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Fiorenzo Borghi
Senato  -  per il M5S 

Nato a Como nel 1963. Vive a New
York con la famiglia. Cresciuto ad
Alzate Brianza, in provincia di Como,
a Milano ha iniziato la professione
come fotografo di moda e di
pubblicità.
La voglia di ampliare le proprie
possibilità professionali lo ha portato

nel 1996 a trasferirsi a New York, dove ha lavorato con
molte delle testate ed aziende più prestigiose
(www.fiorenzoborghi.com).
Ambientalista convinto e appassionato di tecnologia, non
ha mai aderito ad alcun partito ma ha sempre avuto una
forte passione politica, che nel 2006 lo ha portato ad aprire
ed organizzare il Beppe Grillo Meetup di New York.
In prima persona e insieme agli Amici di Beppe Grillo di
New York, ha dato vita a numerose iniziative pubbliche in
tema di trasparenza, legalità, lotta alla corruzione e alla
mafia. Dal 2009 sostiene con entusiasmo il Movimento 5
Stelle, divenendone attivista con il grande sogno di
contribuire a "una rivoluzione pacifica e democratica che
porti l'Italia a essere un Paese dove la vita sia più giusta, più
degna e più umana per tutti".
A New York ha espresso la voce del Movimento sia in
forma di protesta civile sia in forma istituzionale,
organizzando e partecipando a varie conferenze in istituti
di cultura e presso le Nazioni Unite.
La candidatura per il Senato alle elezioni del 4 marzo 2018
con il M5s per la Circoscrizione America Settentrionale e
Centrale è lo sbocco naturale di questo impegno.

ELEZIONI
POLITICHE

CANDIDATI 
NORD E CENTRO AMERICA

Claudio Pettinella 
Camera

Movimento 5 Stelle

Classe 1983, di Pescara, Vive a New
York. Laureato presso l’Università
di Chieti, è manager presso la
società di consulenze GC
Consultants.

Augusto Sorriso
Senato - MAIE

Coordinatore MAIE in USA. Nato a
Licata (AG) il 25 Gennaio 1948,  ha
conseguito la laurea  con il massimo
dei voti in Scienze Politiche presso
l’Istituto “Cesare Alfieri” di Firenze.
Imprenditore con esperienze nel
mondo edile, si occupa di  politica fin
dal  1975. Ha  ricoperto diverse

cariche  politiche per circa 20 anni in Italia (assessore,
sindaco, presidente della U.S.L). Dal 1994 vive nel New
Jersey, dove è titolare di una catena di ristoranti ed è tra i
fondatori della Confederazione dei Siciliani del Nord
America; è consigliere del Consiglio Generale degli
Italiani residenti all’Estero (C.G.I.E.). È stato candidato
diverse volte al Parlamento, alle ultime elezioni politiche
col PdL, per la ripartizione estera Nord e Centro America.
“Rete consolare ormai al tracollo, riacquisto della
cittadinanza e IMU sulla prima casa. Tutti problemi sul
tappeto da oltre dieci anni e mai risolti dai nostri
rappresentanti qui eletti nei partiti romani e affossati
regolarmente”. 

Salvatore Ferrigno
Camera - MAIE

Salvatore Ferrigno, nato a Carini
(Palermo) e residente a Filadelfia, già
deputato della Repubblica Italiana, e
fondatore del movimento Insieme,
entra a far parte del MAIE solo negli
ultimi mesi. Alle elezioni del 2006
viene eletto deputato della XV
legislatura della Repubblica Italiana

nella circoscrizione Estero per Forza Italia. 
“Ho deciso di candidarmi per continuare quel percorso
politico a favore degli italiani che ho iniziato già parecchi
anni fà. Mi sono candidato con la lista MAIE perché
ritengo  che questo Movimento creato da Italiani che
vivono all’Estero sia l’unico e l’ultimo baluardo a difesa
dei nostri interessi e dei nostril ideali.”

Alberto Quartaroli 
Camera

Civica Popolare-Lorenzin
Di New York, avvocato, consulente
industriale e finanziario e promotore
di eventi culturali a livello
internazionale, ha sviluppato stretti
legami con l’Italia a beneficio degli
italiani all’estero.

Giovanni Mannino
Camera

Civica Popolare-Lorenzin
Vive a  New York dal 1972 ,
imprenditore del settore food &
wine, ed esperto nel settore turismo.
In Sicilia è stato consigliere
comunale e assessore. A Roma è

stato assistente parlamentare.

Mariateresa Cascino
Camera

Più Europa con Emma Bonino
45 anni, materana, è giornalista
pubblicista e svolge attività di
consulenza in marketing e
comunicazione per organizzazioni
pubbliche e private. Ha maturato la
sua esperienza in Italia e negli Stati
Uniti D’America (Boston e New

York), lavorando nella comunicazione di impresa e
istituzionale, affiancando il giornalista e consulente
Empedocle Maffia in progetti di espansione e
internazionalizzazione sul mercato americano.

Cesare Paolo
Riccardo Romano

Camera
Più Europa con Emma

Bonino
49 anni, è docente di diritto
internazionale presso la Loyola Law
School di Los Angeles. Nato e
cresciuto a Milano, ha studiato

Science Politiche in Statale a Milano (laurea), poi
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI),
master e dottorato di ricerca all’Institut de hautes études
internationales et du développement di Ginevra, e
master alla New York University, dove ha lavorato dal
1996 al 2006. Vive in California dal 2006.

