L’Europa che vogliamo
ALLA REGGIA DI CASERTA la “FESTA DELL'EUROPA 2015”
Venerdì 8 maggio 2015, nella singolare “location”
costituita dalla Reggia di Caserta, presso la “Sala
degli specchi”, si è svolta l’VIII edizione del Concorso
nazionale promosso dal C.I.M.E. e A.I.C.C.R.E. legato
alla FESTA DELL'EUROPA 2015 dal titolo "Diventare
cittadini europei" e al Concorso del progetto europeo
SMILE organizzata dall’associazione Aiccre nazionale,
manifestazione coordinata dalla dott.ssa Damiana
Guarascio,
dal
prof.
Renato
Pellegrino
dell’A.I.C.C.R.E. e dal dott. Stefano Milia del C.I.M.E.
All’evento sono intervenuti: Pio Del Gaudio, Sindaco di Caserta; Domenico Zinzi,
Presidente A.I.C.C.R.E Campania e Presidente della Provincia di Caserta; Arturo
Manera, Vicepresidente Nazionale A.N.P.C.I; Giuseppe Di Pangrazio, Presidente del
Consiglio della Regione Abruzzo; Lucia Ranucci, Commissario Straordinario Ente
Provinciale Turismo; Giovanni Guardabascio, Segretario Regionale A.I.C.C.R.E.
Campania; Emilio Verrengia Segretario Nazionale Aggiunto A.I.C.C.R.E; Giovanni di
Cicco, Dirigente Scolastico del Liceo “Luigi Garofano” di Capua, Michele Picciano,
Presidente Nazionale A.I.C.C.R.E.; Barbara Matera, Europarlamentare; Michele
Picciano, Presidente Nazionale A.I.C.C.R.E.
Sono altresì intervenuti i dirigenti di AICCRE Campania, nelle persone di Gennaro
Cetara, Vincenzo Germano e Marisa Stabile, membri del Direttivo.
Protagonisti assoluti della giornata sono stati i giovani, circa trecento, intervenuti da
tutte le regioni d’Italia, convenuti per il ritiro dei premi ma anche per manifestare la
loro viva e sentita partecipazione a questo storico momento della vita politica e
culturale dell’Europa.
L’evento è stato vivacizzato dalla musica dall’ORCHESTRA “MARTUCCI” del Liceo
Musicale “Luigi Garofano” di Capua che ha eseguito l’Inno nazionale italiano e quello
europeo.
Moderatore degli interventi è stato il prof. Renato Pellegrino.
Il segretario generale dell’Aiccre, Emilio Verrengia, nel discorso introduttivo all’evento,
ha sottolineato il ruolo degli enti locali per la costituzione dell’Europa dei Popoli,
evidenziando come i giovani siano “indispensabili per rinnovare un progetto europeo
unitario che impegni i governi a stare a fianco ai suoi cittadini per affrontare meglio la
crisi economica e valorizzare le risorse che le istituzioni europee mettono in campo”.
Verrengia ha inoltre ricordato l’impegno dell’Aiccre per sensibilizzare gli Stati membri
ad affrontare unitariamente l’emergenza del flusso migratorio nel mare Mediterraneo.
Anche quest’anno, il concorso nazionale, ha premiato l’Istituto Liceale “Salvatore
Pizzi”, storica istituzione scolastica capuana, attualmente diretta dal D.S. prof. Enrico
Carafa, che, ha raggiunto risultati lusinghieri, primeggiando alla selezione per il
progetto grafico di gruppo. Nella fattispecie, il gruppo
di studenti del Liceo Scientifico della classe III sezione
A, costituito da: Federica Del Mese, Greta Ciriello,
Federico Liparulo, Filippo Ricciardi, Francesco Siciliano,
Vittorio Siani, e Karim Bouldjenet, egregiamente
condotto dalla professoressa Angela Maria Cembalo, si
è classificato al primo posto nella categoria "DISEGNI"
elaborando un manifesto dedicato “all’anno europeo
per lo sviluppo-2015”, contenente i valori fondativi del
processo di “Unità Europea”. L’Istituto “Pizzi” si è
pregiato altresì del terzo posto nella categoria “VIDEO” conquistato dal gruppo di
alunni della classe IV B LSA costituito dagli studenti: Pasquale Cristillo, Mario Di
Chiara, Domenico D'Angelo, Felice Trotta, coordinato dalla professoressa Norma

Pellegrino. Il cortometraggio ha ricevuto la menzione della giuria per la “migliore
qualità di ripresa”.
L’evento rappresenta un chiaro e lusinghiero
esempio di cittadinanza attiva resa possibile da una
scuola attenta e pronta a rispondere alle sfide ed
alle opportunità che la Comunità Europea rivolge ai
giovani.
Queste le altre scuole premiate:
Scuole secondarie di I grado: I.C.S. di Calvi
Risorta (CE) S.M. “Cales”; IC – Roma plesso “R.
Bonghi”
(Classe
II/E);
I.C.S.
VINCHIATURO
(Matese), plesso “M. IACAMPO”; I.C.S. PastoranoCamigliano (CE) - S.M. Camigliano; Istituto Comprensivo Statale N° 6 – La Spezia;
Istituto Comprensivo nr.8 Pescara (S.M.).
Scuole secondarie di II grado:
ITS “Tito Acerbo” Pescara; Liceo Corradino
D’Ascanio Montesilvano (PE); Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” – Sora; Liceo
Scientifico C. D’Ascanio, Montesilvano (PE), Liceo Classico “Luigi Garofano” Capua,
Istituto Itas LES Sandro Pertini – Bolzano; Pierre Lamberti Liceo Scientifico Teresa
Gullace Talotta Classe V D – Roma; Liceo Classico “Luigi Garafono” Capua; Istituto
Liceale “S.Pizzi” Piazza Umberto I – Capua; Liceo artistico – Marcianise (Caserta);
Istituto di Istruzione Superiore “Pompilio” – Chieti; Liceo scientifico “L.B. Alberti”Minturno (LT); Istituto Eugenio Montale – Genova; ISISS Bojano (Campobasso).

