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CANDIDATI  NORD E CENTRO AMERICA
CONTINUA LA PRESENTAZIONE   DEI CANDIDATI PER LA CAMERA  O IL SENATO

ELEZIONI POLITICHE
-4 MARZO 2018 -

ANGELO VIRO
Candidato alla Camera

con il MAIE
Sono Angelo Viro, ho 61 anni
e due figli; mi sono trasferito
in America in cerca di
opportunità e ho raggiunto i
miei obiettivi. Da qualche
tempo ho sentito il bisogno di

lavorare per la nostra comunità italiana in America e di
aiutare a trasformare i sogni in realtà, mantenendo viva la
nostra cultura e identità.
Ho continuato il mio impegno con la Casa d’Italia, con la
quale abbiamo ottenuto la riapertura dell’Ambasciata
d’Italia nella Repubblica Dominicana e messo freno
all’oblio a cui i partiti di Roma avevano sottoposto i nostri
connazionali. Tutto questo è stato molto apprezzato dalla
comunità. Sono candidato alla Camera dei Deputati nella
ripartizione estera Nord e Centro America con il MAIE –
Movimento Associativo Italiani all’Estero. Un movimento
di italiani nel mondo nato all’estero, dal basso, e non nelle
buie stanze dei palazzi della partitocrazia romana.
Punti principali del mio progetto:
1.  Porre fine alla scarsa attenzione nei consolati italiani.
2. Migliorare la promozione della lingua e della cultura
italiana tra la nostra comunità
3. Incoraggiare la piena attivazione dei servizi sociali e
sanitari nella rete di ospedali italiani
4. Aumentare l’importanza delle Camere di commercio
italiane nel mondo
5. Incoraggiare il governo italiano a dare priorità al
rapporto con gli italiani all’estero e ai loro discendenti
Negli ultimi anni il MAIE è stato all’opposizione dei
governi che hanno danneggiato i nostri interessi. Ma questa
volta, con la forza del voto degli elettori, vuole essere parte
del governo ed essere in grado di trasformare in realtà le
nostre idee e il nostro programma in favore degli italiani
all’estero. Siamo stanchi di essere ignorati dai partiti e dai
politici tradizionali, abbiamo bisogno di mandare al
Governo persone che conoscano i nostri problemi e le
nostre potenzialità e che non siano interessati alle lotte
interne alla partitocrazia romana per la conquista del
potere.

Matteo Gazzini 
Candidato alla Camera 

Lista unita del 
centro-destra 

“Salvini Berlusconi
Meloni”, candidato della 
Lega – Salvini Premier 

Mi chiamo Matteo, ho quasi
33 anni e vengo da Bolzano.
Provengo da una famiglia di

imprenditori nel campo edile ed agricolo e per 6 anni ho
collaborato nelle aziende di famiglia. Ho un associate
degree in accounting and business, un minor degree in
mathematics ed a breve un BS in engineering. Ho
frequentato anche l’accademia di volo e sono pilota
commerciale ed istruttore di volo. Parlo l’italiano, il
portoghese, l’inglese e lo spagnolo. 
Mi sono trasferito negli USA nel 2011 dove ho vissuto a
Vero Beach, FL ed ora a Syracuse NY. 
Attualmente mi occupo di investimenti immobiliari e di
acquisizioni d’azienda ed in un’ ottica di continuo
miglioramento, nel tempo libero frequento corsi di
ingegneria.  
La mia prioritá é salvare l’Italia da questa politica del
malaffare e cercare di dare opportunitá a tutte quelle
persone che sono dovute scappare dal proprio paese a causa
di questa politica basata sulle poltrone e l’interesse
personale. Gli italiani all’estero hanno dimostrato di essere
l’elité del paese. L’Italia non ha saputo valorizzare questo
grandissimo capitale umano. Voglio dare la possibilitá a
queste persone di tornare a vivere da protagonisti in patria
oppure dare loro l’assistenza necessaria a raggiungere
ancora piú traguardi nel loro paese di residenza. 
I punti salienti del mio programma sono: contributo
annuale di 500 Euro per assicurazione medica a tutti gli
Italiani all’estero extra-europei, eliminare spese consolari
per gli iscritti all’AIRE, consulenza fiscale gratuita in
ambasciata, rete diplomatica piu’ fitta con piu’ consolati
onorari e consolati intineranti, informatizzare il voto
all’estero, eliminare l’IMU, promuovere il Made in Italy,
promuovere la cultura e le tradizioni italiane e favorire
l’interscambio tra ricercatori italiani ed esteri per
promuovere le scienze e l’istruzione.   

