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Il Consiglio Direttivo del Circolo della Libertà “Giovanni Carnovali” 

udito 

il parere convinto e favorevole dei suoi associati; 

confermando 

le motivazioni che hanno condotto alla sua nascita ad hanno sinora ispirato tutte le 

sue iniziative; 

ribaditi 

i valori ed i principi contenuti nel suo Statuto, unici, indefettibili ed irrinunciabili punti 

di riferimento per ogni attività passata, presente e futura; 

valutata 

la assoluta compatibilità e coincidenza dei detti valori e principi ispiratori con quelli 

sostenuti dai partiti costituenti, a livello nazionale e locale, il “Popolo della Libertà”; 

avvertendo 

sempre più l’esigenza, tra i suoi iscritti e tra i cittadini, di creare anche a Bergamo una 

forte, solida e duratura convergenza tra tutte le realtà politiche, sociali e culturali che 

si riconoscono nei valori cattolici e liberali del “Popolo della Libertà”; 

auspicando 

che non vadano dispersi l’entusiasmo dei suoi associati e dei cittadini incontrati, il 

paziente lavoro svolto e la capillare penetrazione nel territorio; 

delibera 

all’unanimità: 

1) di mettere a disposizione del prossimo candidato alla carica di Sindaco del Co-

mune di Bergamo espresso dal “Popolo della Libertà” e dei partiti che lo soster-

ranno la sua struttura sul territorio, le conoscenze ed i rapporti acquisiti e coltiva-

ti in occasione della sua attività, le idee ed i progetti nati e maturati dall’ascolto 

delle esigenze ed istanze del territorio; 

2) di offrire ai partiti costituenti il “Popolo della Libertà” il proprio contributo e la 

propria disponibilità alla nascita ed allo sviluppo di una grande forza politica che 

sappia rispondere con sempre maggiore efficacia alle sfide del territorio e sappia 

stabilmente raccogliere attorno a sé ed alle proprie proposte il consapevole con-

senso dei cittadini e degli elettori. 
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