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Oltre 9 mila preferenze per il candidato lecchese di
Fratelli d’Italia
Figlio della nota famiglia di imprenditori lecchesi, andrà a Bruxelles
LECCO – La città di Lecco avrà il suo europarlamentare: si tratta di Pietro Fiocchi,
candidato con Fratelli d’Italia, che ha conquistato oltre 9,2 mila voti nella circoscrizione
Nord Ovest.
Rappresenterà, oltre agli interessi territoriali, in modo particolare i cacciatori, come del
resto già dichiarato dallo stesso Fiocchi, figlio della nota famiglia di imprenditori fondatori
della Fiocchi Munizioni di Lecco.
“Sono davvero grato a questo territorio che in me si è riconosciuto, dandomi
fiducia ed investendomi di una grande responsabilità: non tradirò mai l’alleanza con i
lecchesi. Adesso, dopo una breve pausa per recuperare le forze, riprenderò con energia a
girare il territorio per raccogliere le istanze e le prime necessità di imprese e cittadini.
Sicuramente andrò al Parlamento Europeo per difendere gli interessi della nostra provincia,
con attenzione particolare ai bandi ed alle direttive europee” commenta Fiocchi.

“Ringrazio davvero tutti quanti, in particolar modo Giorgia Meloni per la grande
opportunità che mi ha dato e l’amico Carlo Fidanza, che siederà con me nei banchi di
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Bruxelles. Oltre a loro, mi sento di ringraziare tutti gli iscritti, i volontari ed i militanti di
Fratelli d’Italia che mi hanno accompagnato in questo viaggio, dai gazebo in piazza ai
volantinaggi nei mercati. Il ringraziamento più grande va alla mia famiglia per avermi
sempre incoraggiato e per aver creduto in me. Infine, voglio abbracciare idealmente tutti i
cacciatori, i pescatori, i tiratori ed in generale il mondo della cultura rurale che, più di tutti,
mi ha sostenuto e mi ha permesso di arrivare al traguardo: la mia vittoria è una loro
vittoria.”

Fratelli d’Italia festeggia il risultato
“Il risultato di queste elezioni europee segna un cambio di passo da parte di Fratelli d’Italia
su tutto il territorio nazionale, ed in modo particolare nella provincia lecchese”, dichiara
l’architetto Fabio Mastroberardino, portavoce provinciale del partito, che specifica: “il
lavoro svolto con passione da tutti i nostri iscritti ci ha portato in poco più di un anno a
passare dal 3,6% delle politiche del 2018 al 5,8% attuale, e ad essere l’unico partito in
crescita insieme alla Lega.”
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“Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia nella provincia di Lecco,
che insieme a Como è la provincia lombarda dove il nostro partito ha ottenuto la
percentuale più alta” dichiara l’Onorevole Alessio Butti.
“Questo risultato è certamente merito della nuova classe dirigente lecchese, che è riuscita a
coinvolgere nuove forze nel nostro progetto, e anche dello splendido lavoro svolto dal
candidato lecchese Pietro Fiocchi.”
“E’ molto importante, in vista delle prossime comunali, sottolineare lo splendido risultato
nella città di Lecco, dove Fratelli d’Italia ha raggiunto quasi il 7% dei voti”, ha sottolineato
Enrico Castelnuovo, coordinatore cittadino di Lecco.
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