Lanzarottus Day 2017

Si è conclusa con un meritato successo la sesta edizione del

"Lanzarottus Day" 2017
A Varazze, il penultimo sabato di settembre, il 23 quest’anno, come ormai avviene fin dal 2012 quando fu
istituito, su impulso dell’allora Sindaco Prof. Giovanni Delfino, con la fattiva collaborazione del Gruppo
Artisti Varazzesi, gestori della "Gallery Malocello", del "Giornalino di Varazze" e del Comitato Ponente
Varazzino, si è celebrato il "Lanzarottus Day".

Il Testimonial: Edoardo Lupi

La Madrina: Ilaria Caprioglio

Questa sesta edizione, della giornata di ricordo e commemorazione dedicata a Lanzarotto Malocello, il
navigatore varazzino che all’inizio del XIV secolo approdò alle Canarie e scopri Lanzarote, l’isola situata
nella parte nord orientale dell’arcipelago che porta in suo nome, sarà ricordata non solo per la dedica degli
oltre 170 eventi, di vario genere, che dal mese di aprile al 23 settembre 2017 si sono tenuti in territorio
varazzino, in Italia e a Lanzarote, ma, soprattutto, per il coinvolgimento di numerosi Enti, Associazioni,
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, Aziende, Esercizi Commerciali e comuni
cittadini, quelli sensibili ed attivi che mettono, sempre e comunque, il bene comune come primario e unico
fine del loro impegno.

Premiazioni:

Atletica Varazze

Cl. 2E Scuola Secondaria 1° Grado Varazze

Una convinta adesione, fattiva partecipazione e condivisione del progetto presentato dal "Comitato
Lanzarotto Malocello Varazze", in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, quello di buona parte
dell’associazionismo varazzino, tra il più attivo e presente sul territorio, con le proprie iniziative culturali,
sportive, religiose e socio-aggregative, ha permesso di ottenere un indiscusso grande successo, da ogni punto
di vista lo si voglia guardare e analizzare, fermo restando gli inevitabili errori che sempre accompagnano e
insidiano manifestazioni di così elevata e variegata partecipazione, nonostante la minuziosa e collegiale
preparazione.
La settima edizione del "Lanzarottus Day", che già domenica 24 settembre, ha preso il via con il "Trofeo
Beppe Bruzzone classe Optimist", organizzato dal Varazze Club Nautico, primo appuntamento inserito nel
nuovo calendario eventi dedicati all’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, che si concluderà il 22
settembre 2018, sarà sicuramente migliore di quella che si è appena conclusa, che pure ha suscitato
l’interesse di tante persone e la qualificata partecipazione di numerose personalità, oltre a quella del Sindaco
della città di Varazze, Avv. Alessandro Bozzano, del Vice Sindaco Filippo Piacentini, degli Assessori Luigi
Pierfederici, Laura Manna e Mariangela Calcagno, dei Consiglieri Giovanna Olivieri, Andrea Cipollone e
Ambrogio Giusto.»

Premiazione:

Asilo S. Nazario

Oratorio Don Bosco Varazze

Infatti, alla giornata di ricordo dedicata a Lanzarotto Malocello, sono intervenuti:
l'Assessore alla Cultura di Lanzarote, Don Oscar Perez Cabrera, che ha portato il saluto del Presidente del Cabildo,
Pedro San Ginés Gutiérrez; Antonio Coll Gonzalez, giornalista, fondatore e Presidente Onorario del Gruppo
Multimediale Lancelot; Luigi Chierroni, Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del comune di Celle
Ligure, che ha portato il saluto del Sindaco Renato Zunino, che non è potuto intervenire a causa di sopraggiunti
impegni istituzionali; il Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Cap. di Vascello Massimo Gasparini; la
Prof.ssa Rosalba Malagamba, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle; il Prof. Marco Firpo, Consigliere
del Geoparco del Beigua e e Prof. Ordinario di Geografia Fisica e geomorfologia presso l'Università degli Studi di

Genova, Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita.; il Dr. Maurizio Mearelli, Dirigente del
settore sportivo della Regione Liguria, in rappresentanza dell’Assessore Ilaria Cavo, che ha portato il saluto del Dr.
Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria; l’Avv. Alfonso Licata e il Prof. Giovanni Delfino, rispettivamente,
Presidente e Segretario Generale del Comitato Internazionale Malocello; il Dr. Bruno Ferraro, Magistrato e Past
Governatore del Distretto Lions 108L, Abruzzo, Lazio e Sardegna; l’On. Enrico Hullweck, già Sottosegretario al
Ministero dei Beni Culturali e Sindaco di Vicenza dal 1998 al 2008. Il Sindaco di Albisola Superiore, Dr. Franco
Orsi, che ha concesso il patrocinio all’evento, non potendo essere presente, ha mandato un messaggio augurale letto
dall’Assessore Mariangela Calcagno.

