1)

hai mai avuto esperienze politiche?

Sì, ho 43 anni e seguo la politica da quando ne avevo 16.
per quale motivo ti sei proposto come portavoce del Movimento?
Perché seguo Beppe Grillo da circa 20 anni e mi piacciono le
proposte di legalità ed ecologia che porta avanti.
Mi sarebbe piaciuto che fosse una donna la candidata
sindaca…ma vedo che anche tra gli eletti nei vari movimenti
5 stelle delle altre città sono solo un paio le elette.
Credo che purtroppo le donne siano ancora più ricattabili
degli uomini, in ambito lavorale, e per questo fanno fatica
ad esporsi.
Ho deciso di propormi dopo averci pensato molto perché
credo ci voglia molto coraggio.
e perché con il M5S?
Perché mi sembra fantastico che chiunque possa fare
“politica” dal basso, essere portavoce di un movimento
senza aver per forza dovuto militare in un partito e poter
rappresentare idee concrete e sensate, al di sopra delle
logiche dei partiti. La possibilità di propormi non l’avevo
mai presa in considerazione.
2) quale dovrebbe essere secondo te il compito svolto da un
portavoce del Movimento?
Il portavoce deve ascoltare le istanze dei partecipanti alle
riunioni del movimento, dopodiché proporre le decisioni
scelte in Consiglio Comunale e Commissioni varie. Viceversa
deve portar fuori dal Comune tutte le decisioni che i
cittadini fanno fatica a conoscere rendendole pubbliche.
con quali strumenti pensi di riuscire a svolgerlo al meglio?
Lo strumento principale con cui comunico è internet.

I partecipanti al movimento credo debbano poi suggerire i
mezzi che di volta in volta saranno ritenuti più opportuni ed
efficaci.
Le informazioni potrebbero
5stellemilano e su face book.

essere

pubblicate

sul

sito

3) quali sono le 5 stelle del movimento?
Alle base delle 5 stelle ci sono…
-

Indipendenza

-

Onestà

-

Fantasia

-

Concretezza

-

Determinazione

che soluzioni cerca di dare il Movimento alle problematiche che
emergono dalle 5 stelle?
Premesso che le soluzioni devono di volta in volta essere
decise collegialmente, posso formulare quello che a me
potrebbe far piacere…

Indipendenza: un movimento al di sopra
propositivo e tendenzialmente oggettivo.

dei

partiti,

Onestà: un movimento che non si lascia influenzare da
lusinghe ed interessi personali.

Fantasia: un movimento fuori dagli schemi convenzionali
della politica dove le risposte al bacchettume dei politici di
professione possano essere fantasiose ed originali.

Concretezza: il movimento dovrebbe essere concreto nelle
proprie proposte, valutando di volta in volta i mezzi e le
risorse disponibili.

Determinazione: essere come i salmoni… in grado di andare
anche controcorrente. Il movimento non si fa influenzare,
anche a rischio di essere impopolare, contemporaneamente
aperto a critiche e suggerimenti da parte di tutti i cittadini
che vogliano partecipare.

4) quali ritieni siano i concetti identificativi del Movimento che lo
rendono diverso da tutto ciò che al momento esiste in politica?
a)

La democrazia: il fatto che chiunque possa candidarsi
e divenire portavoce, dopo il voto dei partecipanti al
movimento, senza passare per nessun apparato di
partito!

b)

Non riceve e rifiuta finanziamenti pubblici

c)

L’entusiasmo
di
cittadini
che
autonomamente
possono suggerire soluzioni per migliorare la propria
vita a Milano

d)

Non ci sono gerarchie

5) qual'è la tua esperienza passata con il Movimento?
Seguo il meetup da quando è nato e ho frequentato alcune
riunioni da aprile 2010. Alcune le ho seguite in internet.
se non hai avuto un esperienza passata con il Movimento, per quale
motivo non l'hai avuta? Per mancanza di tempo e perché
spesso le riunioni avvenivano lontano da dove risiedo.
6) da quanto tempo stai a Milano? Sono nato a Milano.
Quanto bene conosci i problemi della città e della provincia?
Credo di conoscerli abbastanza bene poiché grazie al mio
lavoro sono a contatto tutti i giorni con molti cittadini.
Quali sono i problemi che vivi maggiormente da cittadino di Milano?
La decadenza dei musei e la scarsa proposta culturale.
Il degrado dei quartieri periferici in cui mancano proposte
che coinvolgano bambini e ragazzi. Insufficienza di
collegamento tra cittadini ed istituzioni. L’impossibilità per
tutti i cittadini di avere una casa popolare.
Una visione nuova di sviluppo economico per la città.
7) Hai dimestichezza coi mezzi informativi? Molta.
Quali utilizzi normalmente? Internet, facebook, sms, mailing
list.
Quali ritieni siano i migliori per gli scopi del Movimento?
Internet, facebook, sms, mailing list.
Importante anche
avere un blog su cui si pubblichino tutte le iniziative della
giunta Comunale, preferibilmente del M5S.
8) se in una seduta saltasse fuori dalle varie ed eventuali qualcosa

d'imprevisto da votare, come ti regoleresti?
Credo che chiunque sia il portavoce debba rimanere in rete
con i partecipanti al movimento per poter chiedere consiglio
in tempo reale.

9) Se hai un lavoro, intendi svolgerlo contemporaneamente
all'incarico di consigliere?
Sì.
Non ho un lavoro fisso perché vent’anni fa ho collaborato
alla fondazione di un’associazione che si occupa di
educazione per bambini ed adulti e continuerei a farlo. I
tempi del mio lavoro li gestisco io.
se sì,hai valutato quale sarà il tuo impegno in termini di tempo e
l'impatto conseguente sulla tua vita privata (famiglia, lavoro)?
Sì.
se sì, cosa farai del compenso che riscuoterai come consigliere, in
aggiunta a quello che gia percepisci facendo il tuo lavoro?
Il compenso che andrei a guadagnare coprirebbe le spese
del tempo non impiegato nel mio lavoro.

10) sei abituato a lavorare in gruppi di lavoro o sei uno spirito
indipendente?
Per il lavoro che svolgo sono molto abituato a lavorare in
gruppo e mi diverte molto chiedere sempre consiglio.
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