
Care italiane, cari italiani 
del Nord e Centro America,
fin dai giorni successivi alla mia elezione
alla Camera dei Deputati nel 2013, ho cer-
cato di stabilire con le nostre comunità un
rapporto diretto, trasparente, leale. Un
rapporto concreto e serio, legato ai fatti e
non alle parole.

Questo è stato il mio primo e più forte impegno, questo
continuerà ad essere la regola fondamentale del mio
comportamento se mi rinnoverete la fiducia, consenten-
domi di proseguire il lavoro avviato.
Potrete leggere i risultati che ho raggiunto con gli atti
parlamentari e con gli assidui contatti con gli esponenti
del Governo e dell’Amministrazione dello Stato. Grazie
anche al lavoro di squadra con gli altri eletti all’estero del
Partito Democratico che, da quando esiste la circoscri-
zione Estero, sono sempre stati il gruppo più numeroso. 
Questo è stato possibile anche perché il Partito Demo-
cratico, che ha saputo rendere produttiva una legislatura
nata senza una maggioranza, ha finalmente impresso
una svolta alle politiche per gli italiani all’estero, dopo
anni di restrizioni e tagli. 
Come ha detto il Presidente Gentiloni per l’Italia intera,
uscita da una crisi molto severa, ora si tratta di prose-
guire il lavoro fatto e continuare a camminare in avanti.
Questo vale anche per gli italiani all’estero.
Per questo, vi invito a leggere le mie proposte per la
prossima legislatura e, se vi sembrano convincenti, vi
esorto a unire le nostre forze per realizzarle insieme.
Vi chiedo di rinnovarmi la vostra fiducia per non inter-
rompere il lavoro positivo già realizzato e per il bene
delle nostre comunità.

On. Francesca La Marca 
Campaign Office:
951 Wilson Ave, Unit 20 
Toronto, On. M3K 2A7 
Email: lamarca_f@camera.it

Tel. (+1) 416 479-0442 
TOLL FREE 1-888-307-0080
www.francescalamarca.com

Trasparenza
Impegno
Risultati

ON. FRANCESCA LA MARCA
Candidata per l’America Settentrionale e Centrale

Elezioni politiche 2018
Dal 14 al 27 febbraio si vota per corrispondenza

Partecipa anche tu!

La Marca

Sulla scheda elettorale per la CAMERA DEI DEPUTATI 

VOTA PARTITO DEMOCRATICO
VOTA LA MARCA

I cittadini italiani iscritti all’AIRE e gli elettori temporaneamente all’estero
che si sono iscritti, riceveranno a casa entro il 14 febbraio il plico elettorale.    

Nel plico elettorale, troverai:
l   CERTIFICATO elettorale  l   SCHEDE elettorali di colore diverso (una per la Camera
dei Deputati e, se hai compiuto 25 anni, una per il  Senato)  l   UNA BUSTA BIANCA
l   UNA BUSTA GRANDE PREAFFRANCATA ed indirizzata al tuo Consolato  l   Foglio
informativo   l   Lista dei candidati. Si vota dal 14  al 27 febbraio per posta.

Come procedere per votare:

COME VOTARE

1 Per prima cosa, esprimi il tuo voto sulle SCHEDE
ELETTORALI usando esclusivamente una penna blu

o nera. Sulla scheda elettorale per la Camera dei Depu-
tati, fai una croce sul simbolo del Partito Democratico
e scrivi accanto LA MARCA. Vota PD anche al Senato.

2 Terminata questa operazione, inserisci le SCHEDE
votate nella BUSTA PICCOLA BIANCA senza indi-

rizzo e chiudila. Non scrivere niente sulla busta (pena
l’annullamento).

3 Prendi il CERTIFICATO elettorale e ritaglia la sezione
come indicato. A questo punto, prendi la BUSTA

GRANDE PREAFFRANCATA ed inserisci al suo interno:
la busta piccola bianca con le schede votate. •
la parte del certificato elettorale che hai ritagliato.•

.
CHIUDI LA BUSTA GRANDE E SPEDISCILA SUBITO. 
PER FAR CONTARE IL TUO VOTO, LA BUSTA DEVE AR-
RIVARE AL TUO CONSOLATO, PER POSTA, ENTRO LE
ORE 16 DEL 1° MARZO. 


