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Italiani nel mondo   
CANTI BALLI TOMBOLA E TORNEO DI CALCIO AD HANNOVER PER LA "FESTA 
DELLE NAZIONI" PROMOSSA DAL COMITES   
HANNOVER\ aise\ - Domenica 15 giugno ad Hannover si terrà la Festa delle Nazioni, 
organizzata dal Comites in collaborazione con la comunità della Grecia e della Turchia. Il 
Presidente del Comites Giuseppe Scigliano ha rivolto l’invito ai connazionali a partecipare 
alla "grande festa di piazza con Greci e Turchi". Ci saranno canti, balli, la tombola, un torneo 
di calcio per dilettanti, gastronomia e tantissime altre iniziative per bambini e adulti. 
"Vogliamo mettere in risalto le nostre origini – spiega il presidente del Comites di Hannover - 
per inserirci consapevolmente nella società in cui viviamo e per farle diventare un valore 
aggiunto nel processo di integrazione in cui tutti noi siamo coinvolti". 
Scigliano rivolgendosi ai connazionali afferma: "Ho bisogno di tutti voi per mostrare, oltre al 
piacere della festa, anche e soprattutto la nostra presenza di italiani per far capire che siamo 
una forza attiva nella nostra città. L'ingresso è gratuito ed abbiamo tenuto bassi i prezzi delle 
consumazioni per dare a tutti la possibilità di consumare qualcosa". Il ricavato della 
manifestazione andrà tutto in beneficenza. 
II torneo di calcio inizierà alle ore 10 e ci saranno dieci squadre di dilettanti tra cui il 
"Napoli", la "Roma"ed il "Venezia" che rappresenteranno l'Italia. Alle ore 14 inizieranno tutte 
le altre attività. 
"Il Sindaco di Hannover e i Presidenti delle organizzazioni – conclude Scigliano - daranno il 
benvenuto a tutti i connazionali ed apriranno questa stupenda iniziativa alla quale non bisogna 
mancare. Ringrazio per il loro sostegno Cosimo Delucia (Ristorante Incontro), Alfonso 
Bottone (Fratelli La Bufala) , Angelo Masala (Markthalle) ed Antonio Morrone (Ristorante 
Via Grande)". L’appuntamento che il presidente del Comites da agli italiani di Hannover è per 
domenica. (aise)   
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