
Renato Colli

 Cenni biografici.

Nasco a Sesto San Giovanni il 20 - 7 - 1945, in una classica famiglia
della classe operaia sestese, nelle storiche case popolari di via Rovani.
Il mio cammino scolastico si interrompe purtroppo dopo le scuole 
medie, perchè, come succedeva spesso in quegli anni, serviva uno 
stipendio in più in famiglia.

A 14 anni inizio a lavorare come commesso, frequentando un corso 
serale di vetrinistica. Inizio quindi a lavorare come vetrinista in 
uno dei più prestigiosi negozi di Monza, e parallelamente, tengo 
consulenze presso moltissimi negozi di Milano e provincia. 
Inoltre, ho insegnato Vetrinistica ai corsi serali dell’Istituto Statale 
d’Arte di Monza.

Nei primi anni ‘80 ho aperto a Sesto San giovanni un negozio di 
pelletteria, che ho tenuto fino ai primissimi anni ‘90 quando, 
con il mio compagno Germano, abbiamo aperto una lavanderia, 
attività che abbiamo tenuto sino alla pensione.
A proposito di Germano, che è il mio compagno dal 1965, ho l’orgoglio 
di dire che siamo stati la prima coppia gay a unirsi civilmente 
a Sesto San Giovanni, nel 2016.

 Impegno civile

Nel 2016 Giò Pietra mi ha chiesto di entrare nella “Fabbrica della città”
spendendomi in varie attività in appoggio alla Sindaca uscente 
Monica Chittò. 

Nel 2021, con Paolo Peri e Enzo Nava, abbiamo proposto 
Michele Foggetta come Candidato sindaco. 

L’ho fatto perchè sono pienamente convinto che Michele abbia 
tutte le qualità che vorrei possedesse il sindaco della mia città: 
è una persona giovane, preparata politicamente e, soprattutto, 
pienamente focalizzata verso il bene comune. 
Michele ha entusiasmo, e condivido le sue tante idee su come 
migliorare la vita sociale e culturale di Sesto San Giovanni, 
che è, e resterà, la mia città. La città che amo, e che vorrei tornasse 
a essere il punto di riferimento che è stata in passato.

       
         In fede, Renato Colli
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