
Dante Cattaneo confermato Sindaco con oltre il 56%

UNA GRANDE VITTORIA!
Ci sono poche parole per descrivere una grande, netta, schiacciante vittoria, come 

quella di Dante e della sua squadra che ha sbaragliato la concorrenza, distaccando 
di 700 voti (il distacco cinque anni fa fu di soli 130 voti) il primo degli avversari. 

Con il  56,5% e  2192  voti  assoluti  Dante  amministrerà  Ceriano per  i  prossimi 
cinque anni, con il piglio e la determinazione di sempre. Accanto a lui in Consiglio  
Comunale sono stati eletti: Roberto Crippa, Emanuela Gelmini, Marina Milanese, 
Claudio Brenna, Giuseppe Radaelli, Loretta Cedrini per la Lega Nord e Annabella 
Novembrini e Federica Borghi per la Lista Dante. 

La Giunta comunale,  come dichiarato e scritto nel programma elettorale,  sarà 
composta con l'innovativo metodo “a rotazione”. Gli  Assessori  cambieranno più 
volte per dare spazio ai tanti che quotidianamente si distinguono per impegno e 
lavoro e anche per preparare la “classe dirigente” del futuro, pronta a raccogliere il  
testimone di Dante tra cinque anni. 

Anche il  risultato delle Elezioni Europee ha visto una Lega Nord tonica ed in 
crescita, al 20%, seconda dietro al Partito Democratico con un eccezionale 39%, che 
però non è riuscita a confermare alle Comunali, dove i Cerianesi hanno premiato le 
persone ma soprattutto i fatti.

“E' un risultato straordinario che premia il lavoro, la costanza e i risultati ottenuti in  
questi cinque anni. E' un'iniezione di fiducia, dovuta anche al forte distacco con le altre due  
liste,  che  ci  da  grande  energia  per  affrontare  tempi  che  saranno  durissimi,  dovendo  
fronteggiare  uno  Stato  ormai  fallito  e  che  sa  inventare  solo  nuove  tasse  sulle  spalle  di  
Comuni e cittadini” ha dichiarato il Sindaco Dante Cattaneo.

“Un ringraziamento doveroso a tutta la grande squadra che ha lavorato duramente in  
questi anni e che continuerà a lavorare in futuro per il bene del paese. Complimenti ai nostri  
eletti  e anche ai candidati che sono rimasti  fuori dal Consiglio ma che continueranno a  
lavorare  insieme  a  Dante  e  ai  Consiglieri,  perché  la  nostra  forza  è  la  squadra”  ha 
commentato il Segretario di Sezione Claudio Brenna.
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