
Varazze ha celebrato la decima edizione del “Lanzarottus Day” 

con la consegna di 7 borse di studio 
 

 
 

Dal 2012, ogni terzo sabato del mese di settembre, la città di Varazze celebra il “Lanzarottus Day”, una 

giornata dedicata al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, con la partecipazione e il 

coinvolgimento del locale associazionismo, delle Scuole di ogni ordine e grado e dell’intera Comunità, 

quest’anno giunta alla sua decima edizione. 
 

Sabato 18 settembre 2021, come già fatto lo scorso anno, la cerimonia di ricordo e commemorazione si è 

spostata dal centro cittadino nell’area ottagonale coperta, all’ingresso dell’accogliente Marina di Varazze, 

grazie all’ospitalità nuovamente concessa agli organizzatori dalla Direzione del locale porto turistico, con 

partecipazione esclusivamente ad invito, per poter più agevolmente rispettare le norme di contrasto al 

diffondersi del Covid-19 e sue varianti. 
 

 



A collaborare all’organizzazione di questa decima edizione del “Lanzarottus Day”, dopo “U Campanin 

Russu”, l’ANMI Varazze, la LNI Sez. di Varazze, gli Amici del Museo del Mare, quest’anno a occuparsi di 

questo impegnativo compito, l’Assessorato alla Cultura ha incaricato l’Associazione Nazionale Alpini - 

Gruppo di Varazze il quale, con la consueta e sempre fattiva collaborazione dei rappresentanti del locale 

associazionismo, ha ricevuto gli ospiti invitati e svolto con la consueta competenza il ruolo di “padrone di 

casa”. 
 

 
 

A dare il via alla cerimonia di quest’anno gli organizzatori hanno incaricato il poeta, storico, scrittore e 

giornalista Mario Traversi, il quale, dopo aver brevemente parlato delle finalità che il progetto si prefigge 

e, prima di passare microfono e parola a Emilio Patrone, Presidente del Gruppo ANA Varazze, ha letto una 

sua poesia appositamente composta, un omaggio a Lanzarotto Malocello: “Sulle rotte della conoscenza” e 

chiamato il Prof. Giovanni Delfino il quale, nella sua qualità di segretario del Comitato Lanzarotto 

Malocello Internazionale, ha portato il suo saluto e letto quello inviato dal Presidente Avv. Alfonso Licata. 
 

Il ruolo di Madrina e Testimonial di questa decima edizione del “Lanzarottus Day” è stato affidato a: 

– Bianca Caniggia, Presidente dell’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da 

Siena. Personalità varazzina impegnata ad alto livello nell’associazionismo e nel sociale, sempre disponibile 

a dare un aiuto e un consiglio a chiunque ne abbia necessità. Due premi per la Madrina: 

- un gioiello a tema consegnatogli da Simona Salvemini, titolare dell’omonima Gioielleria di piazza Beato 

Jacopo, che ogni anno sostiene e collabora con gli organizzatori; 

- un quadro con attestato a ricordo della sua partecipazione, appositamente realizzato e consegnatogli da 

Emilio Patrone. 
 

- Luigi Spiota, scrittore e volontario attivamente impegnato nel sociale. Tre premi per il Testimonial: 

- un crest, con lo stemma degli Alpini, consegnatogli dal Presidente Emilio Patrone; 

- un quadro con attestato a ricordo della sua partecipazione, appositamente realizzato dagli organizzatori; 

- una copia del libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie - Volume secondo”, scritto dall’Avv. 

