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Mario
Cortellucci

Candidato al Senato
lista centro-destra

Salvini - Berlusconi –
Meloni

Residente a Toronto. Abruz-
zese nato a Teramo emigra in
Canada nel 1962.Considerato

uno degli imprenditori più rinomati in Canada nel settore
dell’edilizia. Vincitore di numerosi riconoscimenti per la
sua attività lavorativa e il suo impegno filantropico in
Canada, in Italia e in tutto il mondo.Ha donato centinaia di
migliaia di dollari per la ricostruzione e per le vittime dopo
il terremoto in Abruzzo e nel Lazio. Ha servito nel
consiglio di amministrazione della York Region
Police.Insignito di varie onorificenze dal Governo Italiano
e Canadese Sposato con  quattro figli. Scende in campo,
perché crede sia fondamentale portare il governo italiano
più vicino alla nostra gente realizzando insieme una grande
alleanza tra connazionali all’estero e italiani in Italia. Un
nuovo patto che sosterrebbe ancor di più la diffusione della
nostra lingua e della nostra cultura. Ha valori e principi
molto chiari: crede nell'individuo, nella famiglia,
nell'impresa, nello sviluppo, nell'efficienza,
nell’innovazione, nella tolleranza e nella solidarietà. Crede
in una politica capace di garantire opportunità a tutti i
cittadini, sopratutto alle donne e ai giovani, e un rispetto
profondo per i pensionati.
- Diritto di cittadinanza per i nati in Italia da genitori italiani
e i loro figli.
-Promozione della lingua e cultura italiana all’estero. 
- Piu’ servizio ai cittdani all’estero rafforzando la rete
consolare italiana -Promozione del made in Italy,
agevolando gli scambi commerciali, ricerca, e innovazione
con l'Italia. -Assistenza sanitaria gratuita in Italia per i
nostri connazionali ovunque risiedino. - Abolizione della
tassa IMU. -Adeguamento delle pensioni italiane al costo
della vita all'estero. - Potenziamento strutture culturali e
mezzi di informazione per I nostri connazionali all’estero.
- Accordi bilaterali facilitando l’emigrazione dei giovani
italiani in Nord America. - Promozione  collegamenti aerei
tra l'Italia e il Nord America

Vincenzo
Arcobelli 

Camera 
per Fratelli d’Italia
nella lista Salvini,

Berlusconi, Meloni 
Nasce a Catania in Sicilia. Dopo
il diploma si arruola prima come
Paracadutista della Folgore e poi

come Ufficiale dell'Aeronautica Militare. Nel 1993 lascia l’Italia
per il Texas in USA. Dal 1998 ad oggi è Comandante Pilota
Istruttore dell'Aviazione Civile . Ha fondato e diretto diverse
organizzazioni senza scopo di lucro (Confederazione dei Siciliani
in Nord America, o " un Birdie per la Vita"),e presiede il Comitato
Tricolore per gli Italiani nel Mondo (CTIM) fondato da Mirko
Tremaglia, per la difesa e la salvaguardia dei diritti dei nostri
connazionali. Per 11 anni è stato il Presidente del COM.IT.ES di
Houston e ha svolto anche le funzioni di coordinatore per tutti gli
USA. Nel 2015 è eletto consigliere del Consiglio Generale degli
italiani all'estero (CGIE).  Ha sposato la causa del Movimento dei
patrioti Fratelli d'Italia, presieduto da Giorgia Meloni. Alcuni
punti del programma elettorale:
1)Promozione identita’ nazionale. Prima l’Italia e prima gli
Italiani ( ovunque essi siano)  2) Riapertura dei termini e
riacquisto cittadinanza per quelli che sono nati in Italia e
per i loro figli. 3) Promozione della lingua e cultura ita-
liana. Rafforzamento rapporti bilaterali tra enti accademici
universitari, incremento borse di studio. 4) Potenziare i
consolati per renderli efficienti al servizio dei cittadini.
5)Promozione del Made in Italy. Agevolare ed
incrementare scamcommerciali , la ricerca e l’innovazione
con l’Italia 6)Assistenza sanita4ria gratuita ai cittadini
ihtaliani che estendono la permanenza dopo i 90 giorni
prebisti dll’attuale normativa. Stessi diritti e doveri degli
italiani per le tasse sulle prime case. Abolizione IMU.- 7)
Adeguamento pensioni al costo della vita degli emigrati
all’estero. - 8) Potenziamento strutture culturali,
d’informazione e sportive. 9) Promuovere accordi
bilaterali per facilitare procedure emigrazione dei giovani
italiani in nord America. - 10) Riforme organi di
rappresentanza COMITES e CGIE. 10) promozione per i
collegamenti aerei con l’Italia.

