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Onestà, impegno,
competenza.DANTE SINDACO

Vota!

DANTE CATTANEO
Ho 30 anni e da cinque sono il Sindaco 
di Ceriano Laghetto. Ho avuto modo 
di conoscere personalmente, grazie 
al mio ruolo, tantissimi di voi, forse 
tutti o quasi. Se ancora non ci siamo 
incontrati, ne avremo la possibilità nei 
prossimi cinque anni. La disponibilità 
verso la gente e la presenza sul 
territorio sono quello in cui credo.
Mi sono dato da fare anche dal punto di 
vista personale, dal 2011 sono sposato 
con Marina e ho due figli: Sabrina 
nata nel 2012 e Luigi nato lo scorso 
29 gennaio. Amo la mia famiglia e 
il mio paese che voglio contribuire a 
migliorare sempre di più, insieme a 
tutti coloro che amano Ceriano.



ROBERTO CRIPPA
Ho 47 anni e da 15 sono sposato con Simona: abbiamo due splendide figlie, Francesca di 10 
anni e Alessandra di 8. Lavoro con passione come geometra nella Pubblica Amministrazione 
da ormai 25 anni. Negli ultimi cinque anni ho contribuito con Dante, in qualità di Assessore, a 
trasformare Ceriano Laghetto in una cittadina più vivibile, in ordine e proiettata nel futuro per 
le nuove generazioni: tutto questo con trasparenza e disponibilità verso tutti i cittadini.

Questa è la nostra squadra 2014/2019

GIUSEPPE RADAELLI
Classe 1975, sposato con Elena e papà di Matteo, lavoro presso Ferrovie Nord in qualità 
di operaio tecnico. Nel corso degli ultimi cinque anni ho ricoperto con passione il ruolo di 
Consigliere comunale con delega allo Sport e Associazioni. Sono iscritto alla Lega Nord dal 
1995. Sono appassionato di sport, ho corso per anni nella Società ciclistica Sandamianese. 

ANNABELLA NOVEMBRINI
Classe 1984. Sono sposata con Matteo e mamma di Gabriele, 2 anni. Laureata in Scienze 
dell’Educazione ed educatrice presso una Scuola dell’infanzia. Da sempre impegnata con 
entusiasmo nelle attività parrocchiali del nostro paese. Pronta ad affrontare con passione 
la prima esperienza di impegno civico, con il desiderio di dare un contributo positivo alla 
nostra amata Ceriano.

CLAUDIO BASILICO 
Sono nato il 21 gennaio 1979 a Saronno; sono Cerianese precisamente “Sandamianese” dalla 
nascita; lavoro come quadro direttivo nel terzo settore, presso un istituto polifunzionale 
sociosanitario da anni. Mi sono candidato affinché la mia frazione continui a sentirsi 
valorizzata come negli ultimi cinque anni.

BORGHI FEDERICA 
Classe 1994, diplomata geometra presso l’istituto “Collegio Arcivescovile Castelli” di Saronno. 
Appassionata ed amante degli animali, tesserata E.N.P.A. dall’età di 10 anni. Esordiente nella 
politica per l’interesse al mio paese, porterò idee giovanili che riguardano i problemi odierni.

CLAUDIO BRENNA
Classe 1966, responsabile tecnico commerciale presso un’azienda leader nella vendita e 
progettazione industriale. Sposato con Nadia, ho una figlia di nome Chiara di 16 anni ed 
una piccola attività/hobby di Apicoltura. Umiltà, onestà e trasparenza mi hanno portato ad 
essere l’attuale Segretario della Lega Nord di Ceriano e a propormi per il secondo mandato 
come Consigliere Comunale.

FABIO CAMPANA
Classe 1988, diplomato e imprenditore nel settore delle auto di lusso. Da anni sono 
impegnato come educatore in Oratorio e in Parrocchia. Adoro la musica e sono diplomato 
presso l’Accademia Musicale. Amo il mio paese e sono sempre disponibile con tutti.
Il mio motto è: largo ai giovani!

LORETTA CEDRINI
Sono Presidente del Centro Diurno Terza Età “Villa Rita” di Ceriano Laghetto.
Sposata con Sandro Beretta, ho due figli e quattro nipoti. Ho lavorato per 35 anni presso il 
Centro Sperimentale della Snia Viscosa di Cesano Maderno.

EMANUELA GELMINI
Classe 1966, ho sempre vissuto al Villaggio Brollo. Sono sposata da 24 anni con Loris e ho 
una figlia di 22 anni di nome Martina, studentessa universitaria. Dal 2009 sono Presidente di 
Consulta della frazione Brollo.

MARINO MANTOVANI
Sono nato il 5 dicembre 1945 a Legnago (VR); abito a Ceriano dal 1954, ho lavorato presso 
una Fiduciaria di Milano con la qualifica di Ispettore. Sono sposato con Antonella e ho due 
figlie, Monica e Alessia. Attualmente pensionato, faccio parte della consulta di Dal Pozzo in 
qualità di cassiere. 

MARINA MILANESE
Sposata, con due figlie Erika e Clelia. Nella Lega Nord da 8 anni. Sono Consigliere Comunale 
e Presidente della Consulta di Dal Pozzo dal 2009. Credo in un Centro Civico della frazione a 
totale servizio della cittadinanza, dai giovani agli anziani.

EZIO VERGANI
Sono nato a Limbiate nel 1954, felicemente sposato con Gabriella, abbiamo due figlie: 
Vanessa e Sara. Sono pensionato e faccio parte attivamente del gruppo di volontari del 
G.S.T., del Comitato “Ceriano Pulita” e dell’Associazione “Ceriano in Festa”.


