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CANDIDATI  NORD E CENTRO AMERICA
CONTINUA LA PRESENTAZIONE 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 sulla prossima edizione.

Isabella
Di Valbranca

Candidata alla Camera
per il PD

Nata a Roma, di origini
irpine, toscane e siciliane.
Dopo il Liceo Classico mi
sono laureata in Giuri-
sprudenza e ho fatto pratica

da avvocato al Tribunale Civile di Roma. In seguito ho
intrapreso la carriera di Giornalista, scrivendo su varie
riviste e come autrice e conduttrice di programmi per Rai
International.  
Ho studiato Common Law a Londra alla Westminster
University, International Business alla Berkeley extension.
Ho vissuto sei anni in Asia, dove ho fondato un’azienda di
abbigliamento per bambini e dove e’ nata mia figlia Giulia.
Mio marito e’ Americano, del New Jersey, e at-tualmente
lavora alla Apple di Cupertino. Vivo a San Francisco e
faccio parte del Board of Directors della Leonardo da Vinci
Society, una delle piu’ prestigiose asso-ciazioni culturali
italo americane.
Sono la segretaria del Circolo PD di San Francisco e
Berkeley e con il circolo ho organizzato eventi come
“Populismo, Immigrazione, Globalizzazione e Diritti delle
donne”, la Festa della LIberazione e molto altro ancora. Ho
partecipato come volontaria alla campagna per il sindaco
di Roma Walter Veltroni, credendo nella sua visione di una
citta’ ricca di cultura ed eventi internazionali come la Festa
del Cinema. Sono orgogliosa del mio Paese e vorrei portare
le esperienze di noi espatriati in Italia ed incrementare la
cultura e il business italiano in Nord e Centro America.
Sono una persona concreta e determinata. Ascoltando gli
italiani all’estero, sia quelli che sono qui da tanto tempo che
quelli che sono arrivati da poco, i problemi variano dal
fisco, pensioni, riacquisto della cittadinanza, alla scarsezza
di programmi di scambio  fra universita’ italiane ed ameri-
cane, al mantenimento del diritto al medico di base. 
Potete leggere il mio programma piu’ in dettaglio sul sito
isabelladivalbranca.com e sarei felice di ricevere proposte
ed idee da tutti voi scrivendo a
Isabella@isabelladivalbranca.com    

Giovanni
Faleg

Candidato alla Camera
Partito Democratico

Ho 34 anni, vivo e lavoro a
Washington, DC, con mia
moglie e nostro figlio. Ho
lavorato come consulente alla
Banca Mondiale e come

ricercatore al Centre for European Policy Studies di
Bruxelles, ed ho conseguito il dottorato in Studi Europei
alla London School of Economics and Political Science.
Sono esperto di sicurezza internazionale e aiuti allo
sviluppo. Dal 2015, sono segretario del Circolo PD di
Washington. 
La mia piattaforma politica: avere un rapporto stretto con
le comunità di italiani all’estero, ascoltarne i bisogni e
costruire insieme un’azione politica forte e costante.
Trovare ed attuare soluzioni per rispondere ai problemi dei
cittadini italiani, andando oltre le ideologie, con passione
democratica. E dare maggiore sostegno agli italiani in
questo lato dell’Atlantico che fino ad ora non sono stati
adeguatamente supportati: ricercatori, imprenditori,
giovani professionisti. 
Le mie proposte: Se vincerò le elezioni, mi impegnerò per
portare qualità in Parlamento attraverso le mie competenze,
e quella di tanti italiani residenti in America che hanno
esperienze preziose in vari settori (business, high tech,
cooperazione allo sviluppo, ricerca scientifica, politiche
pubbliche). In particolare, sviluppero' quattro proposte
concrete: (1) Valorizzare le reti di italiani all’estero per
creare maggiori opportunità per il nostro business e le
nostre startups, e per la promozione della nostra cultura. (2)
Modernizzare i servizi per gli italiani all’estero,
migliorando gli strumenti e le strutture esistenti, anche
attraverso la digitalizzazione di AIRE e servizi consolari, e
rendere l’Italia più vicina. (3) Favorire la mobilita' di
ricercatori e giovani professionisti, anche ampliando il
riconoscimento dei titoli. (4) Garantire un'assistenza
adeguata agli italiani all'estero che tornano
temporaneamente in Italia, ad esempio attraverso
un'assistenza sanitaria "non di emergenza". 

