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           Carissimi ragazzi, con questa edizione 2021 del Premio Cultura “San Giulia-
no Martire”, torniamo finalmente ad una parvenza di normalità.
Parlo al plurale perché, oltre a quella di essere il Sindaco di Giugliano, la cosa che 
più mi rende orgoglioso è di essere un Docente, di far parte anch’io, come tutti voi, 
di quel mondo straordinario che è la Scuola italiana. Un mondo che, proprio come 
la nostra città, ha mille problemi, pone ogni giorno mille sfide, ma che chi lo cono-
sce veramente non può non amare con tutto se stesso.
L’incubo  cominciato  quel  lontano  4  marzo  2020  sembra  per  fortuna  essere  in  
buona parte passato; anche se, andando via, si è portato con sé tante persone a 
noi care, ma anche tanti momenti preziosi della nostra vita che nessuno potrà più 
restituirci. 
Possiamo, anzi, dobbiamo però provare a recuperare. E un’iniziativa preziosa qual 
è il Premio Cultura “San Giuliano Martire”, che da diciannove anni, puntualmente, 
premia gli studenti che come voi si sono diplomati o laureati con il massimo dei 
voti, va proprio in questa direzione. Il Premio “San Giuliano” infatti, vuole essere 
prima di ogni cosa la vostra festa. La festa di chi con sacrificio, con impegno, per 
cinque anni ha dato il massimo, riuscendo poi ad ottenere il massimo. Ma vuole 
essere anche la festa della vostra città. Voi, ragazzi, siete lo splendido presente 
ma  soprattutto  l’auspicabile  radioso  futuro  di  questa  nostra  terra.  Siete  voi  che  
raccoglierete  il  nostro  testimone,  che ci  condannerete  se  avremo sbagliato  o  ci  
ricorderete  con  benevolenza  se  saremo  stati  capaci  di  lasciarvi  una  Giugliano  
migliore; più vivibile, più a misura d’uomo.
Per siglare questa sorta di “patto generazionale”, che per me è anche una sfida, mi 
piacerebbe stringere la mano di ciascuno di voi, ascoltare da tutti voi ciò che avete 
da suggerirmi, ciò che vorreste facessi per voi. Le misure sanitarie però, ancora 
non ce lo permettono tranquillamente. Vorrei però sapeste che io, la mia squadra 
di governo, l’intero Consiglio Comunale vi siamo e vi saremo vicini sempre. Che 
crediamo in voi, nell’energia che portate dentro e con cui alimentate la fiamma dei 
vostri sogni.
Quasi due anni fa la campanella della mia, della vostra scuola ha smesso improv-
visamente di suonare, lasciando in sospeso tante cose, spegnendoci sulle labbra 
tutti i sorrisi che ancora avevamo da regalarci. Dallo scorso settembre, e idealmen-
te anche con questo Premio, è tornata a suonare, e come ogni giorno nelle aule 
delle scuole e delle università d’Italia, anche stasera torniamo a ritrovarci: amici, 
studenti, professori. Tutti insieme. Pronti ad augurarci di non rivivere più ciò che 
mai avremmo immaginato, e soprattutto pronti a ripartire con entusiasmo per quel 
viaggio sconosciuto ma affascinante che è il vostro futuro e quello di Giugliano. 
Auguri.  
 

Nicola Pirozzi
Sindaco della Città di Giugliano in Campania

Giugliano, 26 Novembre 2021





«Le stelle sono tante, milioni di milioni…»
 Recitava così il jingle di una vecchia e famosa campagna pubblicita-
ria. Quante sono le stelle, le eccellenze giuglianesi nello studio che in diciotto 
anni  hanno  ricevuto  il  Premio  Cultura  “San  Giuliano  Martire”?  Milioni  non  
ancora, ma certamente tante. Quasi novecento. E stasera tra queste stelle, 
tra questa folla di ragazze e ragazzi che si sono impegnati fino a raggiungere 
il massimo dei risultati possibili ci sei anche tu.
Sì, tu che adesso stai sfogliando questo albo e che, forse non lo sai, sei il 
primo a poterlo fare. 
Con questa edizione 2021, infatti, la Pro Loco Città di Giugliano e l’Amminist-
razione  Comunale  confermano  l’usanza  di  stampare  in  occasione  del  
Premio  “San  Giuliano”  un  albo  fotografico  di  tutti  i  giovani  giuglianesi  che  
nell’anno  scolastico  e  accademico  appena  trascorso  si  siano  diplomati  o  
laureati con il massimo dei voti.
È una bella soddisfazione, vero? Tra qualche anno ai tuoi figli potrai non solo 
raccontare di aver ricevuto un Premio prestigioso, nel corso di una serata di 
gala pensata e costruita proprio per te, ma anche che di quella serata, oltre 
al ricordo, resta questa piccola pubblicazione che entrerà nella storia della 
tua città.
E allora, auguri. Auguri doppi a te che adesso incuriosito e anche divertito 
stai  sfogliando  queste  pagine.  Auguri  per  il  tuo  avvenire,  per  il  futuro  che  
costruirai, per tutto il bene che con il tuo impegno farai alla tua città e alla tua 
nazione. Giugliano, e in generale l’Italia, hanno bisogno di eccellenze come 
te, di ragazze e di ragazzi che come te abbiano capito quale grande impor-
tanza abbia lo studio e quanto prezioso sia il contributo che ciascuno può e 
deve dare con le sue conoscenze alla crescita del Paese.
Conserva questo albo come un ricordo prezioso, ma consideralo anche una 
sorta  di  testimone  che  la  Pro  Loco  Città  di  Giugliano  e  l’Amministrazione  
Comunale  ti  consegnano.  A  te  il  compito  di  accompagnare  e  di  guidare  
Giugliano, l’Italia, nelle sfide del futuro. A te il compito di fare meglio di quanto 
le passate generazioni hanno fatto.
Sono certo che ci riuscirai.
In bocca al lupo!

