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UFFICIO ELETTORALE LUIGI SOLIMEO

SOLIMEO

ALLA CAMERA VOTA

1. Riapertura dei termini e Riacquisto
della cittadinanza per tutti coloro che
sono nati in Italia e per i loro gli.
2. Promozione della lingua e cultura
italiana. 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 ef cienti al servizio dei
cittadini.
7. Riforme organi di rappresentanza
Comites e CGIE.
8. Adequamento delle pensioni Italiane al
costo della vita degli emigrati
all estero.
9. Potenziamento delle strutture culturali,
dell informazione e di quelle sportive.

Circoscrizione Estero - Nord e Centro America

ALLA CAMERA
VOTA

SOLIMEO

AL SENATO
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ARCOBELLI

PER CAMBIARE L'ITALIA!
Con la gente,
Per la gente
With the people,
For the people
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ALL INTERNO DEL PLICO ELETTORALE TROVERETE:

Biogra a dei candidati
VINCENZO ARCOBELLI
nasce a Catania e risiede no all' età di 18 anni a Paternò (CT),Sicilia. Nel 1988 si diploma
presso l`Istituto Tecnico Aeronautico "A. Ferrarin" di Catania.
Dopo essersi arruolato presso la Brigata Paracadutisti Folgore, ha successivamente servito
la Patria come Uf ciale dell'Aeronautica Militare Italiana. Dal 1990 al 91 viene eletto al
Consiglio di Base di Rappresentanza (Cobar) e successivamente al Consiglio Intermedio di
Rappresentanza(COIR) degli Uf ciali Militari della Terza Regione Aerea. Lascia nel 1993 con i
gradi di Tenente l'Arma Azzurra e l'Italia per gli Stati Uniti d'America per cercare di esplorare
e migliorare la carriera professionale.
Dal 1998 ad oggi è Comandante Pilota Istruttore dell`Aviazione Civile commerciale, e'
Membro dell'ALPA(Airline International Pilot Association).
Dal 1994 ad oggi e' grande promotore, impegnato in attività socio-culturali, è socio del
Circolo Culturale Italiano di Dallas, dell'UNUCI (Unione Nazionale Uf ciali in congedo d'Italia)
sez. Miami-U.S.A. Dal 2002 è Vice Presidente e co-fondatore dell'organizzazione di
bene cenza no-pro t in USA di "A Birdie For Life", "Un Birdie per la Vita", ideatore e
cofondatore della Confederazione dei Siciliani del Nord America e dell'Associazione dei
Siciliani in Texas.
Nel 2002 costituisce a Fort Worth in Texas il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo
(CTIM), nel 2007 viene nominato dal Segretario Generale On. Mirko Tremaglia, Coordinatore
del Nord America.
Dal 2004 alla data odierna e' Presidente del Comitato per gli italiani all'estero(Comites) della
circoscrizione consolare di Houston che comprende gli Stati dell'Arkansas, Oklahoma,
Louisiana e Texas, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore del Comitato dei Presidenti in
USA dal 2007 al 2008. E' Membro della commissione storica di Castro County in Texas.
Nel 2005 idealizza e contribuisce a realizzare la conferenza dei Ricercatori Italiani nel
Mondo, promuove accordi bilaterali tra Universita' Italiane e Texane, Borse di Studio,le
Eccellenze Italiane nel Mondo grazie ad un programma radio,
e' organizzatore della prima Miss Italia in Texas e della Festa della Repubblica a Dallas. Si
e' impegnato in diverse iniziative di solidarieta' nel post uragano Katrina, nel post terremoto
in Abruzzo e nel post alluvione nel Messinese. Forte sostenitore della battaglia contro i
ri uti tossici, causa di tanti tumori nelle giovani donne soprattutto della Campania.
E' fortemente promotore della proposta della Festa Nazionale Italiana, approvata
all'unanimita' dal Congresso Texano con il Decreto Legge HR144, che stabilisce il 2 Giugno
Italian Heritage Day, "Giornata del Patrimonio Nazionale Italiano". Nel corso degli anni gli
vengono conferite da parte della Presidenza onori cenze al Merito della Repubblica Italiana,
dal Governatore dello Stato del Texas e riconoscimenti dall'Assemblea dello Stato di New
York.
E' sposato con una Signora di origine Nicaraguense del Centro America e ha due glie.
Risiede nell'area metropolitana di Dallas/Ft.Worth in Texas. Possiede l'energia e la passione
di poter creare nuove opportunita' nel campo accademico e della cultura, della ricerca, delle
innovazioni tecnologiche, del commercio e del Made in Italy tra l'Italia ed il Nord America.
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SI VOTA COSI :
Camera dei Deputati

