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Il Governatore della Calabria Agazio Loiero incontr a 

la collettività calabrese di Berlino presso 
l'Ambasciata d'Italia  

  

 
 
Lunedì 10 novembre alle ore 16,00 il Governatore Agazio Loiero ha incontrato 
presso l'Ambasciata d'Italia di Berlino, la collettività Calabrese residente in Città. 
A dargli il benvenuto naturalmente l'Ambasciatore Michele Valensise che nel suo 
breve saluto ha messo al corrente i presenti dell'incontro avvenuto due giorni prima 
nella stessa sala che ha avuto come tema la ristrutturazione consolare e 
l'integrazione degli italiani in Germania. 
Ha preso la parola quindi Giuseppe Scigliano nella duplice veste di Esperto della 
Regione Calabria e di Presidente del Comites di Hannover. Egli ha portato i saluti del 
Consultore cav. Stefano Lobello impossibilitato per motivi di salute. 
Scigliano ha messo in luce la laboriosità della collettività Calabrese che si è sempre 
distinta per capacità e lavoro sociale. "Noi non siamo come alcuni vogliono far 
credere “mafiosi o delinquenti”  ma persone oneste e capaci che portano con loro 
l’odore di una terra fatta di ricordi ancora vivi". Questo capitale, che quando può parla 
con piacere il dialetto, dovrebbe essere utilizzato maggiormente da parte della 
Regione. Per concludere offre al Governatore l'idea di far partecipare La Regione alla 
prossima Fiera industriale che si terrà ad Hannover dal 21 al 23 aprile e che vede 
proprio l'Italia quale Partner. Ha quindi preso la parola il Sig. Dragone della Regione 
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che ha informato esaurientemente i presenti sulla riunione dell'ultima consulta 
tenutasi a luglio presso la sede della Regione a Reggio Calabria. 
in chiusura ha parlato l'avvocato Luigi Oliverio nativo di San Giovanni in Fiore e 
residente a Napoli il quale, in qualità di vice presidente di Eritage Calabria, ha chiesto 
di poter aver aiuti per creare una fondazione dedicare all'abate Gioacchino da Fiore. 
Il Governatore ha accettato di aiutare Oliverio per la fondazione e nello stesso tempo 
si è mostrato molto interessato all'idea della fiera. L'incontro è terminato alle ore 
18,00 

 
IL Governatore consegna la bandiera della Regione al Presidente del Comites di Hannover 

 

 
 

 
 


