Vincenza Michienzi
Candidata al Senato

AL FIANCO DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Vincenza Michienzi ,candidata PDL al Senato Circoscrizione Nord Centro America
“ La mia lunga carriera di giornalista dedita alla cronaca politica, il mio impegno a tutela dei diritti
delle donne e il mio impegno nella diffusione della lingua e della cultura italiana negli States , mi
hanno portato a conoscere tante persone e tanti politici, mai però avrei immaginato un giorno di
poter avere l'opportunità di collaborare direttamente con le mie idee alla vita democratica del
nostro Paese. Sono la prima donna nella storia del PDL ad essere candidata al Senato nelle liste
degli italiani all'estero, Circoscrizione Nord Centro America.
La grande responsabilità si fonde con la gioia di poter rappresentare donne e uomini lontani da
casa , come me, con la speranza di aiutare ciascuno nelle difficili necessità di relazionarsi con la
nostra terra lontana.
Chi mi conosce sa che ogni impegno preso l’ho sempre rispettato e oggi l’impegno che voglio
prendere con la comunità italiana residente in America mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
-

-

La creazione di Centri culturali locali per portare avanti programmi di aggregazione per la
comunità italiana e per tutti coloro che amano il nostro Bel Paese, quindi la realizzazione di
eventi per la promozione di tutto quanto è cultura e lingua italiana (enogastronomia, film,
mostre , viaggi ,scambi culturali con Enti siti in Italia ed altro. )
Riacquisizione della cittadinanza italiana per tutti coloro che l’hanno persa
Semplificazione della burocrazia per i residenti italiani all’estero
Riorganizzazione degli uffici consolari per poter offrire servizi più celeri
Detassazione per coloro hanno una proprietà in Italia che risulti prima residenza
Istituzione di corsi d’italiano nelle scuole pubbliche dal grado K al 12 per ogni bacino di
utenza che conta oltre 15.000 iscritti all’AIRE.”

Grazie per avermi letto.
Con viva cordialità

