
 

Incontro presso il consolato Generale d’Italia tra la reggente 
Dott.ssa Rossi  ed il Presidente del Comites Dott. Giuseppe 
Scigliano 

 
Venerdì 30 gennaio, alle ore 11,30 la Reggente del Consolato Generale Dott.ssa 
E. Rossi, ha incontrato il Presidente del Comites Dott. G. Scigliano (Si ricorda 
che da quando il Console Generale A. Cardelli è andato in pensione ancora non 
è arrivato il sostituto ed il consolato è diretto dalla Reggente). 
Sono stati affrontati diversi temi importanti riguardanti gli italiani della Bassa 
Sassonia (la quarta Regione tedesca per volume di scambi commerciali con 
l’Italia ed in cui vivono circa 23.000 italiani - Nella cifra è  esclusa Wolfsburg  
in cui si trova un’agenzia consolare che gestisce i rapporti tra lo Stato italiano, la 
città ed i cittadini italiani ivi residenti). 



- Come primo punto si è discusso sul Centro italiano di Branschweig che è stato 
trasferito da tempo in periferia e che rischia, se non viene trovato un accordo 
con la città, la chiusura. 
Si conviene che il Presidente prenderà contatto con la delegata del Governo 
regionale per l’integrazione Sig.ra Dehimi e che la Reggente prenderà un 
appuntamento con il Borgomastro per stabilire una linea comune e quindi 
evitare la chiusura di un centro che possiede una lunga storia. 
Migliaia sono i cittadini italiani residenti in questa città. 
- Il Presidente riferisce di una possibile costituzione di un’associazione di 
giovani italiani a carattere regionale. 
 
 

-         Si prende in esame l’operato e la problematica degli anziani di Hannover. 
Il club anni 50/60 continua ad avere una sede presso un centro culturale. 

-         Si mettono in evidenza anche le attività che si svolgeranno presso i grossi 
centri cittadini di  Osnabrück ed Hildesheim. 

-         Al centro dell’attenzione anche  la politica scolastica dei corsi bilingui 
delle scuole di Osnabrück: 1 Johannisschule 2 Diesterwegschule 3 la 
Gesamtschuele a cui si sta allargando il progetto (questi chiedono un 
insegnante italiano). Si è parlato altresì della scuola elementare 
Katherienschule di Wallenhost che ha un gemellaggio con la città di 
Priverno e che mira ad un progetto bilingue. 

-         Cultura e manifestazioni culturali da realizzare comunemente tra cui una 
mostra fotografica di Scigliano sul carnevale di Venezia che mette in 
mostra le maschere della città lagunare.  

L’incontro è stato molto produttivo ed è terminato alle ore 14,00 
 


