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Quali sono le prime tre cose che farebbe una volta eletto?
"Per primo firmare la gara di appalto per la tangenzialina di Varese. Poi, convocare subito una
riunione con la fiera di Milano per studiare le opportunità per il basso varesotto. E infine
nominare la giunta e iniziare subito a lavorare”.

Cosa pensa delle polemiche sui costi della politica?
“Io sono per uno stato leggero con istituzioni snelle che costino poco. Credo molto nella
trasparenza e colgo l'occasione per ringraziare chi ha voluto contribuire alla mia campgna
elettorale, partecipando e cene e firmando sottoscrizioni".

Il suo reddito dipende dall’attività politica o istituzionale?
“Io sono un imprenditore, il mio reddito dipende per due terzi dal mio lavoro”.

Quanto tempo occorre con i mezzi pubblici per andare da Luino a Saronno?
”Troppo, forse un'ora e mezza, ma comunque troppo”.
Lei crede in Dio?
”Direi di sì”.
Qual è l’ultima volta che è andato a messa?
“Il 5 maggio”.
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E l’ultima volta che si è confessato?
”Non ricordo”.

Conosce degli islamici?
”Si”
Accetterebbe un genero extracomunitario?
”Si”

Gli omosessuali sono la rovina delle famiglie?
”No, però la politica non deve legiferare senza tenere conto della famiglia tradizionale”.
Se sua figlia/o fosse gay crede che avrebbe il coraggio di dirglielo?
“Spero di si”.
Si è mai fatto uno spinello?
”No”.
Bacco, tabacco e venere, a cosa potrebbe rinunciare?
”Al tabacco e l'ho appena fatto, visto che ho smesso di fumare da un anno e mezzo”.
Cosa fa per tirarsi su?
”Sto con la mia famiglia”.
Qual è il libro che le ha cambiato la vita?
”La Rivoluzione, di Umberto Bossi”.

La canzone?
”Liberi liberi di Vasco Rossi”.
E il film?
”Blade Runner”.
A chi darà il 5 per mille?
”Sceglierò un'associaizone che opera nel terzo mondo”.
Cosa preferisce, cono o coppetta?
“Cono”.
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