
CURRICULUM VITAE FABRIZIO BIOLE’ 

Nato il 12 luglio 1977 a Cuneo, ho vissuto a Gaiola fino al 1989, quando mi sono trasferito nel capoluogo, 

mantenendo con il paese di origine contatti familiari e di amicizie coltivate durante l’infanzia. 

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1996 al Liceo Giuseppe Peano di Cuneo. 

Ho frequentato la Facoltà di Architettura del politecnico di Torino, sede di Mondovì dal 1997 al 2000. 

Ho svolto il servizio civile dal novembre 2000 al settembre 2001 per la 

Cooperativa Sociale “La Luna”, presso il Centro residenziale per portatori di 

handicap gravi “Arcobaleno” di Borgo San Giuseppe. 

Tra le mie molte attività, ho fatto l’animatore, il cameriere, il collaboratore in 

testate giornalistiche locali, ho lavorato al montaggio pedane in legno, stoccato 

merce sui camion, ho fatto il magazziniere di forniture elettriche addetto alla 

ricezione merci, svolto operazioni ausiliarie alla vendita nei supermercati, 

lavorato sul territorio per rilevazione delle giacenze presso le aziende ospedaliere, 

fatto il babysitter e dato ripetizioni di matematica e dal marzo 2002 sono 

impiegato a tempo indeterminato nel settore librario. 

Sono stato Volontario del Soccorso dal 2001 al 2008 presso la Delegazione di Cuneo della Croce Rossa Italiana e 

autista volontario di mezzi di soccorso d’emergenza dal 2003 al 2008. 

Partecipo a varie realtà associative di Cuneo e dintorni, tra cui il Tavolo delle Associazioni del Cuneese, il 

Comitato per la difesa delle ferrovie locali, il Comitato per la valorizzazione e la difesa della Costituzione di 

Cuneo, il Forum Mobilità Sostenibile, Il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio e sono tra i soci costituenti di 

Pandora tv srl, società di gestione di Pandora, webtv di informazione approfondimento nata nel febbraio 2014. 

Ho creato diverse testate d'informazione a livello amatoriale e sono socio-donatore AVIS dal 1995. 

Sono stato consigliere comunale a Gaiola dal 1999 al 2010; assessore comunale e consigliere della Comunità 

Montana Valle Stura da 1999 al 2014 e ho co-fondato nel 2009 la lista civica "Insieme per Gaiola". 

Nel 2010 sono stato eletto in Consiglio Regionale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Cuneo con 737 voti di 

preferenza con il Movimento 5 Stelle. Prima dell'elezione, sono stato componente prima del Meetup 170 Amici di 

Beppe Grillo di Cuneo dall'estate del 2006 e poi del Meetup 607, ho partecipato al primo e al secondo V-day e alla 

raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sull’acqua pubblica. Ho collaborato all’organizzazione di serate 

pubbliche sui temi dell’informazione, dell’inquinamento e dei rifiuti, della giustizia, della decrescita. Ho altresì 

collaborato alla campagna referendaria per i referenda del 2011. 

Il 20 novembre 2012, a seguito dell'espulsione formale dal movimento mediante lettera raccomandata da parte di 

Beppe Grillo, ho lasciato il gruppo consiliare regionale del Movimento 5 stelle, confluendo nel gruppo misto e 

fondando Progetto Partecipato Piemonte. 

Durante il mandato quadriennale in Consiglio Regionale, nel quale ho seguito più ambiti di competenza, tenendo un 

contatto costante con le realtà associative del territorio cuneese, ho pure avuto la possibilità di  devolvere circa i due 

terzi dei miei emolumenti per decine di progetti territoriali legati principalmente alla tutela ambientale e al sociale, 

per un totale di più di centoventimila euro. 

Dal febbraio 2014, sono tra i promotori e animatori del comitato “Cuneo per Tsipras”, che promuove la lista 

elettorale per le elezioni europee 2014 “L’altra Europa”. 

Sono pacifista, antinuclearista e NoTAV militante. Amo disegnare e leggere buoni libri e fumetti italiani. 

Convivo con la mia paziente compagna Alessandra e con Giulio, affettuoso europeo a pelo rosso. 


