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Dal 2004 è consigliere comunale di Biella. Nel 
2005, candidato per Forza Italia alle regiona-
li, ha ottenuto 1.815 preferenze. Il 6 maggio 
2008 è subentrato in Consiglio regionale al di-
missionario di Gilberto Pichetto Fratin.

luca caramella Nato ad 
Arona (NO) il 31 ottobre 
1968. Libero professio-
nista nel settore cultura-
le degli eventi espositivi 
e musicali, si occupa 
dell’organizzazione di 
grandi manifestazioni in 
collaborazione con istitu-
zioni pubbliche e private. 

Dal 1994 è consigliere comunale ad Arona. Nel 
1996 è nominato coordinatore cittadino di For-
za Italia e dallo stesso anno è capogruppo in 
Consiglio comunale. Ricopre tale carica fino al 
1998 quando riceve le deleghe di vicesindaco 
di Arona e assessore al Turismo, Cultura, Lavori 
Pubblici, Polizia Municipale e Viabilità. Candida-
to per la prima volta alle elezioni regionali del 
2000, entra in Consiglio regionale nel 2001 ri-
manendo in carica fino alla fine del mandato, nel 
2005, con l’incarico di vicepresidente dell’VIII 
Commissione (Affari Istituzionali) e componente 
delle Commissioni Sanità, Ambiente, Cultura e 
Gestione del Territorio. Si ricandida nel 2005 
in Regione per Forza Italia, risultando primo dei 
non eletti con 4.476 voti. Il 6 maggio 2008 è 
subentrato in Consiglio regionale al dimissiona-
rio Gaetano Nastri.

Nel corso della seduta del Consiglio 
regionale del 6 maggio 2008 sono 
state effettuate le surroghe dei due 

consiglieri di Forza Italia-PdL che si sono 
dimessi perchè eletti nelle ultime consultazioni 
politiche: Gilberto Pichetto Fratin al Senato e 
Gaetano Nastri alla Camera dei deputati. Dopo 
la relazione in Aula del presidente della Giunta 
delle Elezioni Claudio Dutto, l’Assemblea ha 
approvato le dimissioni dei consiglieri uscenti 
e la loro surroga coi primi esclusi alle elezioni 
regionali del 2005. A Pichetto Fratin, per la 
circoscrizione elettorale di Biella, è subentrato 
Lorenzo Leardi e a Nastri, per la circoscrizione 
di Novara, Luca Caramella. 
Il presidente Davide Gariglio e l’intera 
Assemblea si sono congratulati con i nuovi 
consiglieri regionali. 

lorenzo leardi Nato 
a Vercelli il 7 giugno 
1965. Ha conseguito la 
Laurea in Scienze moto-
rie ed è funzionario Inail 
presso la sede di Biella. 
È impegnato nell’associa-
zionismo sportivo e nel 
volontariato. Dal 2001 
al 2004 è stato coordi-

natore provinciale di Forza Italia ed è stato ri-
eletto nel 2007. È stato consigliere comunale 
di Ponderano (BI) dal 1995 al 1999. Ha poi 
ricoperto l’incarico di consigliere provinciale e di 
capogruppo per Forza Italia dal 1999 al 2004. 

due nuovi consiglieri

per i popoli della birmania e della cina

Il 20 maggio l’Assemblea regionale ha approvato all’unanimità due ordini del giorno di solidarietà al popolo birmano e al 
popolo cinese, recenti vittime di catastrofi naturali. Il primo documento, proposto dai consiglieri Mariacristina Spinosa 
(Misto-Verdi) e Giampiero Leo (FI), invita il Governo italiano “a farsi portavoce presso il Governo birmano della richiesta, 
lanciata dal Commissario europeo per lo Sviluppo e l’Assistenza umanitaria, di consentire ai soccorritori di entrare nel Paese 
per prestare aiuto alle popolazioni colpite dal ciclone Nargis e a promuovere su tutto il territorio nazionale ogni genere di ini-
ziativa di solidarietà con la Birmania affinché il Paese possa uscire dall’emergenza il più rapidamente possibile e possa essere 
sostenuto nel processo di ricostruzione e ripresa”. Il secondo documento, proposto dal consigliere Pier Giorgio Comella 
(SD) e sottoscritto da numerosi consiglieri di maggioranza e di minoranza, impegna la Giunta regionale “a dare mandato 
all’Assessorato alla Cooperazione internazionale di valutare le iniziative di sostegno più idonee alla popolazione birmana e 
del Sichuan; ad esprimere la solidarietà delle istituzioni e della popolazione piemontese al popolo birmano e a quello cinese; 
ad offrire in via straordinaria aiuti economici e competenze professionali e tecniche al Ministero degli Esteri, alla Protezione 
civile e alla Croce Rossa al fine di collaborare all’azione di intervento umanitario; a promuovere la conoscenza di informazioni 
sulle situazioni sopra esposte e sulle modalità degli aiuti che la popolazione, le istituzioni e le associazioni piemontesi possono 
offrire in questo momento di emergenza” e chiede “che il Comitato regionale di Solidarietà si attivi immediatamente utilizzando 
tutti gli strumenti disponibili per portare aiuto alle popolazioni colpite dalla tragedia”.




