
 

 

 

 

 

AASSSSEEMMBBLLEEAA  DDEELL  CCOOMMIITTEESS  DDII  HHAANNNNOOVVEERR  

Sabato 19.06. 2010 alle ore 10.00 si è tenuta la riunione dell assemblea del 
Comites di Hannover 

 
da sin.R.Reitano, C.Pizzati,G.Scigliano,G.Biasi,L.Bucchieri 

 
LA RIUNIONE ha avuto come ordine del Giorno i seguenti punti: 

 

1)  Approvazione verbale del 14.02.10 

2)  Parere Bilancio preventivo COASSCIT Hannover 

3)  Parere Bilancio preventivo CAAI Hannover 

4)  Rinvio elezioni COMITES 

5)  Programmazione autunno 

6)  Progetto Comites rivolto alla sensibilizzazione dei nostri cittadini per acquisire la 

     doppia cittadinanza 

7)  Programmazione attività autunno e richiesta contributi integrativi 

8)  Situazione scolastica nella Bassa Sassonia  

9) Situazione degli anziani in Bassa Sassonia 

10) Assistenza indiretta 

11) Varie 
  



Dopo i saluti del Presidente e l’approvazione del verbale della riunione  del 13 
febbraqio,  

vengono discussi  i preventivi 2011 del CAI (comitato per l’assistenza ai bisognosi) e del  
Co.As.Sc.It. (Comitato di assistenza scolastica).  
Per quanto riguarda il Comitato scolastico vengono elogiate le iniziative scolastiche che 

l’ente porta avanti con successo ed in particolar modo il progetto “Forza Abi” (un 
progetto realizzato anche  con il contributo anche della città di Hannover).  

I due bilanci preventivi vengono ritenuti utili per la collettività ed approvati. 
  

Si prende atto del rinvio delle elezioni dei Comites e si decide di continuare il lavoro 
intrapreso in questi anni. Si coglierà l’occasione per poter approfondire i rapporti con le 
autorità locali ma anche raccogliere i frutti di quanto seminato. In questa direzione andrà il 
programma autunnale. 
  

Oltre alla pubblicazione di due numeri del “Comites Informa”,  
all’iniziativa  “premio comites 2010”  
ed alla mostra itinerante “Frammenti” che diventerà un libro scritto da Scigliano,  
verranno portati avanti almeno altri due progetti:  
  

  
- 1 doppia cittadinanza – verranno coinvolte nel progetto Hannover, Osnabrück, 

Braunschweig, Hildesheim e Salzghitter; 
  

- 2 Giovani – Mobilità in Europa – Il progetto avrà carattere europeo 
 
  

Si è discusso anche e soprattutto di scuola e dell’assistenza indiretta. Entrambi i settori, sono stati 

oggetto di vistosi tagli da parte del Governo italiano. La preoccupazione è quella di vedere nel 2011 

ulteriori tagli. Si vocifera che addirittura i comitati CAI in futuro non riceveranno più contributi. Per 

quanto riguarda gli anziani si cercherà di tematizzare l’argomento in autunno. Sarebbe auspicabile 

raccogliere informazioni per vedere il loro stato economico-sociale. 

 

Un lungo dibattito è stato portato avanti a proposito della circolare n.4. 

 

La circolare N. 4 che riguarda i Comites va rivista assolutamente ed in fretta perché non è 
ammissibile che chi opera per la collettività lo debba fare con i propri soldi. La circolare, se 
interpretata in modo restrittiva non consente rimborsi al Presidente  o chi per lui (diversi sono i 
consiglieri attivi nei vari settori) per tutti gli spostamenti che vengono fatti nel capoluogo. Il comites 
di Hannover, oltre agli incarichi istituzionali, che adempie egregiamente,  ha un grande giro di 
contatti utili per l’integrazione della nostra collettività ed anche per quanto riguarda l’offerta sul 
territorio della nostra della nostra lingua e cultura. 
 

Il lavoro nel Comites è volontariato allo stato puro ma si deve evitare che chi è convito dell’utilità di 
questo operato, lo faccia  togliendo soldi  alle proprie famiglie. Da un lato si chiede di operare nel 
bene dei cittadini italiani, della loro cultura e della loro lingua e dall’altro chi dovrebbe farlo deve 
mettere le mani in tasca. Non è ammissibile. 
L’Assemblea chiede al Ministero competente di rivedere la circolare n.4 che regola la materia. 
 
   Il Presidente   
Dott. Giuseppe Scigliano 


