1) Hai mai avuto esperienze politiche?
No, mai.
Per quale motivo ti sei proposto come portavoce del Movimento?
Perché condivido i valori del Movimento.
E perché con il MSS?
Perché solo nel M5S 1 vale 1.

2) Quale dovrebbe essere secondo te il compito svolto da un portavoce del
Movimento?
Deve rappresentare tutto il Movimento.
Con quali strumenti pensi di riuscire a svolgerlo al meglio?
Con tutti gli strumenti legali possibili.

3) Quali sono le 5 stelle del Movimento?
Ambiente, energia pulita, acqua pubblica, rifiuti zero, salute.
Che soluzioni cerca di dare il Movimento alle problematiche che emergono dalle 5
stelle?
Cerca di suscitare l’interesse e la partecipazione delle gente comune .

4) Quali ritieni siano i concetti identificativi del Movimento, che lo rendono diverso
da tutto cio' che al momento esiste in politica?
Entra direttamente in contatto con le persone e i loro problemi.

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?
Seguo dal 1993 Beppe Grillo, cioè da quando lo cacciarono dalla RAI perché aveva detto che

i socialisti erano ladri e nessuno lo difendeva.

6) Da quanto tempo stai a Milano?
Sono stato adottato da Milano nel dicembre 1995.
Quanto bene conosci i problemi della città e della provincia?
Credo di conoscere abbastanza le problematiche che affliggono la citta'.
Quali sono i problemi che vivi maggiormente da cittadino di Milano?
L'inquinamento atmosferico, la mobilità, l’inondazione del Seveso.

7) Hai dimestichezza coi mezzi informativi?
Abbastanza.
Quali utilizzi maggiormente?
Utilizzo il sistema informativo di contabilita' gestione finanziaria per lavoro; ho una buona
conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Quali ritieni siano i migliori per gli scopi del Movimento?
Tutti quelli inerenti la rete internet, dal video a tutti social network .

8) se in una seduta saltasse fuori dalle varie ed eventuali qualcosa di imprevisto da
votare, come ti regoleresti?
Dipende dalle direttive che vengono impartite dal Movimento.

9) Se hai un lavoro, intendi svolgerlo contemporaneamente all'incarico di
consigliere?
Amo il mio lavoro e non penso di abbandonare.
Se si', hai valutato quale sara' il tuo impegno in termini di tempo e l'impatto
conseguente sulla tua vita privata (famiglia, lavoro)?

Sì, ho la consapevolezza degli impegni che comporta, poiche' ho cresciuto 2 figli quasi da
solo, visto che mia moglie e' insegnante e con poco tempo a disposizione.
Se sì, cosa farai del compenso che riscuoterai come consigliere, in aggiunta a quello
che gia' percepisci facendo il tuo lavoro?
So che i portavoce dell'Emilia Romagna e del Piemonte trattengono solo una somma pari a
quanto speso, il resto lo danno al Movimento; anch'io farei cosi'.

10) Sei abituato a lavorare in gruppi di lavoro o sei uno spirito indipendente?
Sono abituato a lavorare sia in gruppo che da solo.
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