Leonardo Metalli
Candidato alla

Camera
per il MAIE 

Giornalista Rai, Founder
Madforitaly.net, Deputy
coordinator Maie. 
Conduttore e autore della
Rubrica Tg1 Note, della

rubrica Tg1 Prima e Tg1 Media. Autore  di programmi
musicali e di intrattenimento con Renzo Arbore, Gianni
Mina’ e Paolo Bonolis. Esperto web, cultura e spettacoli e
giornalista inviato spettacoli e esteri Tg2 e Tg1.
Collaboratore della Niaf negli USA. Residente a New York
dove ha sposato Marisa, figlia di Tony May, capostipite
della vera cucina italiana negli Stati Uniti. Fondatore della
piattaforma Madforitaly.net che promuove in inglese la
cultura e i prodotti italiani attraverso la social digital
migration.  Coordina il MAIE in USA.  Tra poco gli italiani
all’estero iscritti nelle liste dell’Aire (Anagrafe Italiani
all’estero) voteranno per il rinnovo dei loro parlamentari in
Italia. Quest’anno il MAIE (Movimento Associativo
Italiani all’estero) corre da solo con molte novità per tutti.
E’ una lista civica dedicata esclusivamente a noi e costruita
intorno a quelli che sono i nostri interessi quasi sempre
distanti dalle scelte dei partiti e dei palazzi romani. Come
Giornalista mi sono occupato tutta la vita di cultura e della
valorizzazione delle nostre tradizioni nel mondo. I nostri
artisti hanno bisogno di noi. Ho aderito a questo
movimento per portare avanti le nostre proposte culturali
legate alla Digital Migration e alle nuove tecnologie che
consentiranno di semplificare i rapporti tra paesi e
istituzioni, rafforzare le reti consolari e dare nuovo impulso
ai business italiani e quelli degli italiani all’estero.
Diremo NO alle tasse sulla prima casa degli Italiani
all’estero e NO a tutte le tasse di cittadinanza legate al
rinnovo dei passaporti. Diremo SI alla tessera Sanitaria,
che è un diritto per gli italiani di tutto il mondo, SI alla
riconquista del passaporto italiano, per chi lo ha perso e per
chi deve ancora averlo. SI a nuove risorse e impegno per le
Comunità Cattoliche, vero punto di aggregazione delle
nostre famiglie all’estero negli anni delle migrazioni e oggi
punto di riferimento religioso e culturale.

Pasquale
Nestico

Candidato al Senato 
con il PD

Nasco ad Isca sullo Ionio nel
1945 e le miei origini pog-
giano le propria fondamenta
su saldi principi morali e su di
una spiccata attitudine al
lavoro ed al sacrificio. Dopo

un breve periodo come apprendista muratore e dopo aver
conseguito il diploma da elettrotecnico mi ricongiungo ai
miei affetti più cari negli Stati Uniti. Le sfide non mi hanno
mai intimorito e grazie ad una forte cultura del lavoro sono
riuscito ad abbattere la barriera linguistica e conseguire due
lauree; la prima in Ingegneria Elettronica e la seconda in
Medicina presso la Temple University, specializzandomi
successivamente in Cardiologia. Il cordone ombelicale con
l’Italia è sempre stato un filo costante nella mia vita e
spinto da un forte sentimento filantropico ho fondato il
COSMI (St. Marziale Organizing Committee) e
successivamente FILITALIA, che, in questo momento
conta oltre 25 sedi in tutto il mondo, tra cui Italia,
Germania, Brasile e Usa. Il mio forte senso di lealtà alle
cariche dello Stato ed al dovere mi ha spinto ad arruolarmi
come volontario con il grado di Tenente Colonello Medico
dopo l’attacco del 09/11. Spinto dal patriottismo e
dall’amore verso la mia madre patria ho deciso di
candidarmi al Senato della Repubblica. Vivendo il
territorio e conoscendo i cuori e le necessità degli emigrati
italiani in nord e centro america ho deciso di rimettermi in
gioco proponendo punti fondamentali come: 
-il riacquisto della cittadinanza o la velocizzazione delle
pratiche burocratiche.  
-Lo sviluppo di scambi accademici-culturali tra le
università italiane e nord americane. 
-Devolvere parte delle mio stipendio da parlamentare alle
associazioni che operano nel terzo settore  
-Aprirò a mie spese sportelli nella circoscrizione nord e
centro America di supporto alla popolazione ed attiverò
sportelli online con una mail dedicata per un contatto
diretto con la popolazione.   Ridiamo alla politica la dignità
di servire 

