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Rocco Di Trolio
Candidato

alla Camera dei
Deputati, PD

Democratico progressista,
pragmatico, rivolto al futuro,
e’ sempre stato l’interlo-
cutore di un costante dialogo
con le istituzioni. Portavoce

delle necessità dei propri connazionali, promuove la
cultura, le tradizioni e la lingua italiana, al di là dei propri
confini. E’ riconosciuto come punto di riferimento per la
nuova emigrazione.
Da Calabritto nel ‘75 va Londra a far parte dei Comitati di
Coordinamento Consolare. -La passione per il suo lavoro
ed il desiderio di essere sempre vicino agli italiani lo
convincono a candidarsi nei COM.IT.ES risultando il
primo eletto nel ‘88. Dal ‘90 si trasferisce a Vancouver per
dirigere gli uffici INCA. Organizza numerosi incontri sui
temi correlati all’emigrazione, ai giovani, alle donne e agli
anziani tra cui la “1^ Conferenza sulla previdenza italiana”,
la con-ferenza internazionale su “ Il ruolo della donna
nell’immigrazione”.
15 anni alla guida del Comites, poi Consigliere al CGIE.
Nel ‘94 si prodiga per attivare il 1° COM.IT.ES in BC e
viene eletto Presidente; ricoprirà la carica fino al 2004. Nel
‘98 é eletto al CGIE in Canada. Tutt’ora in carica. Nel 2001
è insignito Grande Ufficiale dal Presidente della
Repubblica Italiana. Il suo impegno è politico e si estende
in campo sociale e culturale. Nel ‘80 organizza una raccolta
fondi a Londra per la ricostruzione dell’Irpinia, colpita dal
terremoto. Si adopera anche in favore delle popolazioni del
Sud Est asiatico colpite dallo Tsunami costituendo un
fondo pro-vittime e coinvolgendo tutta la comunità italo-
canadese. Nel 2002 istituisce -l’Associazione Campani nel
mondo a Vancouver, diventandone Presidente, carica che
ricopre ancora oggi.
Nel 2016 a Montreal incontra il Ministro degli Affari Esteri
Paolo Gentiloni .Nel 2017 a Vancouver fa gli onori di casa
al Pres. della Repubblica Sergio Mattarella.
Crede fortemente in “Tu Protagonista, io la Tua voce in
Italia”.

Francesca
La Marca

Candidata alla
Camera per il PD 

CAPOLISTA
Sono nata a Toronto, dove
abito e lavoro. Sono laureata
in lingue e letterature

straniere e ho conseguito un Master e un PhD in letteratura
francese. Conosco 4 lingue.  Nel 2013 sono stata eletta
nella lista del Partito Democratico alla Camera dei Deputati
per la ripartizione America Settentrionale e Centrale.  
Il mio maggiore impegno, assieme agli altri eletti all’estero
del Partito Democratico, è stato quello di sensibilizzare i
Governi a rilanciare le politiche attive verso gli italiani
all’estero dopo i tagli del passato. 
Ci siamo riusciti: abbiamo ottenuto più risorse per i corsi
di lingua e un Fondo di 150 milioni per la promozione della
cultura; il 30% degli introiti delle pratiche di cittadinanza e
nuove assunzioni di personale per il miglioramento dei
servizi consolari; un maggiore sostegno per le Camere
italiane di commercio all’estero; il mantenimento del
trattamento minimo e dell’aumento per i pensionati
all’estero; il raddoppio dei fondi per COMITES e CGIE. 
Al mio personale intervento si devono il sostegno
straordinario ad alcuni enti gestori canadesi, l’accordo
quadro per le patenti, l’aumento del 50% dei fondi per la
stampa italiana all’estero, interventi sulla rete consolare e a
sostegno dei consolati onorari. 
Il lavoro avviato va completato. E’ necessario superare gli
ostacoli ancora esistenti per il riconoscimento della
cittadinanza, integrare sempre di più la nostra lingua e
cultura nella formazione locale, rendere più efficienti i
servizi ai connazionali, aumentare le quote di scambio
giovanile e il riconoscimento dei titoli di studio, istituire la
Giornata nazionale degli italiani nel mondo, già approvata
dalla Camera su mia proposta. 
Il Partito Democratico ha voluto che guidassi la lista alla
Camera: un atto di fiducia del partito che ha salvato l’Italia
dalla crisi. La vostra fiducia è ancora più importante.  

