistica)

Non ancora terminato il corso di studi. Ho sostenuto 25
esami sui 28 previsti (vedi).

C.I.S.E. di Forlì –
www.lavoroetico.it

Corso FAD sulla norma SA8000 –
Responsabilità Sociale d’Impresa

Superato esame finale

I miei post sullo spazio attiVisti del blog di Grillo: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/author/fabio-martina/
I miei post sulla pagina del M5s-ASTI: www.asti5stelle.it

Video:
Woodstock 5 stelle di Cesena: http://www.youtube.com/watch?v=mALa2vtm8YI
“Avete fatto vincere la destra”: http://www.youtube.com/watch?v=sPuTs8NyG2s
Dibattito in TV sul taglio agli stipendi dei consiglieri regionali: http://www.youtube.com/watch?v=fQdEQjCw4Cs
“Fuori i soldi dalla politica”: http://www.youtube.com/watch?v=sTAYHKB8FZM
L’informazione contro i NoTav  : http://www.youtube.com/watch?v=Dv1XsWUi56M

Hobby: Cooperativa del Rock ===> http://www.youtube.com/watch?v=rO9KttQcL_w

