
 

Integrazione 

 

1.   Festa delle Nazioni Organizzata dal Comites 

di  Hannover con associazioni Turche e Greche 
a cura di Giuseppe Scigliano 

  

 
da sinistra: Muammer Duran (Presidente UETD,Cristos Jordanidis (Gruppo Hellas), Honey 

Deihimi  
Responsabile della Regione Sassa Sassonia per l’integrazione), Aydin Ilhan Durusoy 

(Console turco), 
Ingrid Lange (Vice sindaco di Hannover) Dott.ssa. E.Rossi (Reggente consolato Generale di 

Hannover) Dott. G. Scigliano (Presidente Comites), C. Provenzano (Membro Comites e 
coordinatore giovani Germania), R. Reitano (Membro Comites) 

  



Grandissimo successo per la festa delle Nazioni voluta dal Comites di Hannover ed 
organizzata  con due grandi organizzazioni, una di Turchi: Die „UNION OF 
EUROPEAN TURKISH DEMOKRATS“e l’ altra di Greci: Die "Vereinigung der 
Griechen in Hannover und Umgebung e.V".  
La festa si è tenuta ad Hannover il 15. giugno ed è stata patrocinata dalla città e da 
tantissimi sponsor. 
Malgrado l'incertezza del tempo, più di duemila persone (fonte: il giornale H.A.Z) si 
sono recate alla manifestazione. 
 Molte le personalità provenienti dalla politica, dall'amministrazione, dal mondo 
dell'associazionismo e tantissimi normali cittadini. 
Il Comites  ha spedito circa 1700 lettere a rispettivi connazionali residenti sul posto.  
Il Presidente Scigliano, nel suo breve discorso ha messo in evidenza l'importanza di 
questi momenti che rappresentano la volontà della base di volersi integrare 
mantenendo il legame con le proprie radici culturali. 
Anche tutti gli altri oratori hanno messo in risalto la positività della festa con l'augurio 
che possa essere l'inizio di una iniziativa con scadenza annuale. 
Tantissimi i giovani presenti e specialmente da parte italiana. Tutta la commissione 
dei giovani del Comites ha collaborato in prima persona per la riuscita della 
manifestazione e quasi tutti i membri del comites erano presenti per dare una mano. 
È stato veramente bello vedere che molti hanno risposto all'appello offrendo dolci da 
vendere il cui ricavato è stato destinato come beneficenza. Mai visto un tavolo così 
variopinto di bontà culinarie. 
I giovani si sono divertiti giocando a pallone non contro gli altri ma insieme agli altri 
(questo era il senso). I ragazzi, di diverse nazionalità,  sono stati sorteggiati e nella 
squadra italiana sono capitati tutti ragazzi Turchi. 
Sul palco tantissime le attività. 
Balli e musiche si sono susseguite annunciate dalla nostra moderatrice Mariella 
Costa che ha presentato lo spettacolo con grande maestria e bravura. L'Italia è stata 
presentata musicalmente da Mario Parise  alias il Cirotano, che ha entusiasmato il 
pubblico. 
Danze moderne ma anche tradizionali. 
Ecco un buon esempio di stare insieme con la speranza di crescere ancora e dare ai 
giovani soprattutto la possibilità di scambiarsi le informazioni necessarie per poter 
andare avanti nella nostra società cercando di avere le stesse possibilità dei loro 
coetanei tedeschi. 
L’ idea di scigliano è quella di far nascere il primo notiziario tedesco-italiano e turco. 
In tal senso dopo le ferie estive intraprenderà le trattative con la A1 (televisione 
locale) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Italiani, Greci, Turchi e tedeschi 
festeggiano insieme 

 



Dott.ssa Mariella Costa la nostra 
presentatrice (perfetta)               

 

Folkloregruppe Hellas (greci) 
 

 
 

Cantante italiano Mario Parise 

 
 

Cantante turca: Güler Duman 

 

Tanzgruppe Sciuga Style (gruppo 
internazionale di danza) 

 

Folkloregruppe Mosaik (turchi) con alcuni 
degli organizzatori 

 
Rosario Frattallone (Primo a 

destra) Allenatore della squadra del Comites con 
alcuni ragazzi italiani 

 

 

Giovanni Pollice esponente di rilievo del sindacato 
tedesco e Lucia Bucchieri Vice Presidente del 

Comites 
 

 
 
 
 
 
 
 



bambini giocano insieme 

 

Cucina turca 

 
 

Presidente Comites Dott. Giuseppe Scigliano 

 
 

Vice Sindaco di Hannover Ingrid Lange 

 

Organizzatore turco: Muammer Duran  
 

 
 

Integrationsbeauftragte des Landes:  
Honey Deihimi  

 

 
Organizzatore greco: Cristos Jordanidis 

 
 

 
A sinistra Murat Mercan 

  

 
 
 
 
 



D.Dandrea e L. Bucchieri 

 
 

Pubblico 

 

Torneo di calcio  

 
 

F. Parise e R. Chiarello Commissione Giovani    

 

Dolci offerti dalla gente 

 
 

J. Spinelli e R. Frattallone  
(Commissione Giovani)  

 
 

 ‘ 
Dott.ssa Verrone (Comites) Dptt.ssa Santucci 

(DIG) L. Bucchieri (Comites) 

 
 

 
Sciuga Style 

 

 
 
 
 



C. Provenzano Coordinatore  
giovani in Germania   

 
 

Ekrem (Attivissimo) 

 

Responsabile gruppo Hellas 

 

Scigliano con la Dott.ssa D. Dandrea (Comites) 

 

Arianna Daniela Costa e Cristina Orsini 
Delegazione giovani Wolfsburg di nomina CGIE 

 
 

Murat Mercan 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 Avni Kertmen Campione del mondo di 
Badmington (Nel 1985 ha avuto un incidente di 
lavoro e si è recato in Germania per vivere dal 
fratello. È stato diverse volte campione Europeo, 
della Germania e tre volte campione del mondo) 
Per più di un'ora ha giocato con il pubbllico. 
Nella foto con la Reggente del Consolato Dott.ssa 
Rosssi, con il Vice Sindaco Lange  e con Silke 
Stoker una parlamentare dei Verdi venuta 
appositamente da Berlino. 

 
 
 

Momenti della festa 
I politici sono rimasti fino alla fine ed hanno 
mostrato tantissimo interesse per questa 
iniziativa che senza dubbio verrà riproposta il 
prossimo anno allargata molto probabilmente ad 
altre comunità. 
 
 
 
 

 

La famiglia Micheli  di Garbsen e la Famiglia 
Reitano di Burgdorf 

 
 

Momenti della festa 

 

I giovani hanno dato un grande contributo per la 
riuscita della festa 

 
 

Scigliano e Duran soddisfatti per la riuscita della 
manifestazione hanno promesso di continuare il 

prossimo anno allargando ad altre collettività 

 
 

 


