
ROBERTO COLOMBO

Sono nato a Canegrate l’11 febbraio 1954, dove risiedo tuttora.

Figlio di due operai, sposato con Claudia e padre di due figlie Valentina e Cristina.

Dopo aver terminato le scuole dell’obbligo a Canegrate, mi sono diplomato al Liceo Scientifico Galilei di

Legnano.

Assolto il servizio militare, ho frequentato corsi presso l’Università Statale di Milano sia alla scuola interna

della Siemens Italia, multinazionale tedesca dove sono stato assunto alla fine del 1976.

Successivamente ho lavorato per Coop Lombardia, società che gestisce più di 90 negozi nella nostra

Regione, nella quale attualmente sono consigliere di amministrazione.

Ho iniziato il mio impegno politico molto giovane.

Dal 1975 al 1994 sono stato consigliere comunale, ricoprendo anche la carica di assessore e vicesindaco.

Dal 2012 al 2022 ho invece ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Canegrate.

Durante questo periodo ho fatto parte del Consiglio direttivo regionale dell’ANCI (Associazione Nazionale

Comuni d’Italia) ed il Presidente del Parco del Roccolo, parco sovracomunale formato da 6 Comuni.

L’impegno per la salvaguardia del Parco e per la chiusura dell’inceneritore ACCAM è sempre stato una mia

priorità.

Dal 1992 al 1996 sono stato Presidente VPS (Volontari per la Solidarietà), associazione costituitasi a

Canegrate per aiutare la popolazione dell’ex Jugoslavia durante la guerra.

Dal 1996 al 2012 ho ricoperto il ruolo di Presidente del Consorzio di depurazione Acque Nord Milano (in

seguito I.A.NO.MI.), società che ha gestito diversi depuratori nelle Province di Milano e Monza, poi confluita

nel C.A.P. (Consorzio Acqua Potabile).

Per l’acqua mi sono impegnato in una battaglia di fondamentale importanza: l’acqua è pubblica e pubblica

deve restare; è un bene comune dell’umanità. Per questo sull’acqua non bisogna fare profitti, sull’acqua non

si specula.

Ho contribuito a fondare Acqua Pubblica Italia e Acqua Pubblica Europa (APE).

Da anni sono iscritto alla CGIL, all’ANPI e ad Emergency.


