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Ottobre 2017 – Speciale Referendum

Cara concittadina, caro concittadino,
questa Domenica è il 22 ottobre, ovvero il giorno nel quale Regione Lombardia ha indetto

un’importante consultazione referendaria attraverso la quale intende chiamare i lombardi ad
esprimere la propria volontà.

Il testo del quesito referendario chiede ai cittadini lombardi se essi siano d’accordo o meno
che la  nostra  Regione riceva ulteriori  forme e  condizioni  particolari  di  autonomia,  secondo
quanto consentito dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione Italiana. 

Affinché ognuno possa esercitare il proprio diritto di voto, è fondamentale che ogni cittadino
sia informato di questo importante appuntamento. E’ per questa necessità di informazione che
ti  invio questa comunicazione. La consultazione della volontà popolare tramite Referendum
rappresenta, infatti, un momento fondamentale della vita della nostra democrazia. 

Augurandomi  un’ampia  adesione  a  questo  strumento  di  partecipazione  democratica  ti
ricordo pertanto che il 22 ottobre potrai recarti presso il tuo solito seggio elettorale, tra le ore
7 e le ore 23, senza necessità di portare con te la tessera elettorale: basterà la carta di identità.

Per ogni dubbio puoi sempre rivolgerti all’ufficio elettorale del nostro Comune telefonando
al  n°  029666131.  Nei  due  giorni  precedenti  il  Referendum,  ovvero  Venerdì  20  e  Sabato  21
Ottobre, l’Ufficio  Elettorale sarà aperto con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
mentre Domenica 22 ottobre sarà aperto con orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Per ogni più esaustiva informazione ti invito a consultare il  portale di Regione Lombardia
all’indirizzo web www.regione.lombardia.it

Dante Cattaneo
(Sindaco di Ceriano Laghetto)

http://www.regione.lombardia.it/


REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA 
DEL 22 OTTOBRE 2017: PERCHÉ VOTARE SI'!

Cari Cerianesi,
domenica 22 ottobre 2017 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si vota il referendum consultivo per

l'autonomia della regione Lombardia. E' una data molto importante per tutti noi perché è il
frutto  di  un  percorso  iniziato  in  Consiglio  regionale  nel  2007  sul  quale  sono  arrivate  a
convergere le principali forze politiche presenti in Consiglio Regionale.

Votando SI' al quesito referendario si chiede alla Regione Lombardia di aprire una trattativa
con  il  Governo  per  chiedere  di  trasferire  alcune  competenze  statali  alla  Lombardia  con  le
corrispondenti risorse economiche, così come previsto dall'art.117 della Costituzione Italiana.

E' utile ricordare che la Lombardia è la regione italiana che riceve meno risorse dallo Stato
italiano rispetto alla gran quantità di tasse pagate. Questo in cifre significa che la Lombardia
versa al Governo Centrale qualcosa come 54 miliardi di euro ogni anno a fondo perduto, una
cifra enorme.

E'  nel  nostro  interesse  di  lombardi  chiedere  che  parte  di  questi  soldi  restino  sul  nostro
territorio:  ad esempio per ridurre  o eliminare  i  ticket  sanitari  o  il  bollo  auto,  o  ancora per
investire nella creazione di posti di lavoro e in opere pubbliche per la tutela del territorio e
dell'ambiente.

Questo non è un referendum politico ma il referendum nell'interesse di tutti i lombardi di
ogni idea e di ogni colore politico.

Qualcuno che all'inizio diceva di essere favorevole a questa consultazione ora vi verrà a dire
che sono soldi sprecati e che si tratta di un referendum inutile. Oppure vi accuserà di egoismo
per continuare altrove a difendere sprechi e ruberie. Altri vi diranno che sono d'accordo per
chiedere più autonomia ma che il referendum non è né utile né necessario. 

Diffidate di quelli che arrivano sempre dopo a dirvi che c'è un altra soluzione. E' tipico degli
imbroglioni usare questi metodi per frastornare la gente, andate a votare e votate Sì!

Ricordate che i soldi sprecati non sono quelli spesi per svolgere un referendum in cui vi si
chiede cosa volete fare del Vostro futuro con i Vostri soldi, ma sono i 54 miliardi di euro che la
Lombardia regala ogni anno allo stato centrale, e che potrebbero essere spesi meglio a vostro
vantaggio.

DOMENICA 22 OTTOBRE: BASTA UN CLICK!

Domenica, come (forse) noto, si terrà il referendum per l’autonomia indetto dalla Regione
Lombardia. In buona sostanza il quesito chiede anche a te, concittadino cerianese, di scegliere
se conferire o meno alla  Regione Lombardia  l’incarico di  trattare  con lo  Stato italiano,  per
ottenere maggiore autonomia e maggiori risorse. Punto. Nessuna secessione né dichiarazioni di
indipendenza.  E,  infatti,  il  senso  di  questo  volantino  non  è  quello  di  lanciarsi  in  proclami
altisonanti  ma quello di  riportare tutti  con i  piedi  per  terra e di  appellarsi  al  buon senso di
ognuno di noi.

Una  piena  vittoria  del  SI  rappresenterà  il  primo  piccolo  passo  lungo  un  percorso  che
porterà la Lombardia ad essere più autonoma e, quindi, più efficiente.

Tutti noi, andando in Trentino-Alto Adige, ne abbiamo elogiato l’organizzazione e l’efficienza.
Bene, cosa ha il Trentino più della Lombardia? Nulla, se non maggiore autonomia.
Non possiamo quindi che invitarvi a guardare al futuro e a fare una scelta semplicemente di

buon senso e, pertanto, a votare SI.
Il resto sono le solite chiacchiere da bar (reale e virtuale) che, nel 2017, hanno stancato un po’

tutti.



REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE: LE BUGIE DELLA MALA-POLITICA 
A proposito del “referendum” di domenica 22 ottobre, sfatiamo tutte le bugie di  una certa
sinistra sui 49 milioni di spesa per l'organizzazione di tale consultazione popolare.

1) La Lombardia, regione virtuosa, ha richiesto per ben quattro volte al Governo centrale di
sedersi ad un tavolo per trattare alcune competenze, come previsto dalla nostra Costituzione in
materia di autonomia! Da Roma “nessuna” risposta!

2) La Lombardia aveva chiesto al Governo Renzi di abbinare il quesito referendario lombardo al
precedente referendum governativo del  dicembre 2016,  onde  risparmiare  i  doppi  costi.  Da
Roma hanno risposto “no”!

3) Regione Lombardia ha messo a disposizione dei votanti dei “tablet”, così da non avere più
bisogno di usare matita, carta e conseguente macchinosa e costosa organizzazione. Si digiterà
un tasto: “si”- “no”- “scheda bianca”. Con il voto elettronico si risparmia.

4) Questo referendum potrà essere la  base per ulteriori  risparmi,  di  gran lunga superiori  al
costo  per  il  suo  svolgimento,  grazie  all'introduzione  di  un  vero  principio  di  sussidiarietà  e
federalismo.

5) Sostengono il “Sì” quasi tutti: Lega Nord, Forza Italia, Movimento 5 Stelle ed altri, compresi
diversi sindaci del Partito Democratico.

6) In caso di affermazione del “Sì” e di una buona affluenza, il  Governo centrale non potrà
esimersi dal sedersi ad un tavolo e trattare l’intera questione dell'Autonomia, come previsto
dalla nostra Costituzione!

La sezione della Lega Nord di Ceriano Laghetto vi aspetta ogni martedì sera 
dalle ore 21 presso la propria 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

http://www.leganordceriano.it/
mailto:leganordceriano@gmail.com


COSA ABBIAMO FATTO nell'ultimo anno in Amministrazione?
Come è noto, la nostra Amministrazione comunale con Dante Sindaco si contraddistingue per i
FATTI e per mettere al primo posto una cosa: la concretezza. Davanti agli insulti, alle frustrazioni e
alla tenera impotenza delle opposizioni locali, rispondiamo non a parole, ma semplicemente con le
azioni e con i fatti concreti a favore della cittadinanza.

novembre 2016 Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della pista ciclabile tra Ceriano e
Solaro, lungo la via I maggio, per il collegamento con la stazione ferroviaria

Dicembre 2016 Tasse,  Ceriano Laghetto si  conferma il  Comune con l'addizionale Irpef  più
bassa di tutta la Provincia di Monza e della Brianza

Gennaio 2017 Il comparto artigianale del Brollo rimesso a nuovo: finiti i lavori a carico di 
Brianzacque per un importo di quasi 400mila euro

Febbraio 2017 Al Tennis investiti i primi 160mila euro della convenzione sottoscritta con il
Comune: copertura del “Campo 4” e il fondo in erba sintetica del “Campo 5”

Marzo 2017 Ben 396.588 euro  sono le  somme  destinate  alla  riduzione  del  debito  per
mutui, che a fine anno scenderà a 2milioni 172mila euro 

Aprile 2017 Interventi di rifacimento della rete gas in via S. Francesco e S. Caterina. Altri
interventi previsti per il cortile delle scuole, via Col di Lana, via del Nosetto

Maggio 2017 Approvato il progetto per l’ampliamento e la messa a norma del locale cucina
del Centro civico di Dal Pozzo

Giugno 2017 Posata  la  statua  del  “cervo”  al  Giardinone.  La  realizzazione  dell’opera,  a
costo zero per il bilancio comunale, è resa possibile grazie a molti sponsor

Luglio 2017 Via  libera  all’adozione  della  Variante  di  Pgt:  un  nuovo  azzonamento  per
facilitare interventi sull’esistente 

Agosto 2017 Approvato il piano per il diritto allo studio 2017/2018. Più soldi per le scuole: il 
Comune investe ben 284 mila euro

Settembre 2017 Le  gestione  del  sistema  del  sottopasso  di  via  Milano  viene  affidata  a
Brianzacque  che  migliora  l'impianto  con  un  investimento  di  circa  50  mila
euro. Sempre al Brollo viene inaugurato il nuovo campo di calcetto

Ottobre 2017 A Dal Pozzo, in via Solferino, viene inaugurata la casetta dell'acqua

I PROSSIMI OBIETTIVI IN AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli obiettivi sono tanti e ambiziosi, così come scritti nero su bianco sul nostro programma di
lavoro (2014-2019). Nel corso del 2017, vorremmo concentrarci su alcuni di questi:

1) RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: avanzare con il progetto “Colora Ceriano” e la
relativa riqualificazione delle vie del centro storico cerianese

2) RIQUALIFICAZIONE  DELLA  RETE  IDRICA  DI  VIA  PELLICO  E  VIA  SOLFERINO: a  breve
partiranno i lavori di rifacimento della rete idrica delle vie Pellico e Solferino, in frazione Dal
Pozzo ad opera di Brianzacque. Seguirà riasfaltatura integrale.

3) CENTRALE TURBOGAS: mettere la pietra tombale sul progetto “centrale” dopo 10 anni di
battaglie.

4) PIU' TELECAMERE DI SICUREZZA: ampliare ulteriormente il sistema di videosorveglianza
con ulteriori occhi elettronici sul territorio

5) ASFALTATURA DEI  MANTI  STRADALI  PIU'  AMMALORATI: a  partire  da via  Giotto,  via
Matteotti, via Gramsci, via della Cassinetta e via Solferino ovest.