Giuseppe Paolo 
Canciani 

Candidato al Senato 
Movimento

Associativo Italiani
Estero MAIE 

In passato abbiamo avuto
sostanzialmente soltanto 2
scelte di liste per votare il PD

e Forza Italia, le quali sappiamo hanno spadroneggiato in
Italia.  Finalmente e' qui' in Canada e nel Nord e Centro
America una nuova entita’ SOLO per noi emigranti: il
MAIE, Movimento Associativo degli Italiani all'Estero. 
Con modestia sento di essere un “politico” con esperienza
e tra i più qualificati  con un programma preciso per rap-
presentere la nostra comunita’.   Risiedo a Toronto, da oltre
40 anni prestati al servizio degli italiani residenti in terra
canadese. Ho scelto di candidarmi con il MAIE perché
sono convinto che il movimento abbia dimostrato in questi
anni di essere nato e cresciuto con un unico obiettivo:
migliorare la qualità della vita degli italiani che vivono
all’estero e non hanno ancora acquisito tutti i diritti
garantiti per legge a tutto il popolo italiano ovunque si
trovi. 
Il mio programma, sostanzialmente su questi punti: 
1.Una maggiore efficienza dei servizi consolari con la

possibilità di un decentramento che renda agevole ai
connazionali il percorso fino agli uffici. 
2.Il riconoscimento del diritto alla salute e di conseguenza
dello stesso trattamento per chi si reca in Italia e deve af-
frontare problem sanitari. 
3.Cittadinanza e riunificazione famigliare paritari e rispetto
a chi vive in patria. 
4. Agevolazioni economiche e pacchetti turistici per gli

spostamenti aerei da e verso l’Italia, allo scopo
d’incrementare il turismo. 
5. Lingua & cultura, media e mezzi di comunicazione. 
Chiedo il vostro supporto :votando al Senato Paolo

Canciani dara’ una opportunita' a tutti gli italiani all'estero
di avere un proprio partito di rappresentanza al governo,
che conosce la realta' e le esigenze di noi che viviamo
all’estero. I soldi? La popolarita’ televisiva?  Lasciano il
tempo che trovano…..so che saprete scegliere bene ed i
sono molto fiducioso.   Io ci credo, datemi una mano… 

Tony D’Aversa 
Liberi e Uguali 

Candidato al Senato 
E’ un imprenditore italo-
canadese nato a Toronto da
genitori italiani. 
È presidente e fondatore di
un’azienda leader e

innovativa nel settore del packaging per prodotti
alimentari che sono orgogliosamente “Made in Italy”.  
Ha cominciato la sua carriera di imprenditore da

ragazzo seguendo I’esempio di suo padre Aurelio e dei
suoi zii Ezio, Pasquale e Nino D’Aversa.  
La famiglia D’Aversa è radicata nella comunità italiana
in Canada da 50 anni e da sempre si è dedicata al servizio
di tutti gli Italiani. 
Tony è infatti attivo all’interno della comunità ed è

sponsor di eventi e progetti che sostengono lo sviluppo
economico, la cultura e la solidarietà. 
E’molto lieto e onorato di essere il candidato al Senato
di Liberi e Uguali.  
Il progetto politico di Liberi e Uguali nasce per re-
stituire speranza nella democrazia a milioni di cittadine
e cittadini italiani che oggi non si sentono più
rappresentati da nessuno e che hanno bisogno di un
cambiamento concreto. 
L’obiettivo è cambiare davvero l’Italia e restituire alla
politica il suo ruolo di servizio a favore dei cittadini. Per
riuscirci c’è bisogno del contributo di tutti.  
Partecipa anche tu al cambiamento. Vota Tony D’Aversa
al Senato: “uno di voi”
Strong Values | Strong Faith | Strong Results | Strong
Leadership 

