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Una grande squadra per fare centro! 
L’UDC presenta le liste elettorali per il Nord-Centro America 

 
 
TORONTO - La direzione dell’UDC Nord - Centro America è lieta di annunciare a tutti gli Italiani 
residenti in Canada, Messico, Centro America e Stati Uniti la lista dei candidati per le prossime 
elezioni politiche italiane per la circoscrizione Estero di sua competenza. 
 
La squadra messa in campo dall’UDC è la perfetta espressione di come la comunità italiana del 
Nord e Centro America vive legata ai valori e le tradizioni che il Partito continua ad affermare 
all’interno della coalizione di governo che ha saputo riportare l’Italia ad avere un importante 
ruolo internazionale ed ad avviare una serie di riforme politiche ed economiche che faranno del 
nostro Paese un punto di riferimento essenziale nell’Europa del XXI secolo. 
 
Oltre a Vittorio Coco e Paolo Canciani, importanti imprenditori, medici e ristoratori residenti 
negli Stati Uniti comporranno il gruppo che porterà l’UDC ad una sicura vittoria. 
 
Le liste sono:  
 
SENATO: 
 
Vittorio COCO – (Toronto - ON) segretario politico dell’Udc Canada, giornalista e conduttore 
radiofonico e televisivo.  Responsabile del settore creativo per la Tv di CHIN – “Radio and 
Television International”. 
 
Berardo PARADISO – (New York - NY) imprenditore, presidente della Camera di Commercio 
Italiana di New York, “chairman” dell’Associazione Camere di Commercio Italiane dell’area 
NAFTA e membro del consiglio di amministrazione di Assocamerestero. 
 
CAMERA: 
 
Paolo CANCIANI – (Toronto – ON, Montreal - QC) giornalista, è stato direttore di diverse 
testate e dirigente del network televisivo Telelatino.  Appassionato di sport è stato 
corrispondente dal Canada per il Corriere dello Sport, il Gazzettino e il Guerin Sportivo. 
 
Domenico MIGNONE – (New York - NY) medico, presidente della “Italian Hospital Society”, 
l’organizzazione che si sta adoperando per la costruzione di una casa di riposo per anziani di 
origine italiana di New York. 
 
Massimo SERACINI – (San Diego - CA) imprenditore, gestisce alcune società per la 
promozione della cultura italiana in Nord America.  Alcune delle mostre da lui organizzate sono 
state oggetto di documentari sul “History Channel”.  In gioventù è stato segretario giovanile 
della DC a Firenze. 
 
Gaetano (Guy) MATTIOLI CECCHINI – (Canton - OH) imprenditore, è il proprietario di una 
catena di “franchising” della McDonald’s negli Stati Uniti.  È molto dinamico nelle attività sociali 
della zona e della comunità italiana. 
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