Prof. Mimmo Savino
Presidente Pro Loco Città di Giugliano

Giugliano, 26 Novembre 2021





i Laureati



Università degli studi della Campania

Luigi Vanvitelli

Ingegneria civile

IODICE NICOLA

Ingegneria civile

CASTELLONE FRANCESCA

ACCADEMIA 

BELLE ARTI DI NAPOLI

Regia

PIROZZI MARIA ANTONIETTA

 i  L a u r e a t i



Medicina e Chirurgia

CARANDENTE ROSILENIA

Ingegneria Informatica

JABLONSKA EWELINA

Ingegneria Elettrica

CACCIAPUOTI SALVATORE

 i  L a u r e a t i

Università degli studi di Napoli

Federico II



Ingegneria Meccanica

NAPOLANO EMANUELA

Economia Aziendale

NAVE VINCENZO

Management del patrimonio culturale

LUVRANO FEDERICA

 i  L a u r e a t i

Università degli studi di Napoli

Federico II



Scienze biologiche

PUGLIESE UMBERTO

Ingegneria Gestionale

POLLASTRO DANIELE

 i  L a u r e a t i

Economia Aziendale

PIROZZI CARMELA

Università degli studi di Napoli

Federico II



Ingegneria meccanica per la prog. e la prod.

RUSSO VINCENZO

 i  L a u r e a t i

Università degli studi di Napoli

Federico II



Università degli studi

Suor Orsola Benincasa

Università degli studi

di Roma - Tor Vergata

Scienze infermieristiche ed ostretiche

GIORDANO VINCENZA

Scienze della formazione primaria

DE ROSA SARA

 i  L a u r e a t i



i Diplomati



GRANATA DONATELLAAVELLO ALFREDO MARZOCCHI MARIAROSARIA

Liceo Scientifico Linguistico 

Statale A.M. De Carlo (GIUGLIANO)

GRANATA DONATELLAAVELLO ALFREDO MMAARRZZOOCCCHI MARIAROSARRIIAA

Liceo Pluricomprensivo

Renato Cartesio (GIUGLIANO)

DI MARINO LILIANA MONTELLA SERENABUCCIARELLI GABRIEL

SANTORO MARIO

 i  D i p l o m a t i



TAMBARO MARCOROMANO DOMENICOPANICO DAVIDE

ZUPI FEDERICA

MARINO DOMENICO

 i  D i p l o m a t i

I.I.S. MINZONI

(GIUGLIANO)

GUARINO GAETANO

Istituto Ipseoa Celletti

(Formia)
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 Premio Speciale alla Carriera 

Basile
Giovan Battista



Bruno Siciliano (Napoli, 27 ottobre 1959) è un ingegnere, accademico 
e  divulgatore  scientifico  italiano.  Professore  ordinario  di  automatica  
all’Università di Napoli Federico II, Direttore del Centro ICAROS, Coor-
dinatore del PRISMA Lab presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e delle Tecnologie dell’Informazione.
Dal 2016 è Professore onorario dell’Università di Óbuda (una università 
tecnica di Budapest) da cui ha ricevuto nel 2019 la cattedra intitolata a 
Rudolf Emil Kálmán.

BRUNO SICILIANO
Per gli altissimi meriti acquisiti nel campo 

degli studi sull’automazione,
grazie ai quali ha dato nuovo lustro alla secolare 
tradizione di eccellenza della ricerca scientifica 

campana. 



OPERAI WHIRLPOOL
Per la coraggiosa battaglia da essi combattuti in 

difesa del lavoro, 
inteso come massima espressione di dignità della 

persona umana.



finito di stampare nel mese di Novembre 2021
presso “Aura Graph” - Giugliano (Na)
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