
 

  

    

Si è svolta,  presso l’Aula Magna del Liceo Scacchi alla presenza del Preside prof. Giovanni 

Magistrale, della presidente dell’Ande Avv. Donatella  Campagna Macerollo e della 

Commissione valutatrice, prof.ssa MariaLaura Fusillo e dottssa Lucia Berardino, la 

cerimonia di premiazione delle due studentesse risultate vincitrici del  Premio Europa 

Oggi istituito dall’ANDE di Bari in favore degli studenti del Liceo Scacchi. 

Con il presidente della commissione, prof. Ennio Triggiani, dell’Università degli Studi di 

Bari, si è proceduto alla individuazione dei due elaborati destinatari del Premio, che sono 

risultati presentati dalle studentesse Wanda DeGiglio e MariaPaola Patruno, con le 

seguenti motivazioni: 

Wanda De Giglio, della 4^G “approfondita analisi critica dell’evoluzione storico-

filosofica dell’idea dell’integrazione europea, del suo ruolo all’interno della odierna 

comunità internazionale e delle sue prospettive future. Valida e personale l’elaborazione dei 

contenuti culturali” 

MariaPaola Patrono della 5^B  “adeguata e analitica descrizione del percorso storico 

dell’integrazione europea, analisi corretta dei profili istituzionali ed economici presentati 

anche in chiave critica, con specifica attenzione per il significato della cittadinanza 

europea”. 

Alle vincitrici sono state consegnate oltre all’assegno di € 500,00 del Premio Ande, anche il 

libro su ‘Il trattato di Lisbona’ del Prof.Ennio Triggiani offerto dallo Sportello informativo 

dell’Unione Europeo Europe Direct Puglia, nonché un’informativa sull’Associazione Ande 

e sulla sua storia. 
 Alla cerimonia, che si è svolta nel pieno rispetto delle regole anti Covid, hanno partecipato oltre al 

Preside prof. Magistrale e la Commissione valutatrice, i genitori delle premiate. 

La presidente, Avv Campagna ha ringraziato il prof. Ennio Triggiani che ha dato la sua impronta 

scientifica al Premio, riuscendo a coinvolgere i giovani studenti del Liceo, sollecitando la curiosità 

di conoscere da vicino la ‘realtà europea’ e di sperimentare la propria consapevolezza di sentirsi 

europei. 

Il ringraziamento finale al Preside Magistrale e alla prof.ssa Fusillo che hanno reso possibile la 

diffusione del bando e la partecipazione dei loro studenti al Premio. 

  

 

 

 
 

 

 

  
 
  
  



 


