
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima Conferenza degli Italiani della Bassa Sassonia sulla 
Salute organizzata dal Comites di Hannover  
a cura di Giuseppe Scigliano 

 
Da sin. L. Bucchieri,C.Provenzano,La Ministra Dr. Maria Böhmer, G. Scigliano,A.Verrone, E.Sanfilippo 
e R.Salman  

 
 
Il 18 dicembre ad Hannover,presso ill Congress Centrum si è tenuto sul tema della salute che é stato 
organizzato dal Com.It.Es di Hannover sotto la Direzione del Presidente Dott. Scigliano. 

La Ministra Dr. Maria Böhmer,  ha portato al presidente del comites un saluto da estendere a tutti i 
partecipanti e nello stesso tempo hanno augurato buon esito all'evento. 

Agli auguri si è associato Ramazan Salman Fondatore e direttore della Ethno Medizin nonchè 
organizzatore della giornata dedicata all'emigrazione mondiale che ha avuto luogo nello stesso 
palazzo. 



Malgrado la neve, circa 200 persone si sono recate alla conferenza e sono rimaste entusiaste da 
quanto è stato loro mostrato e comunicato. 
 
Alla Conferenza, tenuta in lingua italiana con traduzione simultanea,hanno partecipato come 
relatori medici di alto livello ed alcuni di fama internazionale. 

La manifestazione è stata organizzata all'interno della giornata dell'emigrazione che si è tenuta nello 
stesso palazzo dei congressi a cui hanno partecipato relatori di fama internazionale. Anche la Ministra 

per l'integrazione Dr. Maria Böhmer ha presenziato l'iniziativa. 

Ad aprire le i lavori, il Dott. Aldo Morrone che ha toccato il pubblico con immagini e parole 
maledettamente reali. La cosa che ha più colpito è stato il parallelo fatto tra gli emigranti italiani partiti 
per l'America alla fine del secolo scorso con quelli sbarcati a Lampedusa nei nostri tempi. Immagini 
agghiaccianti e commoventi che hanno toccato il cuore di chi ha vissuto l'emigrazione in prima 
persona. Il Dott. Morrone ha parlato anche delle terre da dove arrivano i nuovi emigranti e di alcuni 
progetti portati avanti dagli italiani. 

È seguito l'intervento del Direttore Regionale della AOK (Cassa mutua) che ha illustrato il sistema 
sanitario tedesco ed i costi rappresentati per la  maggior parte dalle cure ospedaliere.  

A chiudere la prima parte dei lavori la Dott.ssa Donatella De Cicco, Internista, Nefrologa Cardiologa 
del Centro di dialisi di Mosbach. Ha parlato molto delle malattie più diffuse tra cui il colesterolo ed ha 
dato consigli utili per la prevenzione. 

 

Dopo una breve pausa, la conferenza è ripresa con la Dott.ssa  Isabella Parisi, Medico generico di 
Hannover, che ha parlato di prevenzione familiare (vaccini e visite obligatorie). È seguita la relazione 
del Dr. Alex Marra chirurgo della gabbia toracica , della Clinica St.Georg di Ostercappeln, che ha 
dimostrato la necessità per i fumatori di sottoporsi ai primi sintomi a controlli accurati. Ha fatto anche 
vedere filmati di nuove tecniche di come poter operare i tumori polmonari. Ha fatto seguito il Dott. 
Vincenzo Paternó Neurochirurgo della I.N.I. di Hannover che ha mostrato con brillantezza e chiarezza 
come si sviluppano e come vengono operate certe malattie nell'ambito della neurochirurgia. Il  Dott. 
Fabio Crescenti, Chirurgo della cavità addominale, che opera nella Clinica Siloah di Hannover, ha 
puntato il dito su tecniche avanzate per quanto riguarda la rimozione di masse tumorali. A chiudere gli 
interventi è stato il Dott. Saro Cambria, Psichiatra all`Università di Messina che ha parlato della 
depressione in emigrazione. 

Naturalmente anche il pubblico ha avuto modo di porre domande a cui sono state date risposte 
appropriate e chiare. 

 La moderazione è stata affidata al Dott. Tommaso Conte, medico generico di Stoccarda e membro 
del cconsiglio di presidenza del CGIE. 

La conferenza ha avuto un grande successo. Malgrado il freddo e la neve sono arrivate persone da  
Wolfsburg, da Garbsen, da Wunstorf, da Osnabrück, da Braunschweig, da Hildesheim e naturalmente 
da Hannover. 

La conferenza é terminata alle ore 19.30 con i ringraziamenti del Presidente del Comites Dott. 
Giuseppe Scigliano che ha ringraziato tutti i partecipanti ed in particolar modo il pubblico.  

Al termine l´On. Franco Narducci, Pd, ha consegnato  tre Medaglie d`argento a nome della Camera 
dei Deputati. La prima al Presidente del Comites Dott. Scigliano per il suo impegno e per le tante 

  
A porgere i saluti la Dott.ssa Luisa Cuccaro Reggente del Consolato Generale di Hannover, il Sindaco 
di Hannover Sig. Ingrid Lange, la Dott. Honey Deihimi, incaricata dell`Integrazione della Bassa 
Sassonia, l'On. Franco Nerducci ed il Presidente del Comites Dott. Giuseppe Scigliano che ha messo 
in evidenza sopratutto la validità di questa manifestazione che è partita proprio dalle esigenze della 
gente.  



attività portate avanti dal comites che rappresenta, la seconda al rappresentante dei giovani Claudio 
Provenzano, per il lavoro svolto nei confronti dei giovani (l'onorevole Narducci ha delegato la 
Reggente M. Luisa Cuccaro di consegnare la medaglia il giorno successivo durante il convegno dei 
giovani) e la terza alla Dott.ssa Assunta Verrone Referente della commissione cultura per quanto da 
lei fatto nell'ambito della Cultura (uno dei punti forti del comites di Hannover). 
 
La serata si è conclusa con una cena in uno dei migliori Ristoranti  di Hannover, “Il Gallo nero “,a cui 
erano invitati tutti i relatori nonché  tutti coloro  che durante l'anno hanno lavorato per la collettività 
italiana e che naturalmente hanno contribuito, a diverso titolo, alla riuscita della manifestazione. Sul 
Munü  due loghi: quello del Consolato Generale e quello del Comites. Un'accoppiata che negli ultimi 
tempi ha dato molti frutti attraverso un lavoro comune rivolto ai nostri connazionali. 

L'On. Aldo Di Biagio, responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo, atteso all'evento, non ha potuto 
partecipare per motivi di salute. Il Presidente del comites ha reso noto la notizia ed ha augurato al 
deputato buona guarigione.   

L'evento è stato molto apprezzato da tutti ed ha avuto una risonanza positiva.  
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