1) hai mai avuto esperienze politiche? per quale motivo ti sei proposto come
portavoce del Movimento? e perché con il M5S?
No non ho mai avuto esperienze politiche e mi sono proposto come portavoce del
movimento perché credo molto nel metodo adottato cioè politica dal basso
coinvolgendo i cittadini e togliendo i soldi dalla politica.
2) quale dovrebbe essere secondo te il compito svolto da un portavoce del
Movimento? con quali strumenti pensi di riuscire a svolgerlo al meglio?
Un portavoce dovrebbe essere in grado di portare informazioni fuori dal consiglio sia
comunale che di zona sia attraverso la rete che con incontri periodici con i cittadini.
Inoltre deve cercare di coinvolgere comitati, associazioni e singoli cittadini nei progetti
che riguardano i quartieri.
3) quali sono le 5 stelle del movimento? che soluzioni cerca di dare il Movimento alle
problematiche che emergono dalle 5 stelle?
Le cinque stelle si possono ricordare facilmente con l'acronimo TASCA. Cinque stelle in
tasca vuol dire puntare su:
Trasporto sostenibile, quindi riduzione drastica del movimento con auto e
valorizzazione dei mezzi pubblici e degli spostamenti “ecologici” come bici e piedi;
Acqua che deve rimanere pubblica perché e' un bene che ci e' stato donato come l'aria
e che non può essere privatizzato;
Sviluppo che vuol dire cercare di far emergere produzioni locali, artigianato, industria
delle energie rinnovabili; sono inoltre necessari investimenti e non tagli per la scuola,
università e in generale per la cultura e valorizzazione del turismo in un paese che ha
molto ancora da offrire da questo punto vista;
Connettività che vuol dire fornire l'accesso internet gratuito a tutti, anche nelle zone
piu' difficilmente raggiungibili perché internet vuol dire informazione, confronto,
commercio, telelavoro, relazioni........
Ambiente si lega a tutte le precedenti ma sopratutto basta con la cementificazione e
con la costruzione di immensi centri commerciali dove mafia, camorra si infilano e
dove i capitali si concentrano sempre di più nelle mandi di pochi. Inoltre dismissione
degli inceneritori e valorizzazione della raccolta differenziata.
4) quali ritieni siano i concetti identificativi del Movimento che lo rendono diverso da
tutto ciò che al momento esiste in politica?
La politica del basso, la rinuncia ai finanziamenti pubblici e in generale togliendo i soldi
alla politica, la democrazia partecipativa, la trasparenza, l'informazione e il fare rete.
5) qual'è la tua esperienza passata con il Movimento? se non hai avuto un esperienza
passata con il Movimento, per quale motivo non l'hai avuta?

Sono attivista del movimento da 2 anni e ho partecipato al Vday 2.
6) da quanto tempo stai a Milano? quanto bene conosci i problemi della città e della
provincia? quali sono i problemi che vivi maggiormente da cittadino di Milano?
Sono nato a Milano e vivo in zona 9 da quando avevo 13 anni. Mi piace la zona in cui
vivo. La vivibilità dei quartieri, il trasporto pubblico e la cementificazione sono i
problemi che credo vadano immediatamente affrontati.
7) Hai dimestichezza coi mezzi informativi? Quali utilizzi normalmente? Quali ritieni
siano i migliori per gli scopi del Movimento?
Sviluppo software e conosco bene l'ambito tecnologico. Facebook nonostante sia uno
strumento abbastanza semplice permette di raggiungere immediatamente molte
persone. Uno degli obiettivi del movimento e' fare rete e facebook permette di farlo in
modo semplice e veloce.
8) se in una seduta saltasse fuori dalle varie ed eventuali qualcosa d'imprevisto da
votare, come ti regoleresti?
Cercherei di informarmi sul web e di contattare qualcuno che ne sappia qualcosa.
9) Se hai un lavoro, intendi svolgerlo contemporaneamente all'incarico di consigliere?
se sì,hai valutato quale sarà il tuo impegno in termini di tempo e l'impatto
conseguente sulla tua vita privata (famiglia, lavoro)? se sì, cosa farai del compenso
che riscuoterai come consigliere, in aggiunta a quello che gia' percepisci facendo il tuo
lavoro?
Intendo svolgere il mio lavoro contemporaneamente ad un eventuale incarico di
consigliere. Mi sono laureato lavorando con un solo anno di fuori corso. Inoltre potendo
lavorare da casa e non avendo l'obbligo di timbratura posso gestire abbastanza
agevolmente. Sono single quindi non ho obblighi famigliari. L'intero stipendio di
consigliere lo darei al movimento.
10) sei abituato a lavorare in gruppi di lavoro o sei uno spirito indipendente?
Ogni giorno lavoro in un gruppo di una decina di sviluppatori software quindi fare
“teamwork” fa parte del mio bagaglio culturale e di esperienze.