Ettore Gambaretto

Mariangela Calcagno

Simona Salvemini

A fare da "Madrina", del "Lanzarottus Day" 2017 è stata chiamata, ed ha prontamente accettato, l’Avv.
Ilaria Caprioglio, Sindaco di Savona e varazzina di nascita, per la quale, essendo stata convocata a Roma
per un improvviso impegno politico, il Comitato ha provveduto a organizzare una pre-inaugurazione, che si
è tenuta nel pomeriggio di venerdì 22 settembre, presso il Ristorante Pizzeria Lampo, con un ricco rinfresco
gentilmente offerto dalla Direzione di Marina di Varazze.

Foto di gruppo a Marina di Varazze

Licata – Caprioglio - Cabrera

All’incontro, che per motivi logistici gli organizzatori hanno volutamente tenuto riservato, oltre
all’Assessore Mariangela Calcagno, erano presenti una trentina di persone provenienti da varie regioni
d’Italia: Don Oscar Perez Cabrera, Assessore del Cabildo di Lanzarote; Antonio Coll Gonzalez, giornalista
del Lancelot; alcuni soci Lions Club di Roma e di Lanzarote, guidati dall’Avv. Licata; la mamma di Ilaria
Caprioglio; la D.ssa Cinzia Molinari, Presidente della Fondazione Bozzano-Giorgis; Simona Salvemini,
titolare dell’omonima gioielleria, la quale, sostenitrice fin da subito del progetto presentato dal Comitato
varazzino, ha voluto donare alla "Madrina", il bracciale in argento "Il cuore di Varazze" by Giovanni
Raspini, fatto appositamente realizzare in occasione del 150° anniversario di Varazze Città (1864/2014), con
relativa cartolina per l’annullo filatelico. Altro omaggio per il Sindaco di Savona è giunto dall’artista Ettore
Gambaretto, sostenitore dell’iniziativa del Comitato varazzino, che gli ha donato una sua artistica creazione
in ceramica raffigurante la Torre Leon Pancaldo, comunemente chiamata "Torretta" di Savona.
«Momenti di commozione per la nostra illustre concittadina e per la madre, – dicono gli organizzatori
dell’incontro – che hanno pure coinvolto a più riprese tutti gli intervenuti, come quando la Caprioglio, in
qualità di "Madrina", ha ricevuto l’attestato di partecipazione al "Lanzarottus Day" 2017, consegnatogli
dall’Assessore Mariangela Calcagno e, sempre più emozionata e coinvolta nella cerimonia e nel suo ruolo,
ha dichiarato: «Questo attestato lo inquadrerò ed appenderò nel mio ufficio.»

L’incontro si è poi concluso con il Sindaco di Savona che ha ringraziato gli organizzatori per essere stata
invitata a fare da "Madrina" a questo importante evento, dispiaciuta di doversi assentare proprio il giorno
clou della manifestazione, sabato 23 settembre, per un improvviso e non rimandabile impegno a Roma, ed
ha affidato all’Assessore Calcagno un comunicato da leggere all’inaugurazione ufficiale del giorno dopo.
. Gallery pre-inaugurazione a Marina di Varazze con la “Madrina” Ilaria Caprioglio … >>
«Una cerimonia – ha dichiarato il rappresentante del Comitato organizzatore – che avremmo voluto si
tenesse al momento dell’inaugurazione ufficiale della giornata dedicata al ricordo dell’illustre concittadino,
di fronte a decine e decine di varazzini, oltre ai numerosi ospiti italiani, spagnoli, svizzeri, tedeschi ed
inglesi, che domani, sabato 23 settembre, saranno presenti in piazza Beato Jacopo e nello slargo Malocello;
ma, grazie alla gentile ospitalità del Dr. Giorgio Casareto e della D.ssa Liliana Molin Pradel,
rispettivamente Direttore e responsabile Marketing & Sales del moderno porto turistico, che hanno
partecipato e si sono intrattenuti per tutta la durata dell’incontro, da perfetti padroni di casa, è stato
talmente bello e piacevole, che non ci siamo neanche accorti del tempo trascorso. A loro personalmente e
alla Direzione tutta di Marina di Varazze, diciamo grazie. Grazie per averci fatto fare una stupenda figura e
non solo con la "Madrina", ma anche con gli altri ospiti presenti, giunti appositamente, alcuni da molto
lontano, per assistere e rendere omaggio ai tanti volontari, i quali, convinti della bontà di un progetto, che
vuole essere di tutti e per tutti, si sono raggruppati ed insieme impegnati per la sua realizzazione.»

