
 

CESARE MONTI 
NATO A CASALMAGGIORE (CR) IL 19 MAGGIO 1949 

 

Mail: monti.cesare@libero .it  · Profilo LinkedIn · facebook 

 

ESPERIENZA 

FEBBRAIO 1966 – NOVEMBRE 1969 

NEGOZIO DI DROGHERIA,  

ADDETTO ALLE VANDITE 

DICEMBRE 1969 – OTTOBRE 1995 

RAPPRESENTANTE DI MATERIE PRIME FARMACEUTICHE, GIPHARMA – 

MILANO COMMERCIO MATERIE PRIME CHIMICO-FARMACEUTICHE 

Ampia libertà di rapporto con i clienti sia nelle trattative di prezzo che di termini di 

pagamento.  In questi anni ho raggiunto un ottimo rapporto di fiducia con il titolare con il 

quale è proseguito un rapporto di familiarità e collaborazione anche dopo il pensionamento. 

 

CONTEMPORANEAMENTE DA GENNAIO 1971 DIRIGENTE E RESPONSABILE 

VENDITE  

PRESSO SOCIETA’ M.G. – BINASCO INDUSTRIA IMBALLAGGI PLASTICI PER 

CONFEZIONAMENTO PRODOTTI FARMACEUTICI  
 

NOVEMBRE 1995 – DICEMBRE 2003 

MANSIONI D’UFFICIO E RESPONSABILE DELLA SICURAZZA PIÙ SINDACALISTA,  
PRESSO FARMABIOS INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA – GROPELLO 

CAIROLI (PV) 

 
DAL 1980 A TUTT’OGGI  
PRESIDENTE DI COOPERATIVA EDILIZIA DEL CONSORZIO COOPERATIVE 

LAVORATORI (CCL) E DA 4 ANNI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLO STESSO 

  

 

ISTRUZIONE 

MEDIA INFERIORE 
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COMPETENZE 

• CINQUANT’ANNI DI VITA POLITICA 

• CONSIGLIERE DI ZONA 12 

POI DI MUNICIPIO 3 

• VICEPRESIDENTE CDZ 12 

• PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DI 

COMMISSIONI 

ATTIVITÀ 

Il forte desiderio di dedicare il mio tempo al servizio del prossimo mi ha visto per più di 50 anni 

impegnato in oratorio ed in parrocchia come educatore, allenatore, dirigente sportivo ed infine 

nominato responsabile dell'oratorio. 

 

In parrocchia sono stato per diversi mandati eletto nei vari organismi e da 20 anni responsabile alla 

realizzazione del presepe parrocchiale. 

 

Nella mia dedizione all'oratorio, ho scoperto la bellezza e la valenza aggregativa del "teatro" 

spingendomi negli anni '70 a fondare e presiedere l'Associazione Teatro Lambrate che negli anni ha 

promosso diverse iniziative pubbliche e rappresentazioni teatrali che mi hanno visto attore, 

scenografo e regista alcune delle quali in dialetto milanese. 

 

Il mio impegno politico è iniziato negli anni '70 con il desiderio di migliorare le criticità ambientali e 

sociali dei quartieri Lambrate/Ortica che ho concretizzato rispondendo positivamente all'invito della 

DC alla nomina di consigliere del Consiglio di Zona 12, che mi ha visto anche suo vicepresidente, per 

poi essere eletto per diverse legislature fino ad arrivare all'attuale Municipio 3 che mi vede nella lista 

del PD e membro delle commissioni sport/cultura, commercio e vicepresidente della commissione 

territorio/ambiente/viabilità e trasporti. 

 

Dagli anni '80 mi sono anche rivolto verso il problema "casa" che necessitava di trovare realizzazioni 

abitative a costi contenuti.                                 

Tramite le cooperative ACLI con il ruolo di presidente, ho realizzato diverse iniziative a Lambrate e a 

Sesto San Giovanni. Sono anche consigliere di amministrazione del CCL (Consorzio Cooperative 

Lavoratori) promosso dalle ACLI e dalla CISL di Milano. 

 

PERCHE' MI RICANDIDO 

 

La molla che mi ha spinto a decidere di ricandidarmi è stata quella di poter continuare a dare il mio 

modesto e appassionato contributo alla risoluzione delle varie criticità della nostra periferia quali: 

viabilità, scuole sul territorio, parcheggi, piste ciclabili, carenza di servizi sanitari alla persona e luoghi 

culturali e di aggregazione, impianti sportivi e cura del verde  

 

Ho anche il desiderio di poter seguire la realizzazione dei vari progetti in atto. 

 

 

MILANO 24 AGOSTO 2021 

 


