
CURRICULUM VITAE  
 
Angelo Veronesi, nato a Saronno il 2 maggio 1977, coniugato e con due figlie.  
 
Sono Consulente in Brevetti per l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, iscritto all'Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale Sezione Brevetti e Avvocato dei Disegni e dei Modelli Europei 
per l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.  
Lavoro come consulente in brevetti presso un importante Studio privato Brevetti e Marchi di 
Milano. Mi occupo in particolare di scrittura, deposito e prosecuzione di domande di brevetto e 
disegni e modelli in Italia e all’estero, disegni in AutoCAD, Ricerca di anteriorità brevettuali e di 
disegni e modelli, scrittura di opinioni di ricerca, ricerche di stato legale e sorveglianze, pareri di 
libertà di attuazione, pareri di interferenza e lettere di diffida stragiudiziali, collaborazione con 
Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Milano. 
 
Ho svolto il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS secondo il Decreto 
Legislativo 81/2008. 
 
Sono stato professore di Fisica ed Elettro Radio Radar Tecnica presso due Istituti Tecnici 
Aeronautici della Provincia di Varese. Ho insegnato Matematica, Fisica, Informatica e Sistemi di 
Elaborazione e Trasmissione delle Informazioni presso alcuni Licei di Varese e sono stato 
commissario di maturità per Elettronica ed Elettrotecnica presso una ISIS di Como.  
 
Sono perfezionato in Brevetti e Marchi presso l'Università degli Studi di Milano ed ho frequentato 
il Corso di Proprietà Industriale – Brevetti del Politecnico di Milano Bovisa. 
 
Sono laureato in Fisica presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Como. Nel mio curriculum 
accademico i corsi di: Elettronica, Fisica dei rilevatori, Laboratorio di Astrofisica ( test di radio 
antenne della sonda Planck per il Fondo Cosmico a Microonde), Ottica, Analisi numerica, Fisica 
delle astroparticelle, Astrofisica I e II, Cosmologia, Relatività, Fisica meccanica, Fisica del corpo 
rigido e dei fluidi, Termodinamica e teorie cinetiche, probabilità e statistica, laboratorio di fisica I, 
II, III, IV, V, laboratorio informatico, Chimica, Oscillazioni e onde, Geometria I e II, 
Elettromagnetismo I, Elettromagnetismo II e Relatività, Esercitazioni di Fisica I, II, III, Meccanica 
analitica, Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica, Matematica I, II e III, Fisica 
della materia, Fisica nucleare e subnucleare, Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare, Metodi 
matematici della fisica, Fisica Quantistica I e II. Ho inoltre seguito i corsi di francese, tedesco e di 
Filosofia della Scienza. 
La tesi della laurea specialistica di argomento astrofisico è pubblicata nel database dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare tra quelle della collaborazione scientifica per analizzare dati MAGIC 
(Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes) 
http://www.infn.it/thesis/thesis_dettaglio.php?tid=4703 . 
 
Sono diplomato presso il Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno. 
 
Lingue straniere: inglese (C), francese (B), tedesco (A), dove i livelli di conoscenza si basano sul 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 
Mi occupo di divulgazione scientifica e faccio parte della Società Italiana di Fisica, della 
European Physical Society e della American Association for the Advancement of Science. 
Faccio parte di alcuni gruppi astrofili della zona e della Planetary Society.  
 
In passato avevo intrapreso come studente il dottorato di ricerca in Astronomia e Astrofisica e 
pubblicato alcuni lavori scientifici tra i quali: 



• Sbarufatti, B; Ciprini, S.; Kotilainen, J.; Decarli, R.; Treves, A.; Veronesi, A.; Falomo, R.: 
ESO VLT optical spectroscopy of BL Lacertae objects. III. An extension of the sample. 
Astronomical Journal 2009 (137) 337. 

• Sbarufatti, B.; Treves, A.; Decarli, R.; Veronesi, A.; Kotilainen, J. K.; Ciprini, S.; Falomo, 
R.: ESO VLT Optical spectroscopy of BL Lac objects: 5 new redshifts. The Astronomer's 
Telegram 2009 (2123) 1B. 

• Sbarufatti, B.; Treves, A.; Decarli, R.; Veronesi, A.; Kotilainen, J. K.; Ciprini, S.; Falomo, 
R.; Romano, P.: ESO VLT Optical Spectroscopy of BL Lac Objects IV. Accretion and 
Ejection in AGN: a Global View 2010 (427). 
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-
abs_connect?return_req=no_params&author=Veronesi,%20A.&db_key=AST  

 
Sono stato consulente informatico e webmaster di diversi siti Internet di livello nazionale 
occupandomi di Help Desk, insegnamento di informatica, Internet, Intranet, comunicazioni tra 
uffici, database, archivi, software, consulente in sistemi operativi e hardware, webmaster, on line 
editor, coordinatore di attività per gruppi di webmasters e operatori Internet, scrittura di codici ASP; 
HTML, incrementare e proteggere la sicurezza informatica di siti Internet. 
 
