CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO PERONESE
Nato a Melfi il 20 Febbraio 1941, residente a Como in Via Torno n. 44, coniugato con la signora
Rosa Maria, padre di due figli, Daniele e Sergio.
Laureatosi in giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari, frequenta a Napoli il corso di
specializzazione per il concorso notarile.
Si trasferisce a Como nel 1972 quale Dirigente dell'Archivio Notarile Distrettuale.
Diviene Notaio nel 1975 con sede in Como.
Nel 1976 viene nominato Segretario del Consiglio dell'Ordine dei Notaio del Distretto di Como,
carica che ha ricoperto per oltre un ventennio.

= Membro del Comitato Unico Interprofessionale per la provincia di Como negli anni 1986-2000.
= Membro del Club di servizio Lions Club International di Monticello, Como, sin dal 1982. Nel
2001, dopo aver ricoperto tutti gli altri incarichi, viene nominato Governatore Distrettuale per
l'anno lionistico 2002-2003. Nell'ambito di detta attività di servizio, dal 2003 ricopre l'incarico
di Presidente della Commissione Elettorale del Distretto Lions 108 I b1.
= Presidente dell'Ente Morale "La Benefica Vincenziana" dal 1995, carica che ricopre tuttora.
L'Ente svolge la sua attività nell'ambito della accoglienza e del ristoro di persone disagiate
soprattutto straniere, ma anche nostri concittadini, in stato di abbandono. Ospita anche una
comunità di minori in abbandono e donne in difficoltà. Attualmente l'Ente si è reso promotore di

una iniziativa per coordinare, razionalizzare e quindi ottimizzare tutte le attività caritative
presenti sul Territorio, con la supervisione della Caritas Diocesana di Como.
= Presidente del Teatro Sociale di Como dall'anno 2000, carica che riveste tuttora.
Nell'ultimo decennio, l'attività artistica del Teatro Sociale di Como, grazie anche alla sensibilità
delle Pubbliche Istituzioni, sono stati iniziati e portati a termine interventi strutturali e
funzionali che hanno portato l'attività teatrale da circa 18 giorni nell'anno 2000, a quasi 300
giorni nel 2012, con coinvolgimento di tutte le fasce sociali della Città e del Territorio.
= Vice presidente dell’Associazione Lirica e Concertistica Italiana – Aslico gestore attuale del
Teatro Sociale di Como, da aprile 2015

