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Roberto Assi, nato a Milano il 17 maggio 1985, da sempre residente a Brugherio. 

Appassionato di politica fin da piccolo, ha iniziato il proprio impegno attivo ai tempi del Liceo con 

la nomina a Consigliere d’istituto presso l’Istituto Sacro Cuore di Milano. 

Nel 2006, a vent’anni, è stato eletto Presidente della Consulta di Quartiere Sud. Ha ricoperto det-

ta funzione fino all’anno 2011. In questa posizione si prodiga per l’ottenimento di alcune opere 

essenziali per il Quartiere di riferimento e organizza, insieme alla Consulta, numerosi partecipati 

incontri di approfondimento sulle problematiche territoriali: sono senz’altro da ricordare le assem-

blee dedicate al Villaggio Solidale e al progetto Decathlon. Sempre in seno alla Consulta ha isti-

tuito l’inedito Bollettino Informativo di Quartiere. Ha dato impulso alla creazione di un mercato 

agricolo, tutt’ora in funzione, in via XXV Aprile, e ha inventato la “Fiera d’Ottobre”, che si è volta 

per l’appunto in via XXV Aprile, in piazza Don Camagni, nel Centro Cremonesi e nella sede della 

polizia Locale di via Quarto, con la partecipazione della parrocchia San Paolo, della Polizia Loca-

le, dell’Arma dei Carabinieri, dell’Associazione Carabinieri, della Protezione Civile, della Croce 

Bianca e di quasi tutte le associazione di volontariato cittadine. Scopi precipui di questi eventi 

erano la partecipazione dei Cittadini alla vita della propria Città, la promozione pubblica dell’opera 

svolta dalle associazioni cittadine e dalle aziende del territorio (che nelle fiere avevano la possibi-

lità di esporre e presentare la propria attività, anche ai numerosi visitatori extracittadini) e la crea-

zione di spazi ove acquistare prodotti alimentari regionali a costi più bassi. 

Nel 2009, insieme a Mariele Benzi (allora Presidente della Consulta di Quartiere Ovest) ha fonda-

to il movimento politico “Brugherio Popolare Europea”, che nello stesso anno si candidava alle 

elezioni comunali ed entrava per la prima volta in Consiglio comunale con l’elezione per l’appunto 

di Mariele Benzi.  

Consigliere Comunale fino al 2012, è stato componente della Commissione d’Inchiesta sul com-

parto edilizio della Baraggia. Ha ricoperto altresì il ruolo di commissario nella Commissione Urba-

nistica e nella Commissione Lavori Pubblici. Nel 2011 è stato nominato capogruppo vicario de “Il 

Popolo della Libertà” nel Consiglio comunale di Brugherio. Nel gennaio 2013 è stato nominato 

Coordinatore cittadino de “Il Popolo della Libertà”, incarico che riveste tutt’ora, dal Commissario 

politico provinciale On. Paolo Romani. 

Nella primavera 2013 è stato candidato sindaco per la coalizione di centrodestra composta da 

Brugherio Popolare Europea – Unione di Centro – Fratelli d’Italia. In seguito alla vittoria della sini-

stra, è ora Consigliere comunale e capogruppo di opposizione. 

Nell’estate 2013, è fra i fondatori dell’associazione culturale politica “Popolari Europei per Bru-

gherio”, insieme a Mariele Benzi (ex assessore alla Pubblica Istruzione e attuale presidente 

dell’associazione), Massimo Pirola (ex assessore ai Lavori Pubblici), Ambrogio Biraghi (Commis-

sario cittadino dell’Unione di Centro), Raffaele Corbetta (ex Consigliere comunale ed ex Vicesin-

daco di Brugherio), Martina Marrocco, Lorenzo Ruffinoni, Stefano Giovanardi, Roberta Oggioni.     