Alfonso Licata e dal Dr. Fernando Acitelli, consegnatogli da Nicoletta Damonte, Presidente del Gruppo 

Animazione Varazze, che collabora con gli organizzatori e ha sostenuto anche economicamente la 

pubblicazione del libro. 

https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/SULLE-ROTTE-DELLA-CONOSCENZA-Poesia-di-Mario-Traversi-dedicata-a-Lanzarotto-malocello-Varazze.18.09.2021.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/Messaggio-di-Saluto-di-Alfonso-Licata-inviato-al-Lanzarottus-Day-2021.pdf


 

 

 
 

- "E vie du mậ", il premio istituito nel 2014 dall’Assessorato alla Cultura, quest’anno è stato assegnato a 

un marinaio di 97 anni di Casanova: Andrea Dondo, della Vecchia Fattoria, il Ristorante di cucina locale 

ora di proprietà del figlio, ma che lui proprio non se la sente di abbandonare definitivamente, ormai è parte 

integrante della sua quotidianità. 
 

 



A spiegare ai presenti le motivazioni che hanno portato gli 

organizzatori ad assegnare questa importante onorificenza, 

è intervenuto Piero Spotorno, Presidente di Televarazze e 

Testimonial della passata edizione, amico ed esperto 

conoscitore delle tante vicissitudini che hanno costellato la 

vita di questo “personaggio” di Casanova: un varazzino 

giovane nello spirito e … “con qualche dolorino alle 

ginocchia” che, ad ogni modo, non gli impedisce di essere 

attivo ed intraprendente, sempre insieme alla più giovane 

moglie, che di anni ne ha sette meno di lui. 

A ricordo del riconoscimento e della sua partecipazione 

all'evento, a Dondo, gli sono stati donati: 

- un piatto in ceramica dipinto a tema, consegnatogli da Emilio Patrone; 

- un quadro con attestato, appositamente realizzato dagli organizzatori, consegnatogli da Piero Spotorno. 
 

Emilio Patrone, nel concludere il suo 

intervento, ha annunciato l’istituzione di una 

Borsa di Studio per l’anno scolastico 2021-22, 

riservata alle scuole varazzine dell’Istituto 

Comprensivo “Nelson Mandela”, del valore di 

300 euro, in ricordo dell’impresa compiuta da 

Lanzarotto Malocello, che verrà consegnata il 

17 settembre 2022, in occasione 

dell’undicesima edizione del “Lanzarottus 

Day”. 
 

Microfono e parola sono quindi passate a Bianca Caniggia che, nella sua qualità di Madrina della 

manifestazione, ha coordinato la premiazione delle sette classi che si sono aggiudicate le Borse di Studio 

(messe in palio nell’anno scolastico 2020-21), invitate e presenti alla cerimonia di commemorazione con 

insegnanti e una rappresentanza di 3 alunni per ciascuna classe (presenza limitata a causa delle vigenti 

restrizioni): a ciascuno di loro il Presidente della LNI Sezione di Varazze, Elio Spallarossa, ha donato un 

cappellino del circolo velico. 
 

 



 

Ed ecco le sette classi selezionate per aver presentato un’interessante elaborato su: 
 

- il Comandante Gerolamo Delfino, l’eroe del “Galilea”: 

- 4°/A della Primaria di Casanova (Pdf elaborato …>>) e la 1°/A (Sezione Blu) della Secondaria di 

Primo Grado "F. De André" di Varazze (Pdf elaborato …>>), premiate da Rachele la figlia, anche a 

nome della sorella Caterina, con una borsa di studio del valore complessivo di 300 euro. 
 

 
 

- il “Dantedi”, 25 marzo 2021, giornata nazionale istituita dal Ministero dei Beni Culturali e dedicata a 

Dante Alighieri, ricordato con una serie di disegni riguardanti le Cantiche dell’Inferno: 

- 5° della Scuola Primaria di Casanova e 2°/A-B-D-E della Secondaria di Primo Grado "F. De André" 

di Varazze (Pdf Elaborato …>>), premiate da Laura De Bellis, Presidente dell’UNITRE di Varazze, con 

una borsa di studio del valore complessivo di 250 euro e, da Dario Gatti, Presidente dell’ANMI di Varazze, 

con un buono acquisto complessivo del valore di 100 euro, messo a disposizione dal Centro Commerciale 

“Coop Corte di Mare” che da sempre sostiene e supporta questo evento commemorativo. 
 