Terminato l’incontro con il Sindaco di Savona, il drappello con tutti gli ospiti si è avviato a piedi lungo la
banchina del porto, fiore all’occhiello per la città di Varazze, fermandosi a visitare la Sala Espositiva
permanente del Museo del Mare, per
l’occasione aperta nei giorni di: Lunedì 18,
Mercoledì 20, Venerdì 22, con personale
pronto a garantire visite guidate. Apertura che
si è aggiunta a quelle normalmente previste di
Sabato 23 e Domenica 24), dove hanno
trovato ad attenderli il Presidente, Lorenzo
Bolla, che li ha guidati e fatto loro apprezzare
i tanti modelli di navi grandi e piccole, note e
meno note, ma sempre perfettamente
ripristinati dal maestro d’ascia Rocco
Bruzzone e con cura conservati da tutti i soci
volontari. Tante opere d’arte donate o date in
comodato d’uso, belle da ammirare, che
meriterebbero di avere una sede molto più
grande e poter così esprimere tutta la loro
magnificenza.
Visita al Museo del Mare

La passeggiata è poi continuata lungo la banchina, tra barche a vela e yacht di tutte le dimensioni, per
proseguire verso il centro cittadino, percorrendo l’impareggiabile lungomare di ponente, per giungere infine
in piazza Beato Jacopo, già affollata, per assistere alla "Rappresentazione scenica":
La Story di Lanzarotto Malocello, in programma alle ore 21.

Un ripetuto e meritato successo di critica e pubblico per questo spettacolo, una storia scritta, disegnata e
raccontata da Roby Ciarlo, che si è avvalso della qualificata e fattiva partecipazione di Palcoscenicodanza,
un gruppo composto da 12 ragazze e ragazzi della scuola Danzastudio Varazze di Giovanna Badano, dei
figuranti dell’Associazione Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena, coordinati da Bianca Caniggia e
delle proiezioni di G.B. Giusto.

Uno spettacolo che, anche se già visto e il racconto ascoltato in due
precedenti edizioni, sapientemente rivisto e integrato dal suo geniale
autore, ha nuovamente catturato l’attenzione e l’interesse di tutti i presenti,
varazzini, liguri e "foresti", provenienti anche da altre nazioni.
"Un altro dei tanti eventi dedicati a Lanzarotto Malocello – ha dichiarato
il rappresentante del Comitato organizzatore – i quali, inseriti
nell’apposito calendario dinamico, dallo scorso mese di aprile hanno
tenuto costantemente aggiornato il numeroso ed interessato pubblico,
come la piazza gremita ed attenta di questa sera ci ha confermato."
Nell’immagine a lato: Giovanna Badano – Simona Salvemini – Bianca Caniggia

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione "U Campanin Russu", già presentato con successo in due
precedenti edizioni del "Lanzarottus Day", che riteniamo sia pronto per essere esportato e presentato nelle
piazze non solo del savonese, ma dell’intera Liguria, patria di tanti navigatori ed esploratori, che hanno fatto
la storia della navigazione e della marineria nel mondo, è stato sponsorizzato dalla "Gioielleria Salvemini".
La titolare, Simona, ha personalmente premiato i tre principali artefici e coordinatori dell’evento: Roby,
Giovanna e Bianca, donando a ciascuno di loro il portachiavi con ciondolo della città di Varazze, che fa
parte del bracciale in argento "Il Cuore di Varazze". Un grazie e un caloroso applauso da parte degli
spettatori ai tre ed tutti i numerosi volontari, figuranti e ballerini che hanno realizzato la bella
rappresentazione scenica. Tutti veramente bravi. Complimenti!
. Pubblicati sulla pagina FB della Città di Varazze Official: … Video 1 … >> … - … Video 2 … >> …
- … Video 3 … >>
La serata si è poi conclusa presso l’Oratorio di Nostra Signora Assunta, con un rinfresco che l’Assessorato
alla Cultura ha offerto ai figuranti, ballerini e agli ospiti di Lanzarote, Roma e altre regioni italiane, che
hanno gradito e ringraziato in dialetto varazzino e ligure, in italiano e in spagnolo.

