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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome RAFFAELE FAGIOLI 
Indirizzo *********** SARONNO VA 

Telefono *********** 
E-mail *********** 
Nazionalità It 
Data di nascita 17/05/1970 
 
ESPERIENZA IN POLITICA 
 
Tesseramento 
• Anno (1992) 

Prima tessera da socio sostenitore Lega Nord - Lega Lombarda sottoscritta in una sezione di Milano 
• Anno (1999) 

Passaggio da socio Sostenitore a Socio Ordinario Militante (SOM) 

 
Manifestazioni 
• Periodo (1992-2019) 

Partecipazione a sedici edizioni del raduno sul prato di Pontida 
• Anno (1996) 

presenza sul Po (località Mezzanino Po) in occasione della dichiarazione di indipendenza del 15/9/1996 

• Periodo (1998-2011) 
presenza a svariate manifestazioni tra le quali Vicenza (base USA), Aviano (base USA), Bergamo (magistratura), Modena 
(Serenissimi), Cantù (condanna S. Galli), Milano (sei edizioni del corteo e comizio in Piazza Castello/Duomo), alcune 
fiaccolate in provincia di Varese (Saronno, Gallarate, Varese), manifestazione a Lazzate in difesa del Sindaco C.Monti. 

• Periodo (1996-2012) 
presenza ai congressi federali ordinari e straordinari della Lega Nord 

 
Ruoli interni al movimento 
• Periodo (2000-2001) 

Responsabile informatico di sezione 
• Periodo (2001-2005) 

Segretario politico in carica; ho affrontato un ciclo completo di elezioni (Politiche, Provinciali, Comunali, Regionali) ed 
organizzato quattro pullman per Pontida e tre per Venezia, oltre ad innumerevoli gazebo per raccolta firme, tesseramento e 
campagne politiche di carattere federale e locale 

• Anno (2003) 
delegato al congresso provinciale di Varese (eletto Leonardo Tarantino) 

• Anno (2006) 
delegato al congresso provinciale di Varese (eletto Fabio Rizzi) 
delegato al congresso nazionale di Milano (eletto per acclamazione Giancarlo Giorgetti) 

• Anno (2008) 
delegato al congresso provinciale di Varese (eletto Stefano Candiani) 

• Anno (2011) 
delegato al congresso provinciale di Varese (eletto Maurilio Canton) 

• Anno (2012) 
delegato al congresso provinciale di Varese (eletto Matteo Bianchi) 



 

 
 

 

 

 
 
ESPERIENZA NELLE ISTITUZIONI 
• Periodo (2005-2009) 

nomina a membro del comitato politico del periodico Città di Saronno 
• Periodo (2007-2009) 

consigliere comunale di Saronno, subentrando a consigliere dimissionario. Membro della commissione bilancio del comune 
di Saronno 

• Periodo (2007-2008) 
nomina (amministrazione Marco Reguzzoni) a membro effettivo della sottocommissione elettorale provinciale 

• Periodo (2008-2012) 
nomina (amministrazione Dario Galli) a membro effettivo della sottocommissione elettorale provinciale 

• Periodo (2009) 
eletto consigliere comunale di Saronno; rassegno le dimissioni, insieme a tutto il gruppo Lega Nord ed agli altri consiglieri di 
centro-destra, per evitare l'insediamento del Sindaco del PD privo di maggioranza in consiglio 

• Periodo (2010-2015) 
eletto consigliere comunale di Saronno; nomina a membro effettivo della commissione bilancio del Comune di Saronno; 
nomina a membro effettivo della commissione Revisione Statuto e Regolamenti; nomina a membro effettivo del comitato di 
partecipazione Asili Nido comunali; elettore (2014) alle elezioni Provincia di Varese – ente di secondo livello. 

• Periodo (2015-2020) 
eletto consigliere comunale di Saronno nella lista Lega Nord Padania, primo assoluto degli eletti con 321 preferenze; nomina 
a Presidente del Consiglio Comunale con 16 voti su 23; Presidente, di diritto, dell'Ufficio di Presidenza e Conferenza dei 
Capigruppo. Presidente della Commissione mista per la trasparenza, affari generali, sociale, cultura e istruzione; elettore 
(2016) alle elezioni Provincia di Varese – ente di secondo livello; elettore (2018) alle elezioni Provincia di Varese – ente di 
secondo livello 

 
MAGISTRATURA/PROCESSI 
• Periodo (1997-2005) 

A causa della mia adesione e partecipazione alle attività della Guardia Nazionale ho subito le perquisizioni del novembre 
1997 sia a casa che nel mio ufficio, un interrogatorio in caserma dei Carabinieri a Saronno, un'udienza a fronte del GIP di 
Busto Arsizio, un processo penale per usurpazione di funzioni pubbliche presso la Pretura di Saronno (assoluzione), un 
processo penale per associazione militare presso il Tribunale di Busto Arsizio (ricordato e cantato anche da Sergio Borsato) 
concluso in appello presso il Tribunale di Milano con l'assoluzione. In tutte le circostanze sono stato difeso dall’Avv. Attilio 
Fontana. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

• Musicista autodidatta, ho suonato il basso elettrico in una band, 
• Discreta abilità nel disegno a mano libera su carta e stoffa, 
• Fotografo amatoriale, appassionato di foto HDR (High Dynamic Range), 
• Videoamatore con il pallino del montaggio digitale. 

 
PATENTE O PATENTI 

• Patente B 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
Data:  08/08/2020    Firma: 