Giovanna
Giordano

Candidata alla
Camera per il MAIE

Dal 2004 è presidente del
Com.It.Es. di Montreal e di
recente ha  assunto l’incarico
di coordinatrice dei
Com.It.Es. in Canada.  In

veste di presidente del Com.It.Es. è stata tra i principali
protagonisti dell’arrivo della Rai in Canada nel 2005 e tra
coloro  che hanno fatto le opportune rappresentazioni
presso le Autorità canadesi anche quest’ultime si
pronunciassero a favore del  voto all’estero e i cittadini
italiani residenti in Canada potessero  partecipare
pienamente alle elezioni politiche italiane. 
Ha promosso con successo l’insegnamento della lingua
italiana  nelle Scuole pubbliche del Quebec.  Lavora inces-
santemente per fare riscoprire le proprie origini a
tantissimi Giovani Italo-Canadesi e per incrementare gli
scambi  culturali di Giovani tra le scuole italiane e quelle
canadesi.  Nata a Melito di Porto Salvo (Pentidattilo), vive
in Canada dal 1971.  Attualmente è insegnante di italiano
nella Scuola pubblica.  Nel 2006 è stata insignita del titolo
di Cavaliere Ordine al Merito  della Repubblica Italiana. 
OBIETTIVI: Ridare dignità agli italiani all’Estero: 
1. Facilitare il recupero della cittadinanza Italiana; 
2. Promuovere la lingua e la cultura italiana all’Estero,
attraverso il potenziamento delle Scuole e le risorse agli
Enti gestori;  3. Incoraggiare e facilitare gli scambi
interculturali di Giovani tra le scuole italiane e quelle
canadesi;   4. Organizzare dei programmi che consentano
ai Giovani italiani all’Estero di scoprire l’Italia e  le proprie
origini;  5. Migliorare le condizioni dei pensionati residenti
all’Estero; 6. Riconoscere una completa assistenza
sanitaria agli italiani che rientrano in Italia anche per un
breve periodo; 
7. Difendere e promuovere il Made in Italy nel mondo; 
8. Aumentare le risorse a disposizione e quindi garantirne
l’efficienza nell’erogazione  dei servizi  consolati; 
9. Promuovere accordi bilaterali con i Paesi di accoglienza
dei nostri connazionali per un  riconoscimento reciproco
dei titoli di studio e delle qualifiche professionali. 

FRANCESCA
ALDERISI

Candidata al Senato
da Forza Italia

nella lista unica di
Centrodestra

Conduttrice e autrice
televisiva, dall’anno 2000 ha

scritto e condotto per migliaia di puntate il programma
televisivo di servizio trasmesso da Rai International
“Sportello Italia” in cui sono stati trattati argomenti di
comune interesse per chi vive lontano dalla madrepatria,
facendo da ponte tra chi vive all’estero e le amministrazioni
locali. Dal 2015 ho condotto, sempre per Rai Italia,
l'appuntamento    quotidiano “Cara Francesca” raccontando
centinaia di storie di vita di italiani e discendenti nel
mondo. 
Nata a Treviso da genitori napoletani, vive a Roma da dove
è in costante contatto da quasi venti anni con le comunità
italiane all’estero anche attraverso l’attività del suo blog
ProntoFrancesca in cui documenta attraverso video
interviste, i tantissimi incontri con le comunità italiane nel
mondo
Nel 2010 viene insignita dell’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Tra le motivazioni della sua candidatura, il volere
continuare ad essere la voce degli italiani in Nord e Centro
America, rappresentando con fermezza e determinazione
le loro richieste e preoccupazioni nei palazzi delle
Istituzioni. 
Le priorità del suo programma sono il riacquisto della
cittadinanza per chi l’ha perduta recandosi all’estero,
affinché chi è italiano nel cuore possa sentirsi cittadino
italiano a pieno titolo. Garantire l’accesso ai servizi
consolari, la parità fiscale con gli italiani che risiedono sul
territorio nazionale e una previdenza a passo con i tempi.
Un impegno particolare per migliorare l’informazione
verso le comunità italiane all’estero, potenziando la
promozione linguistica e culturale.
Il connazionale all’estero deve essere considerato a tutti gli
effetti un cittadino di serie A!