Sono un appassionato della storia e del pensiero federalista nel mondo e ricopro il ruolo di 
presidente dell'Associazione Culturale Federalismo e Autonomie.  
Sono appassionato di lingue locali e sono stato tra i fondatori dell'Associazion Lenguistega 
Padana.  
 
Ho collaborato come redattore in diverse testate in lingua lombarda tra le quali El Milanes e La 
Vus de l’Insübria. 
Dal 1988 al 1991 ho collaborato come redattore al periodico “il ponte” dell'Oratorio della 
Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Saronno.  
 
Sono un appassionato di libri di diverso argomento: culturale, linguistico, storico, filosofico, 
politico, fantascientifico, fantasy, tecnico, scientifico, brevettuale e artistico.  
 
Dal 2001 al 2007 ho diretto una trasmissione radiofonica su Radio Padania Libera.  
 
Sono stato segretario politico cittadino della Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della 
Padania di Saronno dal 2005 al 2009.  
 
Nel 2020 mi sono iscritto alla Lega Lombarda Lega Salvini. 
Sono membro del Consiglio Direttivo cittadino della Lega Nord Lega Lombarda per 
l’Indipendenza della Padania di Saronno dal 1998 al 2020. 
Sono stato membro eletto nel Consiglio Direttivo Provinciale della Lega Nord Lega Lombarda per 
l’Indipendenza della Padania a Varese dal 2007 al 2008 e membro del Coordinamento Federale 
Movimento Giovani Padani dal 2001 al 2011.  
 
Sono stato rieletto consigliere comunale il 31 maggio 2015 e dal primo consiglio comunale del 3 
luglio 2015 ricopro l’incarico di capogruppo consiliare per il gruppo saronnese della Lega Nord 
Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania. 
 
Durante quest’ultimo mandato elettorale 2015-2020 ho ricoperto il ruolo di Presidente della 
Commissione Mista Urbanistica e Opere Pubbliche (da febbraio 2018). Abbiamo varato una 
variante del Piano di Governo del Territorio PGT che chiarisce e definisce in modo importante 
sia i diritti sia i doveri dei cittadini affinché non siano più sottoposti ad arbitrarietà amministrative. 
Il mantenimento di regole certe e chiare ha reso possibile la concretizzazione di tutte le 



importanti bonifiche delle maggiori aree industriali dismesse di Saronno, annovero a titolo di 
esempio l’importante bonifica dell’area della ex Cantoni. Inoltre per i cittadini di Saronno abbiamo 
varato il Convenzionato Saronnese, che riguarda tutti i piani di edilizia convenzionata, in modo 
che tutti i saronnesi possano avere la possibilità di accedere prioritariamente ad un appartamento in 
regime convenzionato. Abbiamo approvato in Consiglio Comunale nuovi servizi sociali per tutti i 
saronnesi nella nuova Palazzina X2 al Matteotti, in modo che chi è in difficoltà temporanea 
(principalmente padri separati, famiglie in difficoltà) non finisca sulle spalle del sociale, ma gli sia 
data una possibilità intermedia accedendo a servizi di housing sociale e co-housing ed in modo che 
i giovani diversamente abili possano uscire dal proprio nucleo familiare per avere una vita 
autonoma, il cosiddetto Dopo di Noi. 
Importante misura di trasparenza l’apertura della commissione al pubblico e le costanti riunioni 
aperte agli interventi del pubblico svolte direttamente nei quartieri per garantire il costante 
dialogo con i cittadini dei quartieri coinvolti in novità viabilistiche, di opere pubbliche o 
urbanistiche. 
 
Durante quest’ultimo mandato amministrativo ho ricoperto anche i ruoli di Presidente della 
Commissione Mista Urbanistica, Presidente della Commissione Mista Opere Pubbliche, 
Presidente della Commissione Mista Istruzione e Cultura, membro della Commissione Mista 
per la Politica della Casa, Vice Presidente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. 
 
Il 16 maggio 2019 sono stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita in rappresentanza della Comunità di Lavoro 
Regio Insubrica da parte del Presiedente Dr. Norman Gobbi, che è anche Presidente del Consiglio 
di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Sono già stato consigliere comunale per due mandati: la prima volta nel luglio del 2009 e la 
seconda volta dal 29 marzo 2010 al 31 maggio 2015 quando ho ricoperto l’incarico di capogruppo 
consiliare per tutta la durata del mandato.  
 
Durante lo scorso mandato amministrativo 2010-2015 ho ricoperto il ruolo di Vice-Presidente della 
Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, membro della Commissione sanità, della 
Commissione cultura, sociale e sport, membro dell'organo di controllo denominato Comitato di 
Redazione del periodico comunale Città di Saronno.  
 
In Consiglio Comunale mi impegno a concretizzare i principi del pensiero federalista, il principio 
della trasparenza amministrativa, il principio della tutela dei diritti e dei doveri dei cittadini, facendo 
in modo che i saronnesi siano sempre in prima fila e che non finiscano in fondo alla coda. 
 
  
 