I ballerini di Palcoscenicodanza ASD Danzastudio

l’autore ed interprete: Roby Ciarlo

. Gallery della Rappresentazione Scenica del 22.09.2017 in piazza Beato Jacopo … >>
Poi, a tarda sera, tutti a nanna, chi a casa propria chi in albergo, contenti ma anche stanchi per la lunga
giornata, desiderosi di un poco di riposo, per essere pronti ad affrontare un’altra intensa giornata, quella del
penultimo sabato di settembre, dedicata al "Lanzarottus Day", con un fitto e articolato programma.

Bus Ecologico con il Centro Mobile Informativo della Marina Militare

Nella mattinata di venerdì 22 settembre, oltre ai tanti ospiti prima citati, a Varazze è arrivato anche il Bus
Ecologico con il Centro Mobile Informativo della Marina Militare.
Una presenza che si è inserita ed ha arricchito il programma degli eventi organizzati, fortemente voluta dal
locale Gruppo ANMI. Evento seguito e coordinato direttamente da Dario Gatti, Presidente del Gruppo, che
riveste anche la carica di Consigliere nel "Comitato Lanzarotto Malocello Varazze".

Un successo di visite interessate che ha coinvolto gli
alunni delle scuole e un folto pubblico di turisti e
varazzini, compreso numerose persone appositamente
venute dai paesi vicini e anche da Piemonte, Lombardia e
dalla Svizzera.
. Gallery visita al Centro Mobile Informativo della
Marina Militare … >>
Un'altra iniziativa seguita e sostenuta dal Comitato
varazzino, resa possibile grazie all’azione coesa tra il
Gruppo ANMI, l’Associazione Albergatori Varazze, i
Ristoranti Terracqua, Kursaal Margherita e la redazione
de "Il Giornalino" di Varazze che, con la collaborazione e
il patrocinio del Comune, si sono accollate l’intero costo
dell’accoglienza e ospitalità del personale della nostra
Marina in servizio sul Bus.
. Video e testo pubblicato sulla pagina FB di: … Città di Varazze Official … >> : … «Il Maresciallo Lgt
Giuseppe Ciriello, in servizio a bordo del Centro Mobile, ha spiegato ai visitatori che lo scopo della mostra
itinerante è quello di girare in tutta Italia, per spiegare ai giovani che entrare in Marina oggi significa
mettersi alla prova, allargare i propri orizzonti, accettare una sfida e far parte di una famiglia, con cui
condividere parte della propria vita e valori profondi e inossidabili. Rispetto per il Mare, solidarietà
amicizia, onore e lealtà.»
Sabato 23 settembre, i lavori per preparare le piazze del centro cittadino, che quest’anno hanno ospitato la
cerimonia della sesta edizione del "Lanzarottus Day", a causa di una carenza di comunicazione e le possibili
"smagliature" sempre in agguato, sono iniziate fin dal primo mattino, con i volontari coinvolti chiamati a
sobbarcarsi il non poco gravoso compito di un doppio allestimento: lo storico slargo Malocello, dove si sono
tenute le precedenti edizioni dal 2012 al 2014, di fronte alla "Gallery Malocello" a fare da punto di
riferimento, appoggio e sostegno, con in aggiunta la vicina e storica piazza Beato Jacopo:

- Nella prima si sono tenute le tradizionali esposizioni del Gruppo Artisti Varazzesi, dell’UNITRE, di Laura
Tarabocchia, l’artista che dipinge sull’acqua, dei modellini di imbarcazioni a cura del Museo del Mare, gli
attrezzi dei maestri d’ascia a cura di Rocco Bruzzone e il dinghy 12 piedi, lo storico veliero ligure più
piccolo del mondo, di proprietà di Franco Damonte, perfettamente armato e da tutti ammirato.

