Comunicato Stampa
PREMIO COMITES 2009
per l’ impegno nella diffusione della lingua e cultura italiana
a cura di
Giuseppe Scigliano

Venerdì 4 dicembre, il Comites di Hannover ha consegnato il premio comites 2009.
Quest’anno, al centro dell’attenzione è stata messa la lingua italiana.
Cinque scuole della circoscrizione consolare di Hannover (tutta la Bassa Sassonia
escluso Wolfsburg che ha un’agenzia consolare e che non è di competenza del
Comites di Hannover) hanno ricevuto una targa ed un diploma (creazione grafica di
Claudio Provenzano).
Le scuole premiate per il loro impegno nella diffusione della lingua e cultura italiana
sono:
Kardinal-Galen-Schule (scuola elementare), Hannover
Käthe-Kollwitz-Schule (Ginnasio), Hannover
Katharinaschule(scuola elementare), Wallenhorst
Diesterwegschule (scuola elementare), Osnabrück
Johannisschule (scuola elementare), Osnabrück

La cerimonia è iniziata alle ore 17,00 presso il Consolato Generale con un rinfresco
offerto dalla Reggente Dott.ssa Eleonora Cuccaro.

Presenti oltre alle rappresentanze delle cinque scuole anche personalità di spicco
dell’ambiente culturale e diversi presidenti di associazioni italiane operanti sul
territorio tra cui Santo Vitellaro Presidente del COASSCIT, Lina Max Presidente del
CAAI e Giuliano Micheli Presidente del Circolo di Garbsen. Tra le personalità
politiche ed amministrative tedesche, ingrid Lange Sindaco di Hannover e Birgit
Bergmann in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione della Bassa
Sassonia.
Alle ore 19,00 quasi tutti gli invitati si sono trasferiti presso il Freizeitheim Linden
dove è avvenuta la cerimonia della consegna delle targhe. A presentare la serata ,
una promessa della collettività italiana di Hannover: Mariella Costa, che ha moderato
con maestria e professionalità la manifestazione. Prima della conegna dei premi, i
saluti di rito. Hanno preso la parola la Dott.ssa Cuccaro, La Sig. Bergmann, la sig.ra
Lange ed il Presidente del Comites Scigliano.
Tutti hanno messo al centro del loro breve intervento l’importanza della lingua
materna ma anche l’importanza dello studio della lingua italiana come lingua
curriculare. Hanno elogiato gli alunni presenti (quasi tutti tedeschi) per il loro
impegno e la loro passione per la nostra lingua.
Dopo la lettura della motivazione, per cui hanno ricevuto questo ambito
riconoscimento, uno dopo l’altro i Direttori delle scuole sono stati chiamati sul palco
per ricevere la targa .
Heinz Höxtermann - Kardinal-Galen-Schule Hannover
(ha consegnato il Premio Il Sindaco Ingrid Lange)
Gerd Köhncke Käthe-Kollwitz-Schule Hannover
(ha consegnato il Premio per il direttore Birgit Bergmann)
Hartmut Dobrowolski Katharinaschule Wallenhorst
(ha consegnato il Premio il Presidente del Comites Giuseppe Scigliano)
Uwe Schönrock Diesterwegschule Osnabrück
(ha consegnato il Premio la reggente del Consolato Generale M. Luisa Cuccaro)
Klaus Feldkamp Johannisschule Osnabrück
(ha consegnato il Premio la reggente del Consolato Generale M. Luisa Cuccaro)
La manifestazione è riuscita al massimo ed è avvenuta alla presenza di un pubblico
attento ed interessato.

"Il Comites di Hannover con questa iniziativa ha voluto mettere al centro
dell’attenzione la lingua italiana ed ha scelto cinque scuole. Certamente sul territorio
ci sono tante altre iniziative e tanti altre scuole che meriterebbero essere menzionati.
In futuro non mancheranno le occasioni per poterlo fare". Con queste parole
Scigliano ha voluto mettere in risalto anche il pregiato lavoro svolto da altre scuole
che operano in Bassa Sassonia.

La premiazione è stata organizzata dal Comites di Hannover in collaborazione con il
Consoalto Generale di Hannover ed è alla seconda edizione. Lo scorso anno hanno
ricevuto il premio chi si è distinto bell’ambito del volontariato.
L’accompagnamento musicale è stato di Francesco impastato e dalla Big Band
Music Voyage che hanno eseguito brani famosi della musica leggera italiana

La serata è terminata alle ore 21,30

Momenti della serata

