
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

a cura di G. Scigliano 

Premio Comites 2010 
 

 
Nella foto  i premiati con alcuni membri comites, la Reggente del consolato e la sig.ra H. Dehimi 

 
Venerdì 26 novembre, alle ore 18,00 presso la Leibnizhaus (Casa dove ha abitato il 
filosofo Leibniz), si è svolta la cerimonia del “Premio Comites di hannover 2010” 
organizzata dal Comites di hannover in collaborazione con il Consolato Generale. 
Circa 130 gli invitati tra cui esponenti di spicco delle collettività internazionali ( Nord 
Africa, Turchia, Spagna, Polonia etc.). a presenziare la manifestazione personalità 
del mondo politico e persino l’incaricata regionale per l’integrazione Sig.ra Honey 
Dehimi che ha elogiato l’iniziativa con parole estremamente positive. Per la 



collettività italiana, erano presenti rappresentati pervenuti, oltre che da Hannover, 
anche da Wolfsburg, Osnabrück ed Hildesheim. 
I vincitori del premio sono stati: 1) Ingrid Lange  (sindaco di Hannover), 2 la Dott.ssa 
Chiara santucci (presidente della società italo tedesca di Hannover), 3 la Sig.ra 
Italina Varone Marx ( impiegata della caritas e presidente del Comitato di Assistenza 
Italiana C.A.I.), 4 il Dr. Fabio Crescenti (Chirurgo presso l’ospedale di Hannover 
Siloah), 5 Dr. Fabrizio Sepe (Serengeti park Hodenhagen). 

Quest’anno il motto è stato: Professionalità, engagement e volontariato 
come contributo per lo sviluppo sociale. 
A porgere il saluto ed a consegnare i premi sono stati la reggente del Consolato 
Generale dott.ssa Maria Luisa cuccaro ed il Presidente del Comites Dott. Giuseppe 
Scigliano. 
Ai premiati sono stati consegnati un attestato ed una medaglia messa a disposizione 
dalla camera dei deputati. Quest’ultima è stata possibile grazie all’intervento 
dell’onorevole Franco Narducci, Vicepresidente della commissione affari esteri. 
Si ricorda che questa è la terza edizione e che nella prima sono stati premiati 
personaggi che si sono messi in evidenza attraverso il lavoro di volontariato, nella 
seconda sono state premiate cinque scuole tedesche che hanno promosso la lingua 
italiana. 
In chiusura, Il Presidente Scigliano ha ringraziato tutti ed ha annunciato che il 
prossimo anno il premio sarà assegnato anche a cittadini di altre nazionalità.  
   
     
 

 
Una particolare della sala 



 
La dott.ssa Cuccaro ed il dott. Scigliano consegnano il premio al sindaco Ingrid Lange 

 