Veronica
Navarra 

Candidata al Senato  
Per la Lista Civica

Popolare  
Imprenditrice, moglie e ma-
dre, ha un’importante espe-
rienza nelle Istituzioni Ita-
liane. Tra il 2003 e il 2016 ha

dedicato grande parte delle proprie attività al miglio-
ramento della condizione femminile in agricoltura e alla
promozione dei prodotti agro-alimentari italiani nel
mondo. Il Ministro dell’Agricoltura l’ aveva nominata Pre-
sidente dell’Osservatorio Nazionale Del Lavoro e delle
Imprese Agricole Femminili.  
La sua grande attitudine e creatività nel sostenere progetti
e creare lavoro hanno portato al successo tante iniziative
all’estero. Attualmente opera con una propria società a
Boston.  
In molti mi avete chiesto perché mi sono candidata: la
risposta è semplice! Sono fiera di essere nipote di emi-
granti, e consapevole di vivere il mio benessere grazie al
lavoro e ai sacrifici dei miei bisnonni e nonni, emigrati
dalla Sicilia a New York per la costruzione del ponte di
Brooklyn. Non dimentico i momenti passati sulle ginoc-
chia di mio nonno ascoltando ricordi della sua amata Si-
cilia o le domeniche in cui intonavano canzoni in dialetto.
Mi hanno trasmesso la passione per l'Italia e mi hanno
insegnato il rispetto verso le proprie origini; contribuendo
a farmi diventare un’Italiana Vera, con un profondo ri-
spetto per le persone ed i Paesi che mi hanno accolta.  
Ho un profondo desiderio di dare una mano a tutte quelle
persone che come me, pur vivendo lontano, si sentono veri
Italiani riconoscendo con fierezza il lavoro dei propri cari e
le proprie origini.  
I principali punti del Programma: 
Ridurre il divario dei diritti sotto il profilo assistenziale e
pensionistico 
Potenziare la funzionalità dei Consolati Italiani 
Tutelare e promuovere lingua e cultura italiana e il ‘ritorno’
verso le proprie radici  
Creare strumenti per ricercatori e ragazzi italiani, che siano
un ponte per il ritorno. 

Angela Maria 
Pirozzi

Candidata al Senato 
per il 

Partito Democratico

Sono stata candidata per il
mio lungo percorso politico,
sociale e professionale. 

Sono nata a Barletta il 16 novembre del 1962 e, quindi, ho
55 anni.  Sono diventata Avvocato in Italia presso la Corte
di Appello di Bari e dopo, Master in “Management and
Business English” negli Stati Uniti nel 1990. 
Sposata con Antonio Giannetti dal 1994, due figli, Giorgio
e Vincenzo, di 21 anni il primo (laureato in Law, Policy and
Government) e 19 anni il secondo che è studente di
Biochimica, con il progetto di diventare un medico. 
In Canada, dopo un periodo di lavoro all’Università di
Ottawa come Teaching Assistant, ho lavorato alla Royal
Bank of Canada e, ora alla Bank of Montreal. 
Mi occupo molto di volontariato a tutti i livelli e, come
volontaria, per due anni, sono stata Presidente di Tele30, la
televisione etnica locale in lingua italiana. 
Ho una vita politica attiva da oltre vent’anni e, a maggio
2017 sono stata eletta Delegata in Assemblea Nazionale del
PD, nella Circoscrizione del Nord e Centro America
(Canada, U.S.A. e Messico). 
Ho bisogno del vostro supporto per portare avanti il mio
progetto. 
Voglio impegnarmi per ricercare fondi statali per: 
Velocizzare il processo di riconoscimento della Citta-
dinanza Italiana o il riacquisto per chi l’ha perduta; 
Garantire la copertura sanitaria senza limite dei con-
nazionali che viaggiano in Italia; 
Abolire la Tassa sulla prima casa; 
Rafforzare la Rete Consolare; 
Incrementare lo sviluppo della Lingua e della Cultura
italiana
... insomma in una parola, voglio lavorare per restituire
dignità ai cittadini italiani all’estero. 
Per tutto questo, vi chiedo di supportarmi e di votare al
Senato per il Partito Democratico e di scrivere PIROZZI. 