BASILIO
GIORDANO 

Candidato alla Camera
per Forza Italia nella

lista Salvini-
Berlusconi-Meloni

Basilio Giordano - calabrese
della Provincia di Cosenza,
da oltre 40 anni residente a
Montréal – è un editore-

giornalista, già Senatore nella XVI Legislatura (2008-
2013) quando si distinse per l’assiduità delle presenze
(84.42%) sia in aula che nelle Commissioni (‘Agricoltura’,
prima; e ‘Affari esteri, emigrazione’, dopo); oltre che nel
Comitato per le questioni degli italiani all'estero, come
vicepresidente. Un impegno, quello per gli italiani nel
mondo, che si è concretizzato in gesti puntuali e
circostanziati negli ambiti strategici di Cultura, Turismo e
Impresa. Come i due disegni di legge a difesa del Made in
Italy e contro i Falsi Marchi italiani nel mondo (S. 921, S.
1145 e S. 2448). Giordano, inoltre, è stato il promotore
della firma dell’accordo di collaborazione in materia
industriale e tecnologica tra il Québec e la Lombardia
(2011), ed è stato il fautore dell’accordo tra l’Università di
Padova e l’Istituto Nazionale della Ricerca Scientifica
(INRS) del Québec che prevede il riconoscimento legale
reciproco di diplomi bi-valenti (2012). C’è la ferma
volontà di riscattare il mandato della XVI Legislatura
segnata da una congiuntura economica internazionale
negativa, rinnovando e sottoscrivendo pubblicamente gli
impegni presi con gli Italiani del Nord e Centro America.
Convinto che solo chi ha vissuto tra gli italiani all’estero
possa farsi interprete delle loro esigenze e delle loro
aspirazioni. E rivendicarli - con determinazione e
credibilità - in Parlamento. Giordano si impegna a: riaprire
i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana;
digitalizzare i servizi consolari; migliorare l’assistenza
sociale degli anziani all’estero; incrementare i fondi per la
cultura e la lingua italiana; sostenere il riconoscimento dei
titoli di studio e delle qualifiche professionali italiani
all’Estero; promuovere il ‘Made in Italy’; modernizzare il
palinsesto di ‘Rai Italia’; creare un ‘think tank’ di studenti
e ricercatori di più recente immigrazione. Basilio
Giordano: serietà, coerenza, esperienza e senso delle
istituzioni al servizio degli Italiani nel Mondo.  

DOM SERAFINI
Candidato alla Camera

con la lista
Civica Popolare

Dom Serafini, di New York e
Los Angeles. Giornalista,
direttore di VideoAge,
esperto di televisione ed
autore di libri. Da oltre 20
anni  impegnato a far
conoscere in Italia la realtá

degli italiani in Nord America ed, in particolare, in
Canada. 
Si propone di curare gli interessi degli italiani in Canada
a partire dal primo giorno, destinando il 20% del suo
stipendio da parlamentare alle associazioni di italiani in
Nord America, e specialmente in Canada
(www.FAAI.club).
Il Fondo si occuperá di raccogliere donazioni e stimolare
iniziative a sostegno delle associazioni di italiani in
Nord America, spesso trascurati fino ai periodi di
campagna elettorale.
Ci sono molti altri obiettivi che Serafini si propone di
raggiungere e di cui nessun rappresentante eletto finora
si é mai occupato. L'elenco é lungo, si può prenderne
visione sul sito www.domserafini.net 
In Canada, Serafini collabora anche con diverse reti
televisive e case di produzione gestite da italiani e
promuove una stretta collaborazione tra Canada e Italia.

Emilio Barletta
Candidato

per il Senato
con la lista Civica

Popolare
di New York. Architetto ed
imprenditore edile. Ha
ricevuto il "Premio Cala-
bresi Illustri" ed é socio
fondatore della Fondazione
Tonoliani per la valoriz-
zazione dei contributi di
scrittori cattolici. 


