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Paolo Rossetti nasce a Premosello Chiovenda il 28 ottobre 1975. 

Diplomato Ragioniere programmatore, da studente lavoratore, nel 2009 consegue la laurea in 
Scienze Politiche, indirizzo amministrativo con la tesi “Ricerche su l’evoluzione del diritto delle 
acque in Italia e i nuovi scenari del servizio idrico integrato”. Dal 1994 al 2005 è responsabile 
commerciale di una catena di Centri TIM-Telecom Italia operanti nella provincia di Verbania e 
Novara. Dal 1995 al 2014 è Consigliere del Comune di Germagno, ricoprendo la carica di Sindaco 
dello stesso Comune dal 1999 al 2009. Dal 2000 al 2005 è Consigliere dell’Associazione umanitaria 
VCO Aiuta con sede in Domodossola. Dal 2004 al 2006 è alla guida della Comunità Montana dello 
Strona e Basso Toce in qualità di Presidente, nello stesso periodo ricopre la carica di Vice 
Presidente dell’Autorità d’Ambito per la gestione del servizio idrico integrato del Verbano Cusio 
Ossola e della Pianura Novarese. Nel 2004 entra a far parte del Consiglio di amministrazione del 
Raggruppamento Divisioni Alfredo Di Dio con sede a Busto Arsizio, partecipando attivamente alle 
attività del Museo della Resistenza di Ornavasso di proprietà del Raggruppamento. Dalla felice 
intuizione del compianto partigiano Maestro Vincenzo Beltrami, è stato promotore per diversi anni 
del “Sentiero della memoria - Alfredo Di Dio Emma”.  È membro dell’Associazione di promozione 
sociale “Accademia Platonica delle Arti per la ricerca, lo studio e la formazione di Torino” dal 2008 
e della Giunta esecutiva della Federazione Italiana Volontari della Libertà dal 2010. Dal 2006 è 
titolare di un’Agenzia per le telecomunicazioni aziendali, e dal 2009 è Socio fondatore ed 
Amministratore della società ROXTEL srl con unità locali in Omegna Novara e Borgomanero, nel 
campo delle telecomunicazioni residenziali ed aziendali. L’azienda da lui diretta occupa quindici 
dipendenti e altrettanti consulenti commerciali esterni. Dall’ottobre del 2014 è membro del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea 
“Pietro Fornara” di Novara, successivamente è nominato Direttore Amministrativo dello stesso 
Ente. Ancora nel 2014 fonda con il fratello Antonio la società ROXTECH s.a.s., società operante 
nel settore delle assistenze tecniche ed impiantistiche civili ed industriali. Dal 2015 fonda e dirige la 
società ROXCED s.a.s., Centro Elaborazione Dati Contabili e Fiscali. Con Decreto del Ministro 
della Difesa, on. Roberta Pinotti, è nominato membro del Comitato per i pareri sulle istanze di 
concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e per la concessione 
delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare. Nel 2017 costituisce la società 
ROXHOTEL s.a.s., con la quale inaugura la gestione del ristorante “GerMagno Restaurant”. Nel 
2019 costituisce la società C’Est La Vie s.a.s., con la quale prende il via la gestione dell’omonimo 
bar in Casale Corte Cerro. 

 


