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ITALEXIT con G.L. Paragone

Regione Piemonte

Giaveno (TO) 8 settembre 2021
Oggetto: Lettera presentazione CANDIDATURA ELEZIONI 2021
Sono Roberto Varrone nato a Torino il 14-08-1951 Convivente con Luisella dal ‘97 e con un figlio di 20 anni.

LAVORO
1967 Iscrizione Istituto Statale R. Zerboni Torino
1969 Conseguo il diploma di meccanica
1969 Lavoro alla Michelin come addetto macchine utensili

1971-72 Servizio militare Gruppo Susa operativo NATO

1972 Rientro in fabbrica alla Michelin

POLITICA
-1968 Adesione al Movimento studentesco di Torino
Sono del coordinamento studenti del mio Istituto
-Sempre attivo nel Movimento studentesco
Scelgo, di lavorare in fabbrica come operaio
Adesione a Unione Comunisti Italiani m-l delegato
di reparto CGIL (Filcea) alla Michelin, sono il
più giovane delegato.
– Milito nel PID (Proletari in divisa) attività che
poteva essere perseguita con il carcere militare
organizzo molteplici iniziative di lotta.
-1972 promuovo Il COM (Comitato operaio Michelin),
che successivamente aderisce a Lotta Continua

1974 risiedo in Scandinavia
1975 ritorno in Italia, operaio in azienda macchine utensili.
1975 mi iscrivo al PCI
1976 lavoro nel settore del rent a car Avis in Torino
partecipo a tutte le campagne elettorali, a tutte le
aeroporto
Iniziative ed a tutte le battaglie promosse dal PCI.
1978 Lavoro Isole Faroer (fabbrica pesce), al rientro lavoro alla 1978 collaboro con comitato mondiale della pace, con
Europcar ricoprendo molteplici incarichi
generali per la pace (Gen. Pasti)... con Interstampa.
impiegato di banco in
sempre iscritto al PCI continuo attività di militanza.
Aeroporto a Torino, resp. Manutenzione, : agente, responsabile Collaboro con “Lotta per la pace” e ad “Aurora”
di ufficio ed in ultimo capo area.
1988 Viaggio in Africa Tanzania con video su TV
1991-92 Organizzo spedizione in Islanda con video su TV
1991 aderisco al PDS proseguo attività di militanza

1994 Subisco licenziamento da Europcar per crisi economica.
Inizio l’attività di consulenza automotive. Gestisco e/o
cogestisco attività di diversa natura: negozi, attività
commerciali, autogrill, ecc.
autogrill, ecc.
1997 Vengo colpito da un tumore dal quale guarisco
1998 Dopo averlo ricostruito, sono coordinatore nazionale del
network rent e car replacement di Europ Assistance.
2003 Responsabile di progetto dello sviluppo di un network
di noleggio furgoni e veicoli speciali all’interno di centri
commerciali, per conto della TACO Srl.
2004 E’ pubblicato il mio primo libro “Gas di paese”

1997 dopo la malattia non rinnovo l’iscrizione al PDS..

1999 Candidatura di servizio nella provincia di Torino
nel raggruppamento de: “I Democratici”

2001 Iscritto ai DS, di cui nel
2002 divento segretario Valsangone (TO).
2003 Inizio a seguire il Movimento NOTAV

“con la concezione: “ in media stat virtus!”
2006 Eletto in lista civica Consigliere Comunale
Giaveno.
2008 Gestisco il passaggio alla RENT UP Spa. azienda in cui, 2007 Aderisco a Sinistra Democratica e non al PD
ho operato come consulente fino a termine del progetto
2008 Contribuisco alla campagna elettorale di Sinistra
2009-10-11-12 Consulenze con Aziende automotive
Arcobaleno
Svolgo lavoro di telemarketing dal mio studio nel
2009-10 Contribuisco alla costruzione della Comunità
Settore alimentare.
Montana ValsusaValsangone costituita da
Centrosinistra e liste civiche NOTAV… rieletto
in lista civica Cons. Comunale Giaveno.
Offro candidatura di servizio alle elezioni
provinciali (TO) SinistraLibertà nel mio collegio.
2010 Mi iscrivo ad ITALIA DEI VALORI e
proseguo la mia attività di militante,
2011-12 collaboro con impegno ai Referendum
ed iniziative varie.
2012 Come referente IdV contribuisco all’elezione del
Sindaco Patrizio di Avigliana, collaboro alle elezioni
di Rosta per una coalizione PD-SEL-IdV, che perde.
2013 consulenza volontaria al M5S a Giaveno fino al
2015, nel 2014 cesso il mio mandato come Consigliere
Comunale a Giaveno nella lista civica. Nel 2015 mi
iscrivo al M5S, per esserne poi espulso a gennaio 2016
2016 – 2017 – 2018 continuo la mia militanza nel M5S
Nella Valsangone fino al
2018, quando cade il Governo Lega M5S.
2019 Mi iscrivo a Liberiamo l’Italia e Vox Italia, era
consentita la doppia iscrizione.
2020 luglio aderisco a Italexit.
2021vengo eletto referente di Italexit della Valsangone

Capacità, competenze, hobbies e disponibilità personali:
Inglese: parlato-scritto (buono)
Francese: parlato-scritto (buono)
Spagnolo parlato-scritto (base)
Predisposizione al contatto umano. Capacità costruzione network e successiva gestione operativa e training personale.

-

Cameraman, (ho prodotto video documentari). Vinto un 1° premio.
Conoscenze meccanica d’officina, macchine utensili, strumenti misura, disegno
Conoscenza PC, pacchetto office, telelavoro.
Conoscenza di base dell’export, veicoli e prodotti automotive.
Hobby & passioni:
scrivere
libro pubblicato: GAS DI PAESE
IL PARTIGIANO CHE CONOBBE IL FUTURO in attesa di pubblicazione
Sempre fatto politica per passione e spirito di servizio.
Organizzatore e componente di viaggi/spedizioni Groenlandia – Islanda – Africa – ecc.
Consigliere Comunale Giaveno - Carattere dinamico, giovanile e creativo.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,
porgo cordiali saluti.
Roberto Varrone residente a Giaveno (TO) Tel.
011-936.34.12

mob. 349.447.21.21robvar51@tin.it

P.S. Presto il consenso al trattamento dei dati personali ex D.LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008

