
 

 

Per la gente, 

Con la gente 

For the people, 

With the people 

“Non basta essere 

soltanto Bravi, 

Bisogna essere i 

Migliori” 

Nella lista “con MONTI PER L’ITALIA” 

 

  

PROGRAMMA  
 
1. Riapertura dei termini e Riacquisto della 

cittadinanza per tutti coloro che sono nati in 
Italia e per i loro figli. 

2. Promozione della lingua e cultura ital-
iana.Rafforzamento rapporti bilaterali tra Enti 
Accademici Universitari,Incremento Borse 
di Studio . 

3. Promozione del Made in Italy,agevolare ed 
incrementare gli scambi commerciali, la 
ricerca e l’innovazione con l’Italia. 

4. Sviluppo dei collegamenti aerei . 
5. Assistenza sanitaria gratuita ai cittadini italiani 

che estendono la permanenza dopo i 90 
giorni previsti dall’attuale normativa.Stessi 
diritti e doveri degli Italiani per le tasse sulle 
prime case. 

6. Consolati piú efficienti al servizio dei cittadini 

 

C O M E  V O T A R E  
 
Ne l la  scheda e le t tora le  per  
i l  Senato,  scr iv i  Arcobel l i  a  
f ianco a l  s imbolo  con MONTI  
per  L` ITALIA e fa te  una X  
su l  s imbolo .  

Inserisci le schede elettorali 
(una per la Camera, l’altra per il 
Senato) ed il tagliando eletto-
rale nella busta preaffrancata 
che riceverete dal consolato e 
speditela. 

Per informazioni 
seguimi su twitter: @VinceArcobelli   

visitate vincenzoarcobelli.blogspot.com 
chiamate:  972-365-9310  

vincenzoarcobelli@gmail.com 
www.agenda-monti.it   www.sceltacivica.it 

Cari Connazionali,  

Viviamo in un epoca di molti cambiamenti dove l` Italia ha bisogno di stabilita' at-
traverso  un Governo serio che duri l’intera  legislatura  a disposizione  e che si impegni 
nella  risoluzione dei problemi e nel rilancio di sviluppo, l'economia e lavoro. Un Governo 
che ristabilisca quell’immagine e credibilita ‘ che hanno contraddistinto l’Italia in pas-
sato  e che  abbiamo l’imprescindibile necessita’ e dovere  di riconquistare  allo scopo di 
rilanciare l’immagine e buona reputazione dell’Italia nel Mondo. 

Un Governo capace di riformare Leggi obsolete e con l'intesa di diverse componenti  della 
Societa' Civile e della Politica che intendono ispirarsi all'azione concreta per il bene del 
Paese e per una prospettiva di un futuro migliore. Ecco perche' come esponente di diverse 
aree  dell'Associazionismo e del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo vorremmo 
dare un contributo da "indipendente"dai Partiti e partecipare con la scelta civica.     

Il 24 e 25 Febbraio p.v. sono delle date importanti per la rappresentanza degli italiani 
all'estero e per le sorti della nostra Italia.  

Riceverete informative e annunci propagandistici da parte dei vari candidati appartenenti 
sia alla stessa coalizione che a liste e partiti diversi e dalle ideologie opposte.  

I problemi che affligono i connazionali all'estero sono ben noti: dal riacquisto della cittadi-
nanza italiana al potenziamento della rete diplomatica consolare per soddisfare le esi-
genze dei connazionali, dall'assistenza sanitaria e pensionistica all'assegno di solidarietà, 
dalle promozione della lingua italiana e del Made in Italy al rafforzamento dei mezzi di 
comunicazione stampa, TV e radio locali, dalle riforme degli organi di rappresentanza dei 
Comites e del Cgie al coinvolgimento dei giovani nel mondo dell'associazionismo e della 
rappresentanza.  

Su questi temi tutti si presentano a voi sostenendo di volersi impegnare, lo faccio anch'io 
ma aggiungo solo che nella mia vita ho sempre dimostrato di mantenere le promesse in 
modo leale e corretto. Infatti e' tangibile il mio operato con Il Comites, con le nu-
merose  iniziative e manifestazioni per promuovere la cultura e la lingua italiana, con la 
conferenza dei ricercatori italiani, contribuendo a fondare e a sostenere diverse Associazi-
oni, da quella dei Giovani Italiani nel Mondo a quella regionale siciliana, alla promozione 
del Made in Italy e con la grande soddisfazione di aver contribuito a fare deliberare dallo 
Stato del Texas the “Italian National Day”,Giornata del Patrimonio Nazionale Italiano che si 
celebra ogni anno per il 2 Giugno .  

Votate per i candidati che hanno servito e servono le comunità degli italiani all'estero e che 
comprendono  le diverse realtà dei connazionali residenti nel Nord America e nel mondo. 

Votate per chi  si adopera al servizio del connazionale con  il solo interesse di aiutare l’I-
talia a progredire e gli Italiani all’estero a sentirsi meno abbandonati e più vicini a casa . 

Vota per chi ti ascolta, sono e sarò al Vostro Servizio e di rappresentarvi  al Senato con 
onestà e lealtà. 

"Non basta essere soltanto Bravi, bisogna essere i Migliori" 

Un Italiano ha scoperto l’America! E’ giunto il momento che dall’America si aiuti la Patria 
a riscoprire se stessa ! ARCOBELLI conosce la Rotta ! Sali a Bordo con Lui !!! 

Vincenzo Arcobelli 
Candidato al Senato per la Lista con Monti per L’ITALIA America Settentrionale e Centrale  
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