
 

 

LUCA CARAMELLA 
INFO@LUCACARAMELLA.COM 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La nascita del Popolo delle Libertà, voluta da Silvio Berlusconi, mi ha immediatamente interessato. 

Il mio ingresso in Forza Italia risale esattamente al 1994 con la nascita delle prime liste del grande 

partito di centro destra e proprio attraverso questo grande partito ho avuto la fortuna e l’onore di 

ricoprire diverse cariche elettive: da Consigliere Comunale a Consigliere Regionale passando per la 

carica di Vice Sindaco ed Assessore Comunale.  

Successivamente, questioni del tutto locali e specificatamente di Arona, di bassissimo profilo, mi 

hanno temporaneamente allontanato dal partito verso il quale ho però mantenuto assoluta fiducia e 

piena condivisione di programmi ed idee. 

Oggi rilevo come l’avvento del Popolo delle Libertà sia esattamente l’idea giusta che le 

innumerevoli realtà del centro destra, nelle quali mi sono sempre riconosciuto, attendevano con 

trepidazione. 

Appare quindi più che mai doveroso sostenere con forza questo importantissimo progetto, 

tralasciando tutte quelle frange minori fonti spesso di confusione, aderendo quindi al PdL ed 

impegnandomi appieno in un momento particolarmente delicato e decisivo del nostro paese. 

Questa è sempre stata la linea del coordinamento provinciale di Forza Italia di Novara e del 

coordinatore Regionale, On. Guido Corsetto. 

In questa linea politica mi riconosco e agirò per raggiungere gli obbiettivi politici di essa. 

La nostra Provincia, il cui capoluogo, Novara, è seconda città del Piemonte, deve continuare a 

rappresentare quell’asse politico di grande consenso che attraverso la sinergica collaborazione 

ormai consolidata da anni di concreto lavoro tra tutti gli eletti nelle varie Istituzioni, dalla più 

piccola alla più grande, contribuisce al vero obbiettivo politico del centro destra: dare risposte 

concrete alle necessità della gente. 

Il lavoro ed i successi ottenuti da Forza Italia in provincia di Novara non possono vedermi 

indifferente offrendo così il fianco a coloro che auspicano divisioni e contrasti  nel centro destra. 

Di concerto quindi con la segreteria provinciale e regionale rimarrò a disposizione del partito e di 

tutti quei cittadini che mi hanno votato individuando in me un rappresentante del mondo moderato 

del centro destra entrando, con il sostegno di moltissimi elettori, tra i sostenitori attivi del grande 

Popolo delle Libertà. 
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