Senato della Republica

SOLIMEO

ARCOBELLI

All interno plico del troverete:

2 schede elettorali di colore diverso, una per
ciascuna votazione (Camera e Senato)
ATTENZIONE: chi non ha compiuto 25 anni di età
riceve una sola scheda per la Camera dei Deputati;

2 buste, una completamente bianca e una più
grande già affrancata con l indirizzo dell Uf cio
Diplomatico-Consolare;

le liste dei candidati della Ripartizione.
Si vota tracciando un segno sul contrassegno (o
simbolo) della lista prescelta o sul rettangolo che lo
contiene. Si può esprimere il voto di preferenza
scrivendo il cognome del candidato nella riga accanto al
contrassegno votato.
Il voto è personale, libero e segreto.
Dopo aver votato, utlizzando una penna di colore nero o
blu, inserire la scheda o le schede elettorali nella
busta bianca e chiudere la busta.
Inserire la busta bianca nella busta gia affrancata con
l indirizzo del Consolato Italiano.
Inserire il tagliando del certi cato elettorale nella
busta già affrancata.
ATTENZIONE: non inserire il tagliando nella busta bianca
che deve contenere solo le schede.

DOPO AVER VOTATO:
CAMERA

SENATO

LUIGI SOLIMEO
Luigi Solimeo nato a Roma nel 1955 da genitori Calabresi; residente a New York dal 1992
coniugato con la signora Giovanna Molinaro, Molisana d'origine, con la quale condivide tre
gli.
Laureato in Ingegneria Civile al Manhattan College di New York , ha lavorato come
responsabile del reparto di Ingegneria con importanti multinazionali in varie parti del Mondo.
Nel 1986 L'ingegnere Solimeo decide di iniziare la sua carriera Imprenditoriale.
Dall'immobiliare a quella nanziaria no a raggiungere quella commerciale con l'aquisto del
suo primo ristorante McDonald's ad Agnano, Napoli.
Decide di tornare a New York dove tutt'oggi e propietario e gestore di vari punti vendita
McDonald's. Nella sua organizzazione lavorano oltre trecento persone.
Zelante attivista delle comunita' Italiane
Vice-Coordinatore Nazionale del CTIM -Nord America
Paladino della cultura Italiana
Ricevente di molte onore cenze ma l'impegno che grati ca maggiormente l'ingegnere
Solimeo e' la sua attivita' lantropica essendo uno dei fondatori della Ronald House di
New York, una struttura di oltre 80 posti letto che ha come scopo quello di sostenere
economicamente famiglie disaggiate con bambini malati di cancro e altre gravi
patologie

VOTO ALL ESTERO
PER CORRISPONDENZA

Chiudere la busta già affrancata e spedirla all Uf cio
Diplomatico-Consolare. NON AGGIUNGERE IL MITTENTE.

INSTRUCTIONS
On the ballot for the Camera, write SOLIMEO next to the
logo for CON MONTI PER L ITALIA and put an X on the
symbol.
TAGLIANDO

POS
TA

POSTA

On the ballot for the Senato, write ARCOBELLI next to
the logo for CON MONTI PER L ITALIA and put an X on
the symbol.
Insert the ballots in the white envelope (one for the
Senate and one for the Camera dei Deputati) and seal it.
Then insert the white sealed envelope and the election
tag in the self-addressed stamped envelope that you
will receive from the Consulate and mail.

