
 

PAOLO CANCIANI 
AL PARLAMENTO 

 
PER UNA VOCE FORTE E MODERATA PER 
RAPPRESENTARE I CITTADINI ITALIANI 

DEL CENTRO E NORD AMERICA 
 

        
 

PER VOI 
 
Cari connazionali, cari amici, ultimamente 
ho avuto l’immenso piacere di notare che i 
miei ricordi di Montreal sono anche i vostri. 
Che i vostri desideri sono anche i miei. 
 
Ho deciso di canalizzare i decenni di lavoro 
e di realizzazioni in seno alla comunità 
verso una nuova realtà che, con il voto 
all’estero, darà inizio ad un dialogo diretto 
con il governo italiano. 
 
So di essere preparato e pronto ad 
affrontare le esigenze di un neo politico.  So 
di avere l’appoggio di un partito che rispetta 
la famiglia e l’individuo ... nucleo di un 
popolo e di una comunità.  Credo di capire 
le differenze ed i legami di noi italiani dal 
Canadà al Centro America. 
 

     IL VOTO ALL’UDC, UN VOTO SICURO 

PAOLO CANCIANI 
 

ATTIVO – INTERESSATO - IMPEGNATO 
 

A MONTREAL, “JOE” C’ENTRA 
 

• Immigrato al Canada nel 1972 
• Sposato, ha due figlie ed è nonno di due 

nipotini 
• Giornalista e radiocronista di 

professione 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
• Direttore sportivo – stazione radio CFMB 

in Montreal 
• Giornalista e Direttore di produzione, al 

canale 47 (ora OMNI TV) di Toronto 
• Vicepresidente esecutivo di TELELATINO 

in Toronto 
• RAI International 

(trattative Italia-Canada) 
• Direttore responsabile del settimanale 

“INSIEME” in Montreal 
• Conferenziere sulle “comunicazioni”, 

all’Università Concordia di Montreal 
• Corrispondente canadese per 

“CORRIERE DELLO SPORT”, “IL 
GAZZETTINO”, “IL GUERIN SPORTIVO” 

• Nominato “Giornalista dell’anno” dal 
Consiglio della Stampa etnica canadese 

• Direttore dei notiziari di radio CHIN 
• Produttore e presentatore del settimanale 

radiofonico "Mandi Mandi" 
• Collaboratore in attività di raccolta fondi 

che includono:  
o Fondazione per ospedali e 

scuole in El Salvador;  
o Fondo di soccorso per i 

terremotati del Friuli;  
o Hospital for Sick Children;  
o Telethon annuale pro CARITAS  

• Membro del Com.It.Es. di Toronto 

“ FOR A STRONG AND MODERATE VOICE 

REPRESENTING OUR ITALIAN CITIZENS 

IN NORTH & CENTRAL AMERICA .” 
 

Canciani brings to the international political 
arena a wealth of experience matured in the 
over 30 years of journalism and continuous 
dedication to community issues.   
 
The Multicultural reality of Canada prepared 
Paolo Canciani in the understanding of life 
lived with people of many cultures.   
 
We are Italians, and by taking on a hue of 
the country we emigrated to has made us 
unique – creating a different shade of 
italianità from Canada to Panama.   
Our roots are one and our roots are strong!  

 
 

« UNE VOIX FORTE ET MODERÉE QUI 
REPRESENTE LES CITOYENS ITALIENS 
D’AMERIQUE DU CENTRE ET DU NORD » 

 
Canciani mets en valeur et applique sa 
capacité de communicateur afin de valoriser 
les nuances culturelles des italiens qui 
vivent et travaillent du Canada jusqu’à 
Panama.  La réalité multiculturelle du 
Canada à bien préparé Paolo Canciani.  
 
Nos racines culturelles sont unes et elles 
sont fortes.  Par son expérience et volonté, 
Canciani saura canaliser cet atout appuyant 
nos besoins et désirs pour notre progrès! 
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