Gli elaborati delle sette borse di studio, grazie alla gentile ospitalità del Gruppo Artisti Varazzesi, sono stati 

esposti nella “Gallery Malocello”, da martedì 14 a venerdì 17 settembre, a disposizione di alunni, genitori e 

di quanti interessati a prenderne visione: … articolo con album fotografico ...>> 
 

Inoltre, agli insegnanti delle classi premiate è 

stato donato un gadget, messo a disposizione da 

Intesa San Paolo Filiale di Varazze, e un 

attestato con i nomi di tutti gli alunni, 

appositamente realizzato a ricordo della loro 

partecipazione alla manifestazione che dal 2012 

contraddistingue il “Lanzarottus Day”. 
 

Gli organizzatori hanno anche voluto 

evidenziare l’impegno delle insegnanti della 

classe 4°/A della Primaria di Casanova che, 

come scrive la prof.ssa Elsa Roncallo in 

https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/CLASSE-4A-SCUOLA-G.-MASSONE-CASANOVA-VARAZZE-IL-COMANDANTE-GEROLAMO-DELFINO-LEROE-DEL-GALILEA-BORSA-DI-STUDIO-ANNO-SCOLASTICO-2020-21.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/CLASSE-1A-SCUOLA-F.-DE-ANDRE-VARAZZE-IL-COMANDANTE-GEROLAMO-DELFINO-LEROE-DEL-GALILEA-BORSA-DI-STUDIO-ANNO-SCOLASTICO-2020-21.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/Dantedi-disegni-degli-alunni-classe-5-Scuola-Primaria-G.-Massone-Sezione-di-Casanova-e-classi-2-A-B-D-E-della-Scuola-Secondaria-P.-G.-F.-De-Andre-di-Varazze.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/2021/09/14/120236/


“Le Scuole di Varazze al Lanzarottus Day 2021”, «si sono anche cimentati in una piccola opera d’arte: 

un cofanetto che racchiude una mappa, sormontato lateralmente da un Malocello che fa vela verso 

Lanzarote: una vela rettangolare quanto mai attuale perché realizzata con una mascherina chirurgica, 

oggetto simbolo del momento che stiamo vivendo a livello mondiale», premiandole con una copia del libro 

“Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie - Volume secondo”, consegnatogli da Alberto Patrucco, 

Presidente dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, che collabora con gli organizzatori e 

ha sostenuto anche economicamente la pubblicazione del libro. 
 

 

 

Anche i ragazzi della 1/A della Scuola Secondaria “F. De Andrè”, si sono fatti notare e apprezzare dai 

presenti, compreso i loro compagni, per aver letto al momento alcune parti del loro elaborato presentato per 

la borsa di studio sul Comandante Gerolamo Delfino, senza alcuna specifica preparazione, interpretando con 

disinvoltura quanto hanno immaginato nell’autobiografia dall’infanzia, sino al salvamento degli Alpini del 

Galilea e poi oltre fino al riconoscimento del suo atto eroico. Un raccontato romanzato con dialoghi 

immaginari, sulla scelta sofferta ma fermissima e la sua difesa appassionata davanti alla corte marziale. 
 

Al 1° Maresciallo Np Agostino 

Gallo, Comandante del Locale 

Ufficio Marittimo della Guardia 

Costiera, che ha portato ai presenti 

il saluto suo e del Corpo della 

Marina Militare da lui 

rappresentato, gli organizzatori 

hanno voluto dargli il benvenuto a 

questa sua prima partecipazione al 

“Lanzarottus Day”, facendogli dono 

di un quadro con uno scorcio 

dell’isola di Lanzarote, messo a 

disposizione dall’artista Italo 

Galliano, conosciuto anche come 

“il ritrattista dei Vescovi di Savona” 

e Testimonial dell’ottava edizione di questa sentita e partecipata manifestazione. Il quadro gli è stato 

consegnato da Corrado Cacciaguerra, Presidente dell’Associazione Artisti Varazzesi, che fin dalla sua 

costituzione ospita nei suoi locali e sostiene il Comitato Lanzarotto Malocello Varazze. 
 

