
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momento  dell’incontro 

 
Accompagnato da Claudio Provenzano (rappresentante dei giovani Germania), da Luigi 
Gallinaro (presidente del Gruppo Seniores italiani di Hannover) e da Rosario Frattallone 
(Presidente della società sportiva Figli d’Italia), il Presidente del Comites di Hannover ha 
visitato il Centro Italiano di Braunschweig. L’incontro è stato organizzato dal Presidente del 
centro Santo Frangipane. Scigliano nel suo discorso ha ringraziato vivamente tutti coloro che 
hanno risposto all’appello del comites per la raccolta delle firme:una per protestare per il 
pagamento della tassa sugli immobili (ICI) da parte di chi vive all’estero e l’altra per il 
mantenimento delle strutture consolari (Circa 1.000 firme). 
Tanti i temi affrontati tra cui: 
- l’ubicazione della sede troppo lontana dal centro ed oltretutto difficile da raggiungere per 
molti anziani perché si trova al secondo piano. Il Presidente si è impegnato personalmente a 
prendere contatto con il Borgomastro della città per trovare soluzioni alternative (per l’affitto 
oltretutto l’associazione paga un canone di 500 Euro). Ha fatto notare che il centro deve 
essere però presentato soprattutto come un posto che oltre ad offrire cultura, sia anche un 
punto dove vengono coltivate le radici di appartenenza e la lingua italiana. Questo è 
importante per l’integrazione (chi si conosce si integra) ed anche per poter dare all’ambiente 
circostante un’immagine corretta degli italiani che vivono in loco. Presente anche il 
Presidente della Società italo tedesca che ha proposto la creazione di “Casa Italia” dove tutte 
le componenti italiane della città dovrebbero avere la residenza. Questo comporterebbe 
oltretutto la possibilità di dividere le spese d’affitto. 
- I problemi che i bambini hanno a scuola e l’offerta della lingua italiana (È stata tolta come 
materia curriculare a partire dalla quinta classe). In entrambi i casi il Presidente Scigliano si è 
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impegnato di trovare soluzioni - una persona del centro si incarica di presentare un elenco dei 
bambini ed il Comitato scolastico COASSCIT interverrà così come avviene in tutte le altre 
città della Bassa Sassonia. 
 
- Si è parlato di Referendum, della tassa sulla spazzatura e sull’ICI che molti sono costretti a 
pagare presso i loro paesi d’origine pur abitando in Germania, e di tante cose ancora. 
Il Presidente ha promesso più presenza ed ha garantito di seguire con il suo staff il centro. A 
partire da settembre verrà costituito un gruppo di lavoro a cui parteciperanno elementi di 
Hannover e di Braunschweig. Questo gruppo avrà la funzione di accendere il motore con una 
serie di attività. 
Tutti i Presenti (uomini e donne sopra i trent’anni con qualche eccezione) si sono mostrati 
fiduciosi e Scigliano ha dato la sua parola che non li deluderà. Ha auspicato di vedere la 
prossima volta anche i giovani. In programma , un torneo di calcio a cui parteciperà anche la 
squadra di Hannover “Figli d’Italia” 
Naturalmente, come di consueto alcune donne hanno preparato dolci deliziosi. Il tutto si è 
svolto in un’atmosfera tranquilla e piena di rispetto reciproco. 
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Da sinistra: Luigi Gallinaro, Luigi sorgente, Giuseppe Scigliano,  

Santo Frangipane  e Rosario Frattallone 

 


