
Il Vescovo di Savona in visita a Varazze 
 

Mons. Calogero Marino ha visitato le sedi di alcune associazioni varazzine 
 

 
 

Il Vescovo di Savona, Mons. Calogero Marino, invitato dalla redazione del periodico mensile "Il 

Giornalino" di Varazze e delle sue Frazioni, supplemento del giornale della Diocesi "Il Letimbro", martedì 4 

aprile 2017 è venuto a Varazze per visitare le scuole Isforcoop e Unitre, la Casa Museo della Fondazione 

Bozzano-Giorgis, dove è ancora allestita la mostra di Renata Minuto, e le sedi di alcune associazioni. 
 

L’arrivo di Mons. Calogero Marino alla Scuola di Formazione Isforcoop 
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Renata Minuto è l’artista savonese che vanta opere di fama internazionale, quale la "Mater Misericordiae", 

esposta  nei giardini Vaticani, che fu legata da profonda amicizia con Vanna e Guglielmo Bozzano, con i 

quali ebbe modo di condividere valori e sensibilità artistica. 
 

Alcune immagini delle visite alle sedi di:  
 

Casa Museo Fondazione Bozzano-Giorgis 

     
 

     
 

     



 

 

     

 

     

 

Associazione Culturale "U Campanin Russu" 
 

     

 

L’alto prelato, da poco insediatosi nella Diocesi savonese, è stato accolto ed accompagnato 

nell’impegnativo tour di visite: 
 

dal Parroco don Claudio Doglio, dal Sindaco Avv. Alessandro Bozzano, dall’Assessore alla Cultura 

Mariangela Calcagno, da Domenico Errante, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia 

Costiera, dal locale Gruppo ANMI, dalla scuola Danzastudio, dai rappresentanti di più associazioni e da 

alcuni Priori delle locali Confraternite, quelle avvisate per tempo dagli organizzatori o con il "passa parola". 
 

Associazione sportiva Atletica Varazze 
 

     
 



Gruppo Animazione Varazze 

    
 

Varagine.it e "Il Giornalino" 

       
 

UNITRE: Università della Terza Età 

    

 

     

 

Di seguito alcune immagini, oltre quelle sopra già inserite, dei tanti rappresentati dell’associazionismo 

varazzino venuti ad accogliere e salutare Mons. Marino. Ci scusiamo con quanti, pur presenti, non siamo 

riusciti a ringraziare come avremmo voluto e dovuto fare. Ci spiace se per questa occasione non figurano in 

nessuna delle immagini pubblicate, rimedieremo al prossimo incontro.  
 

     



     

 

Un pomeriggio impegnativo quello preparato per Mons. "Gero" dagli organizzatori, i quali, si sono presto 

resi conto che, con il "passa parola", la notizia si è presto sparsa a macchia d’olio, a poco è servito il 

discorso che, in un paio d’ore, non era possibile poterlo coinvolgere in più visite di quelle programmate e 

neanche sottoporlo ad una infinita serie di presentazioni. 
 

Le sedi visitate, oltre alla Casa Museo, sono state quelle di: Isforcoop (Scuola di Formazione 

Turistica Alberghiera, ex Miretti), Unitre, U Campanin Russu, Atletica Varazze, Gruppo 

Animazione Varazze, Varagine.it e Il Giornalino. 
 

Dopo decine e decine di presentazioni, strette di mano, visite alle sedi con relativa benedizione, interviste 

rilasciate agli inviati dei media e a Piero Spotorno, il nostro mitico e insuperabile "mastino" della locale 

emittente televisiva, TeleVarazze (Cameraman Giuseppe Bruzzone), il nostro Vescovo era visibilmente 

stanco, ma sempre sorridente e contento, anche se in cuor suo sapeva che, finito il tour pomeridiano, 

l’aspettava un’altra lunga serata: la partecipazione alla cena organizzata dall’Isforcoop. 

 

     

 

     

 

D’altronde, la visita del nostro Vescovo è stata programmata e poi si è sviluppata, proprio intorno all’iniziale 

invito ad una delle cene preparata dagli allievi della scuola di formazione varazzina, inserite nel calendario 

del progetto "Ristorante Didattico – La ‘classe’ in cucina". «Un’iniziativa – ha dichiarato la D.ssa Isabella 

Bianchi, Preside della scuola - finalizzata a promuovere ed accrescere le competenze degli studenti, dando 

loro l’opportunità di confrontarsi con la realtà operativa, sperimentando l’attività del vero ristorante, con il 

coinvolgimento di noti chef, barman e sommelier del territorio.» 
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Ed ecco la risposta data da Mons. Marino a Luciano Parodi, inviato di Savonanews, che gli ha chiesto quale 

associazione l’aveva più colpito dopo la visita alle loro sedi, tutte  ubicate nel palazzo di proprietà comunale 

di via Don Bosco: "Mi hanno colpito tutte le associazioni, un tratto che le attraversava tutte riguarda ad 

esempio la compresenza di età diverse, giovani e anziani insieme, per non parlare della passione nel 

custodire la propria sede, il carisma, la tradizione". 
 

Un bel complimento per le Associazione visitate, che noi, ben consapevoli della realtà, ci sentiamo di 

estendere a tutte le altre che con tanta passione, impegno, senso di appartenenza, abnegazione e altruismo, e 

sono tante, operano sul vasto territorio varazzino. Siatene tutti orgogliosi e fieri; prima o poi Mons. 

