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Alunni primi classificati: 

LIVIA ZHANG  del Liceo “G. D. Cassini” di Sanremo per il Settore B, riservato agli alunni di 5° 

anno. 

SPENNATO GIANCARLO del Liceo “Q.  Ennio” di Gallipoli per il Settore A, riservato agli 

alunni di 4° anno. 

Meritevoli d’encomio gli alunni GINOLFI CAMILLA del Liceo Scientifico “A.Diaz” di Caserta e 

BORELLI FRANCESCA del Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, SECONDI CLASSIFICATI  

nei rispettivi Settori. 

 

Alla fase finale hanno partecipato le seguenti istituzioni: per la Calabria,  il Liceo ”Tommaso 

Campanella” di Belvedere Marittimo, Cosenza, e il Liceo “Pitagora” di Rende, Cosenza; per la 

Campania, l’Istituto ” Kant” di Melito, Napoli, e il Liceo “Armando Diaz” di Caserta; per l’Emilia 

Romagna,  il Liceo “Ricci Curbastro” di Lugo di Ravenna;  per la  Liguria,  il Liceo “G. D. 

Cassini” di Sanremo; per il Friuli Venezia Giulia, il Liceo “Stellini” di Udine; per il Lazio, il 

Liceo “Plauto” di Roma e il Liceo “Alberti” di Minturno, Latina; per il Piemonte, il Liceo “Vittorio 

Alfieri” e il Liceo “Spinelli” di Torino; per la Puglia, il Liceo “Q. Ennio” di Gallipoli, il Liceo 

“Palmieri” di Lecce e il Liceo “Enrico Fermi” di Canosa; per la Toscana, il Liceo “Galilei” di 

Firenze.  

 



Alla manifestazione, patrocinata dall’UNESCO, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

ha conferito la medaglia quale premio di rappresentanza, un premio che ne sottolinea 

l'apprezzamento del valore da parte della più Alta Carica dello Stato. 

 

La premiazione ha avuto luogo in Aula Magna alla presenza della Commissione scientifica 

composta dal Prof. Marco Brunazzi, vice-presidente dell'Istituto di studi storici "Gaetano 

Salvemini" di Torino, dalla prof.ssa Rosanna Basso, dell' Università del Salento, dal prof. Egidio 

Zacheo, dell'Università del Salento. Sono intervenute le seguenti Autorità: il Dirigente dell’USR 

Puglia, Anna Cammalleri, che nel suo discorso introduttivo ha sottolineato l’importanza di un 

recupero, attraverso la ricerca storica, di una forte dimensione valoriale di cittadinanza attiva; il 

Senatore Rosario Giorgio Costa; il Presidente della Provincia di Lecce Antonio Maria Gabellone; il 

Consigliere della Provincia di Lecce con delega alla Pubblica Istruzione Antonio Del Vino; i 

Comandanti dei Carabinieri, della Polizia Municipale e della Polizia di Gallipoli; il Sindaco del 

Comune di Sannicola; il Magistrato Tanisi; i Dirigenti scolastici Franco Fasano, Loredana di 

Cuonzo e Cosimo Preite;  per il mondo sindacale il Prof. Salvatore Valentino dello SNALS. 

Molto apprezzata è stata l’introduzione musicale ad opera del Gruppo Musicale d’Istituto del Liceo 

“Q. Ennio”, diretto dal Prof. Carlo Longo. 

 

 Ha consegnato i premi – una borsa di studio di Є  500.00 - il Presidente della Provincia di Lecce 

Antonio Maria Gabellone, che ha espresso il suo apprezzamento per l’alto valore formativo della 

gara. 

 

Il Dirigente scolastico del Liceo “Q. Ennio”, Antonella Manca,  ha rilevato l’importanza di 

valorizzare e incentivare i risultati di eccellenza, che rappresentano una leva strategica 

fondamentale per innalzare i livelli di apprendimento e per accrescere e sostenere lo sviluppo 

motivazionale dei giovani. Ha inoltre espresso vivo apprezzamento a tutti gli studenti finalisti e ai 

loro docenti  per l’ impegno in un settore -quello degli studi storici- fondamentale per  costruire la 

“società della conoscenza”. Non ci può essere alcuna crescita economica e sociale – ha sottolineato-  

senza una comprensione piena della nostra identità e del significato che le innovazioni hanno avuto 

e hanno per l’uomo, per i gruppi sociali. I risultati di politica economica cui tende Europa 2020 - 

vale a dire innovazione e imprenditorialità, riforma del welfare e inclusione sociale, capitale umano 

e riqualificazione del lavoro, uguali opportunità, sviluppo sostenibile-  non si possono raggiungere 

al di fuori di una conoscenza di chi siamo, del nostro passato e del futuro che si costruisce a partire 

dal  nostro passato.   

 

Si ringrazia la Prof.ssa Anna Simone, docente di Storia e Filosofia del Liceo “Q. Ennio”, per aver 

progettato il percorso sul piano organizzativo in tutte le sue fasi, coadiuvata in questo impegnativo 

lavoro dai Proff. De Santis, Leopizzi e Costantini. 

 

 

 

 


