
I militanti eleggono anche il nuovo Direttivo
CLAUDIO BRENNA 

RICONFERMATO SEGRETARIO
Martedì 3 dicembre u.s. l'Assemblea dei militanti leghisti cerianesi ha rinnovato la fiducia 
al Segretario  uscente Claudio Brenna,  eletto per  acclamazione nella storica sede di  via 
Cadorna 23. A lui spetterà nuovamente guidare il movimento per i prossimi due anni. 
Claudio, sposato con una figlia, impiegato in una ditta specializzata in progettazione e 
vendita di componenti per l’automazione industriale, è Consigliere comunale con delega 
alla manutenzione del verde, alla mobilità e alle grandi opere. In Lega da quasi vent'anni, 
sarà affiancato da un nuovo Direttivo, tra conferme e tante novità. 
Le conferme sono quelle  di  Arnaldo Piuri  detto  Ciato,  storico fondatore della sezione 
cerianese  e  Assessore  alla  cultura  e  tempo  libero  del  Comune  di  Ceriano  Laghetto  e 
Giuseppe  Radaelli,  già  Segretario  della  sezione  cerianese  e  attuale  Capogruppo  del 
Carroccio in Consiglio comunale. 
Le  novità  sono  Erika  Milanese,  21  anni,  studentessa  di  Scienze  infermieristiche 
all'Università  statale  di  Milano,  residente  in  frazione  Dal  Pozzo  e  rappresentante  del 
Movimento  Giovani  Padani,  Mario  Meneghetti,  pensionato  e  appassionato  di  storia 
antica,  residente  in località  San Damiano/Santimbianch,  il  giovane  Fabio Campana,  25 
anni,  appassionato  di  musica  (suona  dall'età  di  7  anni  l'organo  e  la  batteria),  è 
imprenditore nel  settore automobili  di  lusso e  Loretta Cedrini,  pensionata,  Consigliere 
comunale e da anni impegnata nel  volontariato all'interno del  Centro diurno terza età 
“Villa Rita” di Ceriano Laghetto.
Il primo pensiero del neo-segretario va alle prossime sfide che dovrà affrontare la Lega 
cerianese:  “Continueremo con il lavoro capillare sul territorio, per far crescere sempre di più il  
sentimento leghista, in vista delle nuove sfide che ci attendono nella primavera del 2014, a partire  
dalle elezioni europee, comunali e speriamo anche politiche, visto il fallimento totale del Governo  
Letta, specie in tema di lavoro e sicurezza”. 
Nel corso della serata, grande entusiasmo nella sezione cerianese, che vede un gruppo in 
costante crescita di  iscritti.“Essere Segretario non è facile  e  richiede notevole impegno,  ma il  
nostro motto è 'Quando la Lega chiama, chiama'. Sono orgoglioso di essere stato confermato e di  
essere affiancato da un gruppo che è il giusto mix di esperienza e gioventù. Chiedo da subito l'aiuto  
da parte di tutti ed un impegno sempre maggiore per portar avanti le istante leghiste sul territorio”  
chiosa il Segretario Claudio Brenna. 
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