- Nella seconda, la caratteristica e bella piazza Beato Jacopo, la cerimonia di inaugurazione, con l’intervento
delle Autorità Civili, Militari e Religiose, accolte da .
. Gallery esposizioni, inaugurazione “Lanzarottus Day” giornata del ricordo e premiazioni varie … >>
L’Ing. Giovanni Ghione, Presidente dell’Associazione Culturale "U Campanin Russu", che quest’anno ha
ospitato il Comitato organizzatore, dopo una breve sintesi di quello che vuole essere e rappresentare questa
giornata per la comunità varazzina e non solo, e prima di passare la parola all’Assessore Mariangela
Calcagno, che ha poi presentato e coordinato gli interventi, ha voluto citare e ringraziare quanti a vario titolo
si sono adoperati per rendere possibile la realizzazione dell’evento, citandoli uno per uno, scusandosi per
eventuali dimenticanze, sempre possibili "per chi, come noi qui oggi, scende in piazza per dire e per
testimoniare con il proprio fare l’appartenenza ad una comunità attiva e coesa, che vuole mantenere, fare
conoscere e trasmettere le proprie tradizioni, usi e costumi".

Palcoscenicodanza – ASD Danzastudio Varazze

Mantero – Piacentini – Don Doglio

L’inaugurazione di questa sesta edizione del "Lanzarottus Day", assente il Sindaco, poi rientrato da Roma in
tempo per concludere il convegno che si è tenuto nel pomeriggio al Palasport, è stata fatta dal Vice Sindaco
Filippo Piacentini, con al suo fianco gli Assessori Mariangela Calcagno, Luigi Pierfederici, Laura Manna e
i Consiglieri Giovanna Olivieri, Andrea Cipollone e Ambrogio Giusto.
. Video pubblicato su pag. facebook di: … Città di Varazze Official … >>
«Cerimonia ufficiale del Lanzarotto Day
- premiazione di Edoardo Lupi che
porta alto, attraverso le sue vittorie, il
nome di Varazze in tutto il mondo.»
L’Assessore Calcagno ha subito
iniziato leggendo il comunicato di
auguri, consegnatogli la sera prima
dalla "Madrina", il Sindaco di Savona
Ilaria Caprioglio, che riportiamo
integralmente:
«E’ un piacere e un onore poter
partecipare e portare i saluti
dell'Amministrazione Comunale di
Savona in occasione della ricorrenza
del Lanzarottus Day 2017. Ringrazio l'amico Sindaco Bozzano, l'Amministrazione Comunale e tutti coloro
che hanno reso possibile questa manifestazione, per l'invito a essere presente a questo importante
appuntamento che ricorda e celebra la straordinaria impresa compiuta dal navigatore ed esploratore
varazzino Lanzarotto Malocello, scopritore di Lanzarote e delle isole Canarie. Lanzarotto e le sue gesta
rappresentano un patrimonio inestimabile per Varazze e per tutto il nostro territorio, savonese e ligure. E’
un'emozione particolare per me, in veste di Sindaco della Città di Savona, ma anche e soprattutto da
varazzina: sono nata e cresciuta in questa splendida Città, che ha tuttora un posto speciale nel mio cuore.
Grazie a tutti e buon Lanzarottus Day!»

E’ seguita la lettura del comunicato di auguri del Sen. Franco Orsi, Sindaco di Albisola Superiore:
«La celebrazione del navigatore ed esploratore varazzino, Lanzarotto Malocello, che ha dato l’avvio alla
storia moderna delle Isole Canarie, è consacrazione non solo di una storica impresa, ma anche della
tradizione marinara della nostra Liguria, del suo stretto legame con il mare e del desiderio di scoperta dei
suoi illustri navigatori. A nome dell’Amministrazione comunale porgo vivissimi auguri di buon lavoro alla
Città di Varazze, a tutti i partecipanti al “Lanzarottus Day 2017” e alle delegazioni del Lions Club di
Roma, del Cabildo di Lanzarote e del Real Club Nautico di Arrecife.»