Calogero Marino visiterà anche la vostra, siatene certi. 
 

La serata conviviale, come prima accennavamo, è stata lunga, coinvolgente e pure stancante, ma mai noiosa. 

Una sala gremita di commensali, con eccellenti ospiti a capo tavola. Infatti, al fianco di Mons. Marino erano 

seduti il nostro parroco don Claudio Doglio, il Sindaco Alessandro Bozzano con gli Assessori Laura Manna, 

Mariangela Calcagno, Luigi Pierfederici e, ospite d’onore, Ilaria Caprioglio, la sempre più bella e brava 

varazzina, attuale Sindaco di Savona, che non ha voluto perdere l’occasione di visitare, insieme al Vescovo, 

la mostra di Renata Minuto, che da tempo aveva in programma di fare. E poi, cogliendo l’invito della 

Preside della Scuola Isforcoop, D.ssa Isabella Bianchi, fatto per tramite della D.ssa Cinzia Molinari, 

Presidente della Fondazione Bozzano-Giorgis, ha partecipato anche lei alla cena del "Ristorante Didattico – 

La ‘classe’ in cucina". 
 

Ma, per non ripeterci, oltre quanto già fatto, vi rimandiamo al relativo post pubblicato su 

www.ponentevarazzino.com, con galleria fotografica e relativo pdf scaricabile: 
 

"Mons. Marino e Ilaria Caprioglio ospiti  del “Ristorante Didattico” Isforcoop di Varazze ... >>" 
 

Un pomeriggio e una serata veramente bella e coinvolgente che ricorderemo a lungo, anche grazie alle 

riprese televisive di TeleVarazze, alle interviste di Luciano Parodi, inviato di Savonanews, pubblicate su  

YouTube, e alle gallerie fotografiche consultabili su: www.ponentevarazzino.com 
 

 

. Gallery >> 
 

 

. 1° breve filmato creato da Google con alcune foto della “Gallery sulla visita di Mons. Marino – 4.04.2017 

” …. >> 
 

 

. 2° breve filmato creato da Google con alcune foto della “Gallery sulla visita di Mons. Marino – 4.04.2017 

” …. >> 
 
 

(*) – Videointerviste postate su YouTube da: Redazione “Il Nazionale” 
 

. Il vescovo Calogero Marino in visita a Varazze … >> 
 

. Il Presidente Giovanni Ghione dell’associazione “U Campanin Russu” … >> 
 

. Danaidi, redazione “Il Giornalino” di Varazze … >> 
 

. Laura De Bellis, presidente Unitre Varazze … >> 
 

. Isabella Bianchi, preside dell’istituto alberghiero “Isforcoop” (ex Miretti) di Varazze … >> 

 

www.ponentevarazzino.com 

http://www.savonanews.it/2017/04/05/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/varazze-il-vescovo-calogero-marino-in-visita-alle-associazioni-del-paese.html
http://www.fondazionebozzanogiorgis.it/
www.ponentevarazzino.com
http://www.ponentevarazzino.com/2017/04/06/90038/
https://www.youtube.com/channel/UCy9qkOac4eM8IRM7idrzuzg
https://photos.google.com/share/AF1QipOLO_iHz6L30dXBkcz3SUB9crHBftAviDtHsx8R1sFvILoOnrRPrbj82nL_mq76gQ?key=NTlYcDVUSzBaQmVCeTVJZTduZkw5c2dhM2Q2dkt3
https://photos.google.com/share/AF1QipNhcKxAVx-ZHv-qun6dHf_A6AOhnYtA6gqpE7oNJEIPMjtQ2ajaoqr7nfmlg44NDA/photo/AF1QipN853Wxw4Chc6s7n2J7NUaVaRhFCvfYVAD3dwXh?key=MmozYnYxdEp6UVVrM3Z5Vkc3WkY3RTFjRFBwNnV3
https://photos.google.com/share/AF1QipNhcKxAVx-ZHv-qun6dHf_A6AOhnYtA6gqpE7oNJEIPMjtQ2ajaoqr7nfmlg44NDA/photo/AF1QipN853Wxw4Chc6s7n2J7NUaVaRhFCvfYVAD3dwXh?key=MmozYnYxdEp6UVVrM3Z5Vkc3WkY3RTFjRFBwNnV3
https://photos.google.com/share/AF1QipP1tqSkoPvxIOX3wJ1GVNCK2O5M5FBCTD9x99JcWvcCNm553HMAgxFCDWYXws9UAg/photo/AF1QipPCzvjxCM7c5ml7K017i8dcDx45nhnvanj5i3mE?key=bWtEdzFVcXlXeFJRamJ1anpQaGFCX0tIZjV4M0xn
https://photos.google.com/share/AF1QipP1tqSkoPvxIOX3wJ1GVNCK2O5M5FBCTD9x99JcWvcCNm553HMAgxFCDWYXws9UAg/photo/AF1QipPCzvjxCM7c5ml7K017i8dcDx45nhnvanj5i3mE?key=bWtEdzFVcXlXeFJRamJ1anpQaGFCX0tIZjV4M0xn
https://youtu.be/1jpznt7dVkY
https://youtu.be/fYr4pXVEw4w
https://youtu.be/62ABacqJ4VM
https://youtu.be/XWVcNewhz5Q
https://youtu.be/maGiuZLdeEw
www.ponentevarazzino.com