Roberto Ciliberto
Camera

Più Europa con Emma
Bonino

Nato a Roma nel 1985, durante gli
studi universitari lavora per
l’agenzia di stampa AdnKronos
diventando, nel 2009, giornalista
pubblicista. Collabora con il
periodico di cultura Eccellenze

Italiane, presente nella cartella stampa del G8 de
L’Aquila 2009, e rivista ufficiale del padiglione italiano
all’Expo di Shanghai 2010. Laureato all’università di
Roma “Sapienza” in architettura con uno studio sul
l’influenza culturale italiana nella formazione sociale ed
architettonica degli Stati Uniti d’America, nel 2014 si
trasferisce a New York dove lavora come restauratore di
edifici storici protetti dal Landmark Preservation
Committee.

Francesco Galtieri
Camera 

Più Europa con Emma Bonino
Ha 40 anni, cresciuto a Matera ed ha
trascorso 18 anni tra Stati Uniti,
Africa e vari paesi europei. Ph.D. in
African Studies, è attualmente
consulente per le Nazioni Unite e
svolge attività accademica di ricerca
ed insegnamento in relazioni

internazionali. Sempre molto attivo in organizzazioni
della società civile, nel 2013 é stato selezionato tra gli
Young Leaders del Consiglio per le reazioni tra Italia e
Stati Uniti, co-fondato da David Rockfeller e Giovanni
Agnelli, ed è stato membro del Tran-
satlanticNetwork2020 – un’iniziativa del British
Council per rafforzare le relazioni transatlantiche tra
Europa, Stati Uniti, Canada e Messico. È tra i soci
fondatori e tesoriere di Movimenta, un’organizzazione
politica che si occupa di diritti economici e lavoro, e
membro della Direzione Nazionale di Radicali Italiani,
dove ha contribuito alla nascita della lista +Europa con
Emma Bonino. 

Luca Palazzotto
Senato

Più Europa con Emma
Bonino

Ingegnere Ambientale prestato alla
cooperazione allo sviluppo e agli
aiuti umanitari, Luca Palazzotto
vive e lavora all’estero da circa
quindici anni, e dal 2013 negli Stati
Uniti. È un rinomato esperto

internazionale nel settore dell’acqua e dell’ingegneria
sanitaria nei paesi in via di sviluppo, in particolare in
zone afflitte da catastrofi naturali o conflitti armati.
Prima di atterrare negli USA, ha vissuto per diversi anni
tra Africa, Sudamerica e Caraibi. Nell’arco della sua
carriera ha collaborato sia con importanti organizzazioni
internazionali, che con attori del settore privato e no-
profit, e con agenzie governative. Appena giunto negli
Stati Uniti, si è subito interessato a rafforzare i legami tra
Italia e Stati Uniti sostenendo l’allora neonata
associazione degli Alumni del Politecnico di Milano e
lanciandone il chapter in Nord America (AlumniPolimi
North America).

Giovanni Gennari
Senato

Più Europa con Emma
Bonino

È nato a Firenze e vive a Santo
Domingo, dove opera nel mondo
dei servizi legali ed economici con
attività anche in Spagna. Nella sua
carriera ha ricoperto diversi
incarichi di prestigio nel mondo

della finanza e dell’industria agricola. Laureato in
Scienze Politiche presso l’Università Cesare Alfieri di
Firenze, si é specializzato con il politologo Giovanni
Sartori alla Columbia University ed ha continuato la sua
formazione, parallelamente al ricco percorso
professionale, in diversi atenei negli Stati Uniti ed in
Messico.

Partito Repubblicano-Ala
Marco Riva Di Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 10 febbraio 1969. Francesca Uccelli Nata a

COME SI VOTA? IL PLICO ELETTORALE  E’ STATO SPEDITO PER POSTA AGLI ELETTORI. CHI NON LO HA RICEVUTO RICHIEDA
UN DUPLICATO AL CONSOLATO. I PLICHI VOTATI DOVRANNO PERVENIRE AL CONSOLATO  ENTRO LE ORE 16 (ORA LOCALE) DEL  1° MARZO

Il plico contiene 1 certificato elettorale;  liste dei candidati;  2 schede elettorali ( una per il voto al Senato, ed una per il voto alla Camera); 2 buste, una piccola di colore bianco
e una più grande già affrancata con l'indirizzo del competente ufficio Consolare; il foglio informativo con le istruzioni per il voto. 

Si vota tracciando un segno (ad esempio una croce)  sul contrassegno (simbolo) corrispondente alla lista prescelta . Si esprime  il voto di preferenza scrivendo il cognome del
candidato nell'apposita riga  accanto al contrassegno votato. Dopo aver votato,  inserire  le schede elettorali nella busta piccola e chiudere la busta. La busta piccola va quindi

inserita nella busta più grande già affrancata con l’indirizzo del competente Ufficio Consolare. Nella busta grande va inserito anche il tagliando del certificato elettorale: è
importante che questo tagliando NON venga inserito nella busta piccola bianca, che deve contenere solo  le schede. La busta grande – quella già affrancata – va infine spedita

all’Ufficio Consolare in modo che arrivi entro e non oltre le ore 16.00 del 1° marzo 2018 (ora locale) 

I PROFILI IN QUESTA PAGINA  COMPLETANO  LA PRESENTAZIONE
DEI CANDIDATI PROPOSTA AI LETTORI DE LO SPECCHIO

NELLE EDIZIONI DEL 9, 16 E 23 FEBBRAIO


