
Competenza e passione a servizio della città 
 

 

 
 

Sono Roberto Perego, nato a Monza nel 1954, vivo a Lissone, sono laureato in Ingegneria Elettronica, ho fondato e lavoro 

per un’azienda che si occupa di consulenza per la continuità operativa. Pratico Judo dal 1972 nel Judo Club Lissone dove 

ho raggiunto il grado di cintura nera 2° Dan.  

Sono sposato con Carla da 41 anni. 
 

Dal 2015 sono consigliere comunale nella lista Lissone in Movimento e per 2 anni ho ricoperto il ruolo di Presidente 

della Commissione Istituzionale e per 5 anni sono stato membro della commissione Sociale.  
 

Negli ultimi 5 anni ho presentato 67 interpellanze e 29 mozioni, ritengo di essermi impegnato fortemente per i servizi 

sociali alle fasce più deboli, per i commercianti e gli artigiani, ho promosso diverse iniziative tra cui l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, lo studio per impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, un sistema per la ricerca della posizione 

dei defunti al cimitero, l’acquisizione dell’oratorio San Luigi per essere destinato ad essere una scuola professionale, la 

ZTL, la problematica della sosta a pagamento e lo stato pietoso di strade e marciapiedi.  
 

Per 7 anni ho messo a disposizione della comunità la mia competenza di 40 e più anni di lavoro dirigenziale in aziende 

multinazionali operando e vivendo in USA (California), Olanda e Germania e negli ultimi 16 anni nella società di consulenza 

che ho fondato. 
 

Il mio impegno sarà di avere una Macchina amministrativa efficiente con una gestione più competente e meno 

politica, meno spese per progetti non direttamente legati ai bisogni dei cittadini come la sistemazione di strade 

e marciapiedi. Infine, ma la lista sarebbe ancora lunga, la pulizia delle strade, l’attento monitoraggio delle regole 

della sosta a pagamento, la cura del verde, una migliore illuminazione stradale, più vigili nelle strade e sostegno 

alle scuole paritarie. 
 

Se anche tu credi in questi progetti, aiutami a trasformare queste proposte in realtà, attraverso il tuo voto. La mia 

unica promessa è che io metterò a disposizione tutte le mie energie per raggiungere gli obiettivi che ho elencato. 
 
Se vuoi contattarmi la mia mail è roberto.perego54@gmail.com 
 

 
https://www.facebook.com/groups/415199128667517 
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