Fucsia Nissoli
Fitzgerald

Candidata alla Camera
nella lista “Salvini -

Berlusconi – Meloni”,
Cari connazionali, in questi
giorni il Consolato italiano sta
inviando, nelle vostre case, il
plico elettorale contenente le

schede da votare per rinnovare il Parlamento italiano.
Il voto all’estero è una grande conquista e ci dà l’opportunità
di fare la nostra scelta per contribuire alla rinascita di una
Italia più moderna, efficiente e vicina alle esigenze degli
italiani all’estero.
Io sono candidata alla Camera dei Deputati nella
Circoscrizione Estero – Ripartizione Nord e Centro America,
nella lista “Salvini - Berlusconi – Meloni”, con l’obiettivo di
continuare il mio impegno parlamentare a servizio della
Comunità italiana del Canada portato avanti con passione e
riuscire a fare alcune riforme importanti per tutti noi, come
quella della cittadinanza, da troppo tempo ferma in
Parlamento.
Durante questi cinque anni, sono stata la Vostra voce a Roma
e, anche se alla prima esperienza parlamentare, sono riuscita
ad ottenere alcuni risultati importanti che hanno portato al
miglioramento della previdenza italiana all’estero, della
promozione linguistica e dell’erogazione dei servizi consolari.
Infatti, il 19 marzo del 2015 l’Aula di Montecitorio ha
approvato una mia mozione parlamentare sulla previdenza
italiana all’estero. Una base importante per la ratifica
dell’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada del
giugno 2015. Ho lavorato per portare più innovazione
nell’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione anche
dall’estero. Mi sono impegnata per il riconoscimento delle
patenti di guida, per il Made in Italy, tuttavia c’è ancora molto
da fare ed è per questo che ho deciso di continuare il mio
impegno ripresentandomi alle elezioni politiche.
Per questo motivo chiedo ancora la Vostra fiducia, per
continuare ad essere la Vostra voce nel Parlamento italiano e,
con il Vostro supporto, ottenere risultati concreti per il bene
della nostra Comunità.Uniti ce la faremo!
Sono sempre a Vostra disposizione e potete contattarmi al
seguente numero di telefono: +16464981292

ELEZIONI POLITICHE
-4 MARZO 2018 -

CANDIDATI  NORD E CENTRO AMERICA
IN QUESTA E NELLE PROSSIME EDIZIONI  I PROFILI  DEI CANDIDATI PER LA CAMERA  O IL SENATO

LE INFORMAZIONI QUI RIPORTATE
SONO QUELLE FORNITE DIRETTAMENTE

DAL CANDIDATO/A

La presentazione dei candidati continua
anche sulle prossime edizioni.

Rosanna
Di Pierdomenico 

Camera 
Civica Popolare -

Lorenzin

Nata ad Abbateggio in
provincia di Pescara, all’età di
8 anni,  insieme ai miei

genitori, sono emigrata in Canada, a Toronto. Nono-stante
fossi piccola quando sono venuta qui, ho sempre nutrito un
forte legame sia per l’Italia e sia per la lingua, e con i miei
frequenti viaggi posso dire con orgoglio che ho inculcato
questo mio legame per la mia terra natia ai miei figli Dopo
gli studi sono entrata in banca dove sono ri-masta per ben
35 anni – 25 di questi anni sono stata Diri-gente delle filiali
– (Direttrice di Banca – 10 anni per la Banca di Montreal e
15 per la TD Bank), responsabile anche dei Fondi in
Comune (Mutual Funds), mutui e prestiti – Compliance e
responsabile del distretto per Cu-stomer Service – Servizi
clienti. Mi sono pensionata al-l’età di 55 anni e attualmente
sono Libera Professionista – Mortgage Broker – aiutando i
clienti a gestire le proprie esigenze nel settore finanziario.
Sono conosciuta nella co-munità per il mio sostegno ed
impegno durante le cam-pagne elettorali comunali,
provinciali e federali. Il mio lavoro mi dà tante
soddisfazioni perché’ mi permette di co-noscere persone
eccezionali non solo nella mia comunità di Vaughan ma in
tutta la città di Toronto e d’intorni.
-Motivazione per la campagna: Per me e’ importante ca-
pire e difendere le esigenze ed i diritti di noi italiani
all'estero e quindi poter avvicinare di piu' i confini oltre
l’oceano senza sentirci stranieri ed  essere accolti come
italiani. 
-Piattaforma/Priorita' :
Pensioni in regime internazionale-
Investimenti sulle scuole italiane-  Facilitazione per la
residenza in Nord America ai familiari-  Incentivi agli
scambi commerciali e culturali - Ottenere servizi efficaci e
veloci dall’INPS tramite i Patronati - Potenziamento
Comites -Miglioramento dei servizi consolari -
Ampliamento offerte programmi televisivi italiane – RAI,
Mediaset


