
LEGA          NORD CERIANO

4 D ICEMBRE : 
PERCHE ’  VOTARE “NO”
Cari Cerianesi,
 Il Signore che governa e che imperversa da circa tre anni, ha deciso di cambiare 
47 articoli della Costituzione Italiana con l’immane “fandonia” del CAMBIAMENTO, 
parola che può anche essere priva di ogni significato. 
 Se, e quando, si CAMBIA qualcosa, bisogna prima dimostrare, nel merito, che 
ne vale la pena. Anche l’avvento di Mussolini, Hitler e Stalin fu presentato come un 
“cambiamento”! Sappiamo tutti come è andata a finire. 
 Quella del Senato, poi, è una “bufala” pazzesca! Tanto valeva abolirlo del tutto. 
 In questi ultimi giorni, infine, questo Signore “finge” di fare lui il “leghista” 
schierandosi, a parole, contro questa inutile congrega europea dei banchieri che op-
prime i Popoli! 
 Peccato che queste cose la Lega le dice, inascoltata, da 20 anni. 
 E’ talmente falso, tutto ciò, che basta leggere le modifiche degli Articoli 55 e 
119 della nostra Costituzione per sincerarsene. Là dove si dice che, in caso di vittoria 
del Sì al referendum, i Comuni, le Città Metropolitane, le Regioni ed il nuovo Senato 
saranno legati, in molte importanti “decisioni”, comprese quelle di spesa, ai VINCOLI 
dell’Unione Europea! 
 Insomma, costui, continua a fare il furbo e a raccontare “balle” come da tre anni 
a questa parte. Cercate e confrontate voi stessi sui siti web di informazione quanto qui 
riportato e, il 4 Dicembre, andiamo tutti a VOTARE per respingere l’ennesimo trucco 
di questo abile (sic) “manipolatore” del gioco delle tre carte! La gente è stufa di farsi 
abbindolare da pochi furbastri spacciati come abili “politicanti”. 
SEPPELLIAMO QUESTO REFERENDUM CON UNA “VALANGA” DI “NO”. 
METTIAMO TUTTI  UNA BELLA CROCE sul NO ! 
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COSA ABBIAMO FATTO 
a Ceriano nell’ultimo anno?

I PROSSIMI OBIETTIVI IN 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli obiettivi sono tanti e ambiziosi. Il programma elettorale (2014-2019) è la nostra 
“stella polare”. 
Nel corso del 2017, vorremmo concentrarci su alcuni obiettivi che riteniamo in ques-
to momento prioritari:

 1) RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA E  
 SECONDARIA DI I GRADO: messa in sicurezza e riqualificazione della pavi  
 mentazione dell’intero plesso scolastico
 2) RIQUALIFICAZIONE DI VIALE RIMEMBRANZE: riqualificazione del manto  
 stradale della via e dei marciapiedi ad oggi ancora inutilizzabili
 3) RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAMPO DI CALCIO AL VILLAGGIO 
 BROLLO: nell’area ad oggi incolta si realizzerà un campo da calcetto
 4) REALIZZAZIONE CUCINA AL CENTRO CIVICO DAL POZZO: l’opera di   
 messa a norma e realizzazione della nuova cucina è già finanziata e i lavori   
 sono previsti per l’inizio dell’anno.
 5) ASFALTATURA DEI MANTI STRADALI PIU’ AMMALORATI: a partire da   
 via San Francesco, via Giotto, via Santa Caterina, via Matteotti (frazione San  
 Damiano).

IL CASO: ANCORA UNA VOLTA GOMME TAGLIATE
Chi sono i razzisti? Chi sono i fomentatori di “odio”? Sono esattamente tutti coloro che, 
da anni, istigati dai tanti pavidi avversari del nostro Movimento, hanno continuato ad as-
saltare i nostri Gazebo in varie località, ad imbrattare la nostra sede, a tagliare lo scorso 
settembre le gomme al nostro Assessore Roberto Crippa, dopo averle tagliate al Sinda-
co Dante Cattaneo (per ben tre volte). Soltanto dei vigliacchi, possono commettere con 
una certa continuità gesti così stupidi e inutili! Non servono a niente! Neanche a loro! 
Questi altro non sanno fare che distruggere, nella solita risaputa maniera, all’insegna di 
una viltà senza pari! E allora: chi sono i razzisti?? Qualche finto intellettuale, ci rimprove-
ra, a volte, un linguaggio provocatorio sostenendo che le parole sono come le “pietre”. 
Baggianata! Le parole sono sempre e solo parole. Le pietre fanno “male”! 

Come è noto, nella politica cerianese (e non solo) c’è chi chiacchiera e chi invece concretamente fa. 
Noi alle parole preferiamo i fatti e soprattutto fare qualcosa di CONCRETO per migliorare sempre di 
più il nostro paese che, a differenza di rema sempre contro, amiamo sinceramente.

Ecco la cronistoria “a fatti” degli ultimi 12 mesi:

IL PUNTO: ESERCITO NEL PARCO GROANE. PERCHE’ NO?
“Il pusher estrae il machete: ma dalla boscaglia sbucano 20 Carabinieri!” Un plauso all’azione delle 
forze dell’ordine che domenica scorsa hanno arrestato due spacciatori, peraltro clandestini. Il Parco 
Groane si ripulisce così, con azioni mirate, concrete e continuate nel tempo. Grazie alle nostre forze 
dell’ordine! Avanti così, il Parco è dei cittadini non dei delinquenti. Ora perché non utilizzare le aree 
boschive del Parco delle Groane per attività di addestramento con la presenza anche continuativa di 
personale militare allo scopo di rappresentare un efficace deterrente contro il fenomeno dello spaccio 
di stupefacenti che ha creato condizioni di insicurezza e disagio ormai non più tollerabili tra i residenti 
e i frequentatori di queste zone? Governo Renzi, il Sindaco Cattaneo ha chiesto l’esercito già da due 
anni, forse è ora di dare una risposta.

La sezione della Lega Nord di Ceriano Laghetto vi aspetta ogni martedì sera dalle ore 21 
nella sede di via Cadorna 23. Venite a trovarci, la nostra sezione è aperta a tutti!
Contatti: Pronto Lega Tel. 338-2232794 E-MAIL: leganordceriano@gmail.com

SITO WEB: www.leganordceriano.it PAGINA FACEBOOK: Lega Nord Ceriano Laghetto

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
C'è voglia di serenità e di passare del tempo prezioso in famiglia. 

Ed anche di valorizzare e difendere i simboli, le tradizioni e le usanze 
della nostra tradizione culturale a cui non dobbiamo rinunciare mai!


