
Lanzarottus Day - Varazze 19 settembre 2020 
 

Nona edizione della giornata di commemorazione istituita nel 2012 dalla Città di Varazze, a ricordo 

dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello che, all’inizio del XIV Secolo approdò alle Canarie, 

scoprì e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote. 
 

Consegnata la Borsa di Studio alla Classe 2^A della Scuola "F. De André" di Varazze 
 

 

 
 

Sabato 19 settembre 2020, in occasione della nona edizione del "Lanzarottus Day", è stata consegnata la 

Borsa di Studio da 200 euro, istituita dall’Associazione Albergatori Varazze, alla Classe 2^A della Scuola 

Secondaria di Primo Grado "F. De André", la quale, nonostante gli organizzatori avessero deciso di 

posticipare al prossimo anno scolastico (2020/21), le sei borse di studio istituite dal Museo del Mare, 

dall’UniTre, dall’Associazione Culturale S. Donato, dall’ASCOM Confcommercio e dalle figlie del 

Comandate Gerolamo Delfino, e le difficoltà del lockdown, hanno preparato e presentato un interessante 

elaborato di ben 36 pagine sul tema assegnato: "Vincere la sfida ambientale" (Vedere Brochure 

sfogliabile pubblicata su Calaméo). 
 

 

https://ita.calameo.com/books/0025672103e8c7494d3ee
https://ita.calameo.com/books/0025672103e8c7494d3ee


 

 
 

 
 

                 Un meritato plauso alla loro 

insegnante, la Prof.ssa Sandra 

Balletto che, pur da "remoto", ha 

saputo motivare e guidare i suoi 19 

allievi, in un complesso e articolato 

lavoro, prima suddiviso in più gruppi 

ed infine meravigliosamente concluso 

tutti insieme, a dimostrazione che 

volendo sono tante le cose che si 

possono fare, ed anche bene, 

nonostante ostacoli inattesi e situazioni 

di difficoltà! 



Alla Prof.ssa Balletto è stato consegnato un attestato, appositamente 

realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, e un 

quadro donatogli dall’Assessore alla Cultura; mentre, agli alunni 

autori dell’elaborato che si sono aggiudicati la Borsa di Studio, 

presenti alla cerimonia, oltre all’attestato di partecipazione, è stato 

donato un dizionario o un atlante geografico, messi a disposizione 

degli organizzatori dalla locale filiale della Banca Intesa San Paolo. 

 

Elaborato di 36 pagine in versione sfogliabile … >> 

 

Album fotografico cerimonia nona edizione "Lanzarottus Day" ...>> 
 

Tratto da: Varazze ha celebrato la nona edizione del “Lanzarottus Day” …>> 
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