https://www.ponentevarazzino.com/2021/09/15/120273/


 
 

Pure apprezzati sono stati gli interventi di: Giovanni Ghione (U Campanin Russu), Corrado Cacciaguerra 

(Associazione Artisti Varazzesi), Giacinto Arri (San Donato), Leandro Cappiello (Bersaglieri), Elio 

Spallarossa (LNI Varazze), Antonio Rossello (ANC). 
 

Anche questa decima edizione, gioco forza, è stata organizzata in forma ridotta, senza l’attivo 

coinvolgimento di personalità, studiosi, ricercatori, autorità e rappresentanti delle istituzioni regionali, 

nazionali, internazionali e, a causa delle imminenti elezioni, anche comunali: presenze alle quali la comunità 

varazzina si era abituata e ne sente la mancanza. 
 

Gli organizzatori, ad ogni modo, sono pronti e fiduciosi, appena possibile riprenderanno i contatti, 

momentaneamente sospesi, e ridaranno ampio respiro e visibilità nazionale e internazionale a un progetto 

che ha tutte le carte in regola per meritarselo. 
 

Oltre ai candidati a Sindaco delle due liste che si sono presentati alle prossime elezioni comunali, 

accompagnati da altri due candidati ciascuno, alla cerimonia di questa decima edizione del “Lanzarottus 

Day” sono stati invitati ed erano presenti: 

- Ufficio Locale marittimo del C. di P. Guardia Costiera; 

- le associazioni d’Arma rappresentate da: Marinai, Alpini, 

Bersaglieri e Carabinieri; 

- le Associazioni Culturali e Confraternite rappresentate da: 

UNITRE, “U Campanin Russu, Associazione Culturale e 

Confraternita di San Donato, Nostra Signora Assunta, Santa 

Croce Casanova, San Giuseppe e SS Trinità, S. G. Battista di 

Cantalupo, Associazione Artisti Varazzesi, Gruppo 

Animazione Varazze, Amici del Museo del Mare, Comitato 

Lanzarotto Malocello Internazionale, Centro Studi Jacopo da 

Varagine e Comitato Lanzarotto Malocello Varazze; 

- le Associazioni Sportive rappresentate da: LNI Sezione di 

Varazze, Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, Gruppo Pesca Sportiva della LNI Sezione di 

Varazze (Assente il Varazze Club Nautico impegnato al salone di Genova dove è stato premiato per essersi 

qualificato, per il terzo anno consecutivo, tra le migliori dieci Scuole di Vela d’Italia); 

- Dirigenti, Insegnanti e alunni della Scuola Primaria di Casanova e Secondaria di Primo Grado di Varazze. 



 

   
 

Un folto e attento pubblico quello invitato e presente a 

questo evento, che ha gratificato l’impegno profuso 

dagli organizzatori in queste ultime due non semplici 

edizioni, i quali, visibilmente dispiaciuti, hanno 

chiesto scusa a quanti pur sapendo fossero interessati 

non hanno potuto invitare. Ma, fortunatamente, era 

presente Televarazze con il cameramen Giuseppe 

Bruzzone, che ha registrato l’intera cerimonia per poi 

trasmetterla a più riprese, consentendo così a quanti 

interessati di poterla vedere o rivede. 
 

A conclusione della cerimonia, Bianca Caniggia, ha 

dato appuntamento all’undicesima edizione del 

“Lanzarottus Day”, che si terrà il 17 settembre del 

2022, ed invitato gli ospiti al rinfresco preparato e 

offerto dal Gruppo ANA Varazze. 
 

Fonte: Comitato Lanzarotto Malocello Varazze 
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