
 

 

 

 

 

 

 

Il senatore Micheloni visita il  
Comites di Hannover 

 
 

Su richiesta del Presidente del  Comites, il senatore Claudio Micheloni si reca 

presso la sede del Comites di hannover dove si  è intrattenuto fino a verso le ore 

18,30. 

Dopo il benvenuto del Presidente, i presenti (molti i presidenti di associazioni  

tra cui S. Frangipane che ha fatto presente le cause della chiusura del centro di 

Braunschweig, Lina Marx, Presidente del CAI che ha  messo in risalto la 

situazione degli indigenti della Regione ed ha chiesto di rafforzare i contributi 

per il comitato, Luigi gallinaro, presidente del Club Italia anni 50/60 che ha 

messo in risalto sia il pagamento dell’ICI che la mancanza della possibilità, per 



quelli che si recano in Italia ad avere un medico curante ( si può accedere solo ai 

pronto soccorsi oppure alle ASL  locali), Giuliano Micheli, presidente del 

Centro di Garbsen che ha messo in evidenza le difficoltà per ottenere i certificati 

di Nino Nicolosi, Membro del COASSCIT locale che ha segnalato la gravità dei 

tagli portati all’ente ed ha auspicato maggiori risorse per il futuro. Sono stati 

segnalati altresì casi di rapine con scasso sull’autostrada (casello Rimini) e la 

non presenza delle forze dell’ordine che dopo tantissime telefonate si sono 

rifiutate di recarsi sul posto ed hanno preteso che il rapinato andasse ad esporre 

denuncia presso il posto di polizia. Anche il Ruolo delle Camere di Commercio 

estero è stato messo in discussione da uno dei più conosciti importatori della 

zona (Un organismo inutile). Il Senatore ha ascoltato con interesse quanto 

esposto dai presenti e da un lato ha dato risposte e dall’altro ha riferito che si 

farà portavoce  dei bisogni messi in evidenza di chi è intervenuto nel dibattito. 

Il Senatore ha espresso le sue preoccupazioni su quanto sta accadendo 

attualmente  in Italia ed auspica che almeno la finanziaria possa essere approvata 

altrimenti sarebbe per l’Italia  una catastrofe. 

 

Il Presidente del Comites Ha comunicato che lo stesso invito lo aveva rivolto al 

Senatore Fantetti che purtroppo non è potuto essere presente per impegni 

precedente presi.   

L’Incontro è stato  

 