Antonino
Cala’ Lesina
Candidato alla

Camera
Movimento 5 Stelle

Sono un ingegnere elettro-
nico con un Ph.D. in tele-
comunicazioni e mi sono
trasferito a Ottawa nel 2013

per condurre ricerche sulle nanotecnologie dopo essere
stato selezionato da IBM Canada per lavorare con il più
grande supercomputer disponibile in Canada.
Eventi personali recenti mi hanno fatto capire che la vita
è più bella quando si aiuta chi è meno fortunato, e così
ho deciso di dare la mia disponibilità per il progetto del
Movimento 5 Stelle, che vuole migliorare la qualità di
vita degli italiani, siano essi residenti in Italia o
all’estero. So cosa significa emigrare, conosco i
sentimenti di nostalgia che ci accomunano e sono pronto
ad ascoltare i problemi degli italiani residenti in Centro
e Nord America per cercare di risolverli. Il Movimento
5 Stelle propone l’idea del portavoce, una persona onesta
e preparata che per un paio di anni si mette al servizio del
suo popolo. Non c’è interesse di carriera politica, non c’è
competizione, c’è solo voglia di aiutare i propri
connazionali e rendere l’Italia un posto migliore. Sono a
conoscenza dei problemi che affliggono la comunità
degli italiani in Centro e Nord America, come il
riacquisto della cittadinanza, e comprendo quanto sia
doloroso tornare in Italia ed essere trattati come stranieri
invece che essere accolti con un “bentornato a casa”. Da
ricercatore inoltre sono sensibile al problema della fuga
dall’Italia di tanti giovani talentuosi, risorse preziose che
il paese non sa valorizzare e che vengono assorbite dalle
economie del Nord America. Questo flusso deve essere
interrotto in quanto l’Italia ha investito tantissimo nella
nostra formazione e l’economia italiana ha bisogno di
noi per rialzarsi. Il Movimento 5 Stelle mira ad adottare
tutte le strategie possibili per invertire questa tendenza e
creare in Italia le condizioni per restare e permettere a
chi è partito di rientrare.
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Pier Luigi Roi
Candidato alla

Camera
Liberi e Uguali 

Giornalista - Da 32 anni in
Canada, sono stato membro
fondatore del primo
COMITES spontaneo di
Toronto, ed ho deciso di

aderire all’invito del Dott. Gino Bucchino di presentarmi,
dopo che i nostri diritti - conquistati dopo 30 anni di dure
battaglie- sono stati calpestati. 
Il Parlamento Italiano ha approvato la legge-truffa che
autorizza politici italiani a candidarsi nelle circoscrizioni
estere, come se noi, italiani all’estero, fossimo solo e
semplicemente un bacino di voti.   Il povero Tremaglia si
stara’ ancora rivoltando nella tomba, tradito dalla sua
destra! 
E i nostri eletti in Nord America cosa hanno fatto? Si sono
astenuti!   Hanno fatto come Ponzio Pilato e se ne sono
lavati le mani. Noi non possiamo votare chi ci chiede il voto
dopo averci accoltellato alle spalle come fa fatto il PD,
Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. 
Nel 2018 siamo ancora cittadini di serie B, quando in Italia,
non possiamo usufruire dei servizi sanitari, come ogni altro
italiano. 
Cittadine di serie B sono tutte le donne italiane che si sono
sposate prima del 1948 e hanno perso automaticamente la
cittadinanza senza poterla riacquistare. 
Sono cittadini di serie B i giovani italiani che vogliono
un’esperienza di lavoro in Canada che duri piu’ di 6 mesi,
come tutti i loro colleghi europei. 
Siamo cittadini di serie B quando, come proprietari di una
sola casa in Italia, questa ci viene tartassata dal fisco. 
Ma ci sono altre battaglie che vanno combattute e vinte. 
A Toronto, riaprire immediatamente  un ufficio di rap-
presentanza e focalizzare l’interesse sui piani di ristrut-
turazione del Consolato e del Columbus Centre.  
Negli ultimi 5 anni i nostri diritti sono stati calpestati e
offesi dall’inattivita’ di chi poteva e non ha fatto, di chi
eletto come rappresentante della nostra comunita’ ha fal-
lito nel tutelare i nostri interessi.  E’ ora di cambiare! 