Emanuel Mazzilli
Candidato alla Camera

per il Movimento 5
Stelle

Sono un ingegnere infor-
matico di trent'anni. Da sei
anni lavoro nella ricerca e
sviluppo per i giganti tech
della Silicon Valley. Ho
lavorato nell'Automotive per

Mercedes-Benz, da quattro anni lavoro per i Social
Network. Mi sono laureato in Ingegneria Informatica con
il massimo dei voti in Italia. Ho svolto un semestre in
Applied Artificial Intelligence, presso University of Exeter
(UK). Ho un  titolo di benemerenxa per essermi distinto
nella ricerca nazionale ed internazionale, conferito
dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Ho colla-
borato con University of Stanford come Technical Advisor.
Sono Angel Investor e Advisor di una startup americana di
nome GetPlan.
Il M5S è l'unica forza politica che ha rinunciato al
"Finanziamento Pubblico ai Partiti" e si finanzia con
micro-donazioni. Abbiamo restituito 42 Miiioni di
Finanziamento Pubblico. Questo è fondamentale, perchè
una volta al Governo saremo gli unici ad avere la libertà di
fare scelte coraggiose perchè non dovremo rendere favori
a nessuno. 
Il M5S concepisce la politica come un servizio a tempo
determinato dei cittadini e  non come carriera. Due man-
dati e poi a casa, per non perdere il contatto con la realtà e
perseguire il bene del Paese e non la propria auto-con-
servazione. Tutti gli eletti del M5S si sono dimezzati lo
stipendio per finanziare un fondo per la piccola e media
impresa. Negli ultimi anni abbiamo rinunciato, senza
deroghe, a tutti i privilegi della politica: auto-blu, voli di
stato, vitalizi.
Abbiamo un programma per gli Italiani all'Estero scritto da
noi attivisti, spiegato nel dettaglio sulla mia pagina
Facebook (fb.me/mazzillim5s). Vi invito ad approfondire.
Tuttavia, non siamo quì a proporre mance elettorali, ma una
visione diversa della politica che porti l'Italia ad una
rinascita morale e sociale.

Francesco Ditta 
Candidato alla Camera
dei Deputati per il M5S 

Classe 1979 Enologo lau-
reato a Marsala nel 2006. Ho
svolto svariate mansioni
dalla produzione alle ven-
dite internazionali.

Risiedo ad Auburn, CA da 4 anni e da 2 sono il titolare di
un' azienda che promuove i prodotti Agroalimentari
Italiani in USA, con focus sul Vino. 
Mi sono occupato di Scambi Culturali Internazionali per
l'Agricoltura per 5 anni permettendo a tantissimi giovani
agricoltori e studenti Italiani di effettuare una esperienza
di tirocinio in USA.

Priorità:  La valorizzazione e la tutela del Made in Italy,
la Green Economy e la riorganizzazione delle Istitu-
zioni Italiane all'estero, sono i temi che mi ap-
passionano e sui quali vorrei focalizzarmi di più se me
ne sarà data l'opportunità. 
Grazie al MoVimento 5 Stelle mi sono interessato agli
scandali bancari e ho imparato ad amare ancora di più,
se possibile, la Costituzione Italiana, la più bella del
mondo, durante le battaglie per il Referendum del 4
Dicembre 2016.
Credo nella Democrazia diretta come strumento per
riavvicinare i cittadini alla politica e da qualche tempo
ho maturato la convinzione che mettersi in gioco e
portare avanti le proprie battaglie al servizio della
comunità sia anch'esso un dovere e per questo ho deciso
di candidarmi alle Elezioni Politiche.
Piattaforma :https://m.facebook.com/franceditta/


