
 

 

 
 

Università della Terza Età – Via Don Bosco, 36 
 

UNITRE  DI  VARAZZE 
 

"Lanzarottus Day" 
 

Venerdì 20 e Sabato 21 Settembre 2019 - Ottava Edizione 
 

    Borsa di Studio istituita da 

UNITRE Varazze (Università 

della Terza Età) con sede in via 

Don Bosco n.36, ed assegnata alla 

classe 3^ D  della Scuola Primaria 

“G. Massone” di Varazze, che ha 

presentato il miglior elaborato sul 

Tema: «L’Arte, un ponte tra 

culture». 
 

   In occasione dell’ottava edizione 

del "Lanzarottus Day" - Varazze 

20 e 21 settembre 2019, gli 

organizzatori hanno invitato la 

Prof.ssa Laura De Bellis - 

Presidente dell’Università della Terza Età di Varazze (UNITRE), a partecipare agli eventi ed incontri con i 

ragazzi-e e docenti delle Scuole varazzine, anche in considerazione delle tematiche trattate, della 

partecipazione dei suoi insegnanti e allievi della scuola d’arte alla mostra che si è tenuta nello slargo di via 

Malocello sabato 21 settembre e, soprattutto, per la consegna di una delle sei Borse di Studio, gentilmente 

istituita dall’attivo sodalizio culturale e socio-aggregativo, vanto dell’intera Comunità. 
 

       
 

     

https://www.calameo.com/read/00256721073688351df20
https://www.calameo.com/read/00256721073688351df20
https://www.unitrevarazze.it/


Alla Prof.ssa Laura De Bellis, nella sua 

qualità di Presidente, il Sindaco Avv. 

Alessandro Bozzano, il Vicesindaco Luigi 

Pierfederici e gli Assessori Mariangela 

Calcagno e Ambrogio Giusto, hanno 

consegnato un attestato di partecipazione, 

appositamente realizzato. 

Di seguito il messaggio inviato dalla De 

Bellis ai soci UNITRE e per conoscenza 

agli organizzatori dell’evento. 
 

«Questo attestato di partecipazione ai 

festeggiamenti, in ricordo dell’impresa di 

Lanzarotto Malocello, si rivolge a tutti noi 

dell’Unitre: Consiglio Direttivo, Docenti e 

Studenti, con un applauso speciale al gruppo dei pittori; ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a 

rendere preziosi gli incontri del venerdì e del sabato, con i loro interventi culturali di grande interesse. 

Termino con un GRAZIE affettuoso agli organizzatori per la validissima e puntuale organizzazione - Laura 

de Bellis - Presidente responsabile dell’Unitre di Varazze.» 
 

  
 

Consegna Borse di Studio istituite da UNITRE, Associazione Artisti Varazzesi e Varaggio Art 
 

 
 

Per approfondire: 
 

. Celebrato il “Lanzarottus Day” 2019 all’insegna dell’ambiente e dell’arte ... >> 
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http://www.ponentevarazzino.com/2019/09/24/107817/

