
LEGA          NORD CERIANO

VENT ’ANN I  INS IEME . . .

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Che possiate trascorrere delle serene feste insieme ai vostri cari, 
senza rinunciare mai alle nostre usanze 
e tradizioni!

20 anni fa, a Ceriano Laghetto, nasceva una Sezione della Lega Nord. 
Per renderla ufficiale e a norma di statuto, alcuni volonterosi dovettero attingere alla 
Sezione di Solaro, paese confinante. Qui, alcuni carissimi amici, da sempre militanti 
leghisti, consentirono di aprire la Sezione di Ceriano. 
Furono momenti difficili: trovare un locale come sede, preparare volantini informativi, 
organizzare una distribuzione capillare, mettere in piedi i vari gazebo, insomma tutto 
il meccanismo occorrente per far “partire” una Sezione; quella della Lega Nord ceri-
anese. Momenti difficili, si diceva! Anche perché, un Movimento come il nostro, nato 
per cercar di risolvere, finalmente, dopo un secolo e mezzo, l’annoso problema setten-
trionale (molto sentito negli ultimi 30/40 anni) faticava a trovare un’adesione massic-
cia proprio nella nostra gente, troppo abituata, per decenni, a subire l’arroganza del 
potere centralista romano e a chinare la testa! 
Non potremo mai dimenticare un episodio significativo di questa inspiegabile sottomis-
sione. Un giorno di parecchi anni fa organizzammo, in una struttura pubblica di cui 
non facciamo il nome, una conferenza con il nostro onorevole Dario Galli, già sindaco 
di Tradate. 
Tra le decine di argomenti trattati, ce ne fu uno significativo: 
“Se un sindaco- disse- di una qualsiasi città, di destra o sinistra non importa, sa che 
i suoi cittadini mandano a Roma 100 miliardi di vecchie lire in tasse e s’accorge che 
Roma ne restituisce solo 10, i casi sono due: “O s’incazza, o é un pirla!” Testuali parole. 
Praticamente quello che la Lega sosteneva da decenni. 
Alla fine della conferenza, mentre radunavamo le sedie, incrociammo un vecchietto che 
già conoscevamo. Gli venne chiesto cosa ne pensasse. Ci rispose con una voce un po’ 
esitante e preoccupata: “Il vostro onorevole ha ragione!”. E in dialetto aggiunse: “ma 
nunc em sempar fa inscì”(tradotto “ma noi abbiamo sempre fatto così!”). Rimanemmo 
senza parole! “Ma come- gli venne risposto- adesso vuoi farci anche “incazzare”?! 
Almeno non darci ragione! Perché se ci dai ragione e continui a comportarti così fai un 
danno immenso a te stesso, ai tuoi figli e a tutti noi! Te ne rendi conto?”.
Ecco, questo episodio ci fece capire le grandissime difficoltà che avremmo trovato, 
e proprio con la nostra gente. 
Adesso però, sono passati 20 anni, abbiamo resistito a tutte le traversie, 
nel 2009 abbiamo avuto per la prima volta a Ceriano un giovane sindaco della Lega, 
riconfermato l’anno scorso! Qualcosa è cambiato. La gente ha forse aperto gli occhi?! 
Ci contiamo.

W Ceriano! W la Lega Nord! 
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COSA ABBIAMO FATTO   
nell’ultimo anno e mezzo?

I PROSSIMI OBIETTIVI IN 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli obiettivi sono tanti e ambiziosi, così come scritti nero su bianco sul nostro programma di la-
voro (2014-2019). Nel corso del 2016, vorremmo concentrarci su alcuni obiettivi che riteniamo in 
questo momento prioritari:

1. RIQUALIFICAZIONE DI VIA I° MAGGIO: vorremmo far rinascere questa via messa in gin-
occhio da scelte sbagliate del passato come la chiusura della stessa e la folle opera di rifacimento 
del primo tratto.

2. RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA E DEL MANTO STRADALE  DI                     
VIA MILANO 8: a breve partiranno i lavori di rifacimento della rete idrica del comparto indus-
triale ad opera di Brianzacque. Seguirà riasfaltatura integrale.

3. REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE TRA CERIANO E SOLARO: l’opera è 
già prevista dal Piano di Lottizzazione Ex Rhodia e quindi a carico del privato; si concluderà in 
primavera.

4. RISTRUTTURAZIONE III LOTTO DI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA                                 
“DON ANTONIO RIVOLTA”: proseguire con l’opera di risanamento dei servizi igenici             
dell’edificio

5. ASFALTATURA DEI MANTI STRADALI PIU’ AMMALORATI: a partire da via Buonar-
roti, via Monte Rosa, via Laghetto (dosso), via Milano.

