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Descrizione del Simbolo 
Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere 
nero su sfondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; 
e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, 
più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte 
inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la 
dicitura "ILBLOGDELLESTELLE.IT". 
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Dimensioni 3 x 3 cm 
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FRANCESCO 
DESOGUS

CANDIDATO PRESIDENTE (voti di preferenza)

PAOLO GIOVANNI
MANINCHEDDA

CANDIDATO PRESIDENTE

(voti di preferenza)

MAURO
PILI

CANDIDATO PRESIDENTE

CONTRASSEGNO DELLA LISTA
AUTODETERMINATZIONE

Un cerchio, con all’interno una Sardegna formata da gruppi colorati di archi 
concentrici, su campo bianco, con la scritta AUTODETERMINATZIONE di

colore nero, posta diametralmente al centro e tra due strisce di colore rosso.

(voti di preferenza)

ANDREA 
MURGIA

CANDIDATO PRESIDENTE

(voti di preferenza)

VINDICE MARIO 
LECIS

CANDIDATO PRESIDENTE

MASSIMO
ZEDDA
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CHRISTIAN 
SOLINAS

CANDIDATO PRESIDENTE

CONTRASSEGNO DELLA LISTA
AUTODETERMINATZIONE

Un cerchio, con all’interno una Sardegna formata da gruppi colorati di archi 
concentrici, su campo bianco, con la scritta AUTODETERMINATZIONE di

colore nero, posta diametralmente al centro e tra due strisce di colore rosso.
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