
 
 
 
GIGI FARIOLI                                         
 
Nato a Busto Arsizio il 23 maggio 1956 e qui residente in via Sant’Ambrogio , 4 .                         
Sin dai tempi del liceo e dell’Università , mentre è attivo anche nello sport pallavolistico , si impegna 
politicamente e nel volontariato , sull’onda dell’educazione familiare cristiana e cattolica . In politica  aderisce 
alla cultura liberale e al Pli nelle cui fila entra in consiglio comunale nel 1985 . Siede ininterrottamente da 
allora nel consiglio comunale della propria Città , di cui diviene Sindaco , rappresentando la propria comunità 
sino al 2016 . Dal 1995 al 2005 è consigliere regionale della Lombardia , nelle file di Forza Italia , movimento 
in cui opera e milita ininterrottamente dal 1995 fino al settembre scorso. In consiglio regionale ricopre la 
carica di Presidente del Gruppo consigliare e presiede la Commissione per la Riforma dello Statuto . Nel 2020  
da commissario cittadino di Forza Italia e membro del direttivo provinciale opera per la costruzione di un 
Centro liberale , popolare e riformista alternativo al sovranismo di destra e allo statalismo e populismo delle 
sinistre . Nel luglio del 2020 , di fronte alla scelta di Forza Italia di aderire al cdx , si autosospende ed è 
candidato sindaco appoggiato da liste civiche e appoggiato da formazioni da Cambiamo , Popolo della 
Famiglia , Azione , Italia Viva e Riformisti . Convinto e coerente sostenitore della necessità di una offerta 
politica credibile ed innovativa fonda associazioni politicoculturali al fine di riunire in un polo unico forze 
civiche , liberali e riformiste . Gigi Farioli , di studi classici e cultura universitaria , ha per anni collaborato con 
prevalente impegno nel commerciale e sul fronte della sicurezza , oltre che su tematiche ambientali nella 
azienda Mario Carnaghi S. p. A , azienda familiare da due generazioni . E ‘ stato caporedattore presso la 
Bramante Editrice S.p.A  e ha svolto consulenza assicurativa con UAP poi Axa . 
 