Come è noto, a maggio 2014 la nostra lista con Dante Sindaco è stata riconfermata 
con ben 700 voti di vantaggio sulla prima lista di opposizione. Noi pensiamo che uno 
dei motivi di una così marcata affermazione e conferma sia prima di tutto il nostro 
motto “poche chiacchiere, tanto lavoro”. In una parola: CONCRETEZZA.

Ecco la cronistoria “a fatti” degli ultimi dodici mesi:

IL CASO: L’OPPOSIZIONE INSULTA IL SINDACO!
Che vergogna! Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale dello scorso 30 novembre, il 
Capogruppo della minoranza PD nonché candidato sindaco alle ultime elezioni comunali ha 
insultato il Sindaco Dante definendolo “cretino”. Allo spiacevole episodio, alla presenza dei 
Consiglieri e di numerosi cittadini, sono susseguiti fischi e mugugni per l’inattesa invettiva. 
Ne sono seguite “scuse” urlate al fine di mettere fine allo scandalo venutosi a creare. Avremmo 
preferito delle scuse sincere ed una semplice stretta di mano verso il nostro Sindaco. Esprimi-
amo la nostra totale solidarietà a Dante! Si va avanti ad amministrare sempre con il massimo 
impegno: per TUTTI, anche per chi ha dimostrato di non sapere cosa siano il RISPETTO e la 
buona EDUCAZIONE!

La sezione della Lega Nord di Ceriano Laghetto vi aspetta ogni martedì sera dalle ore 21 nella 
propria sede di via Cadorna 23. 

Venite a trovarci, la nostra sezione è aperta a tutti!
Contatti: Pronto Lega Tel. 388-8157605

E-MAIL: leganordceriano@gmail.com
SITO WEB: www.leganordceriano.it
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giugno 2014 primo atto. La Giunta si dimezza lo stipendio.
luglio 2014 al via i lavori di messa a norma della Piattaforma ecologica
agosto 2014 Tasse, Ceriano Laghetto è il Comune con l'addizionale Irpef più bassa di tutta 

la Provincia di Monza e della Brianza (insieme al Comune di Macherio)
settembre 2014 al via i lavori di realizzazione rete fognaria in Vicolo Roncaccio
ottobre 2014 inaugurato in Municipio il nuovo sportello di mediazione e conciliazione
novembre 2014 Ceriano esce da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ritenuto ente 

inutile e spesa superflua

dicembre 2014 approvata in via definitiva la variante al Piano delle Regole del PGT
gennaio 2015 si installano i defibrillatori nelle palestre delle scuole
febbraio 2015 il Sindaco di Ceriano premiato in Regione come esempio di “buona politica”
marzo 2015 rinasce, dopo 50 anni, la banda civica: il Corpo Musicale Santa Cecilia
aprile 2015 rifacimento del tetto della Palestra della Scuola Primaria e sua tinteggiatura

maggio 2015 asfaltato dopo decenni il tratto est di via Solferino in Frazione Dal Pozzo
giugno 2015 controlli anti-clandestini, scoperto all'alba un “ostello” abusivo
luglio 2015 si asfaltano la via Brera e la via Strameda (zona plesso scolastico)
agosto 2015 riqualificate integralmente le facciate della palestra della Scuola Media 
settembre 2015 rifatto il tetto dell'aula magna e delle aule di scienze ed artistica alla Scuola 

Media

ottobre 2015 sistemate le sponde del torrente Guisa presso il Giardinone 
novembre 2015 approvato un Piano di diritto allo studio da record: oltre 250 mila euro per le 

nostre scuole dell'obbligo e dell'infanzia
dicembre 2015 Affidato a sponsor privati il 90% delle aree verdi pubbliche: risparmio per le 

casse comunali senza rinunciare al decoro urbano

IL PRESEPE E IL NATALE
Alcuni politicanti da quattro soldi (di ben nota parte politica) e alcuni dirigenti scolastici (vedi 
il caso di Rozzano) sono arrivati a cancellare il presepe, i canti di Natale come “tu scendi dalle 
stelle” e il crocifisso nelle aule, perché a loro dire “offenderebbero” la sensibilità di qualcuno. 
Questa è follia, nonché sintomo di un’Europa ormai al collasso perché ha deciso di ripudiare i 
propri valori fondanti. Difendiamo i nostri simboli, le nostre tradizioni di sempre, che di certo 
non dividono, ma uniscono! Ognuno, invero, deve rispettare le tradizioni del luogo in cui vive 
indipendentemente da provenienza, usi e fede.