Doposcuola Oratorio Don Bosco

Genta – Doglio

Dr. Mearelli – Regione Liguria

E’ quindi stato invitato a prendere la parola il rappresentante della Regione Liguria, il Dirigente Dr.
Maurizio Mearelli, il quale, nella sua funzione di responsabile regionale del settore Sportivo, rappresentava
sia l’Assessore Ilaria Cavo, impegnata con il Salone Nautico di Genova e altre incombenze istituzionali e
sia il Presidente Giovanni Toti, che ha inviato un suo articolato e motivato messaggio di auguri.
Il Dr. Mearelli, dopo aver letto il messaggio del Presidente Toti (Ved. allegato A), si è complimentato per
l’interessante e coinvolgente manifestazione, che ha dimostrato di avere una valenza storico-culturale che
valica i confini cittadini e regionali.
A fare da Testimonial al "Lanzarottus Day" 2017,
è stato chiamato Edoardo Lupi, socio del Varazze
Club Nautico e Campione Europeo e Vice Campione
del Mondo di vela categoria Malges 32, il top di chi
ama la sfida sulle onde del mare. Ecco il suo
palmares:
- “Atleta dell’anno” – Conferitogli nel 1988
dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport "Sez.
Giuseppe Ernesto Botta – Varazze".
- Risultati di regata:
- Campionato Italiano FJ: 2° nel 1986 e 1992; 1°
nel 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991; 3° nel 1993.
- 3° in classe IOR e vincitore assoluto classifica
compensata nella "Giraglia" del 1987.
- Melges 32: Vice Campione del mondo Melges 32
nel 2014 e 2017. Campione Europeo Melges 32 nel 2017.
Premiazione del Testimonial Lupi
- Onorificenze Coni: Medaglia di bronzo al valore atletico nel: 1988, 1989, 1990, 1991.
A Premiare con attestato e targa ricordo Edoardo Lupi, che attraverso le sue vittorie porta alto il nome di
Varazze in tutto il mondo, l’Assessore Luigi Pierfederici e Marcella Ercoli, Presidente del Varazze Club
Nautico.
. Video pubblicato su pagina FB da: … Città Varazze Official … >>
Il saluto del Comune di Celle Ligure, che insieme a Savona e Albisola Superiore ha dato il proprio
patrocinio alla manifestazione, è stato portato dall’Assessore Luigi Chierroni, convinto sostenitore di fattivi
rapporti di collaborazione tra i due paesi.
Il Sindaco Renato Zunino, che aveva da tempo assicurato la sua presenza, non potendo intervenire a causa di
sopraggiunti impegni istituzionali, ha inviato il suo saluto e augurio per la questa giornata di ricordo che

giustamente si svolge a Varazze, ma coinvolgere ed è, in primis, di tutti i paesi del levante savonese, dove la
famiglia genovese dei Malocello aveva i suoi possedimenti, per poi estendersi all’intera Liguria, nel generale
ricordo di tutti i grandi marinai, che con le loro imprese hanno scritto la moderna storia della navigazione,
consentendo l’apertura di nuove vie e la scoperta di continenti fino ad allora sconosciuti.

Luigi Chierroni

Massimo Gasparini

Alfonso Licata

I saluti si sono poi conclusi con quelli portati dell’Avv. Alfonso Licata, Presidente del Comitato
Internazionale Malocello e socio del Lions Club di Roma, a Varazze presente con un folto gruppo e quelli
del Capitano di Vascello, Massimo Gasparini, Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, che ha
portato i saluti della Marina Militare, presente a Varazze anche con il Centro Mobile Informativo, installato
nel Bus Ecologico dell’IVECO.
A questo punto è stata inserita una danza medioevale eseguita dal Gruppo Palcoscenicodanza, coordinato
dalla maestra e coreografa Giovanna Badano. Come previsto dagli organizzatori, la bravura dei ballerini e
della loro insegnante, ha creato un piacevole intermezzo che ha animato la platea, preparandola così a
seguire con attenzione la premiazione, presenti le Autorità Civili, Religiose e Militari, di alcune iniziative
culturali e sportive, che si sono svolte nelle precedenti settimane, dedicate al ricordo dell’impresa compiuta
da Lanzarotto Malocello.

I canestrelli di S. Donato

Agenzia Grecale Viaggi

Associazioni d’Arma

Marina Serafino

Coll - Licata - Cabrera

Roby Ciarlo

I primi ad essere premiati dalla Direttrice dalla locale filiale Intesa San Paolo, Margherita Giusto, con
gadget didattici adatti all’età dei bambini, più 2 quadretti della pittrice Germana Corno, è stata una
rappresentanza dei bambini della scuola dell’Infanzia San Nazario, i quali, seguiti e guidati dalle maestre,
hanno voluto partecipare a questa giornata di ricordo con la preparazione di alcuni disegni a tema, poi
esposti presso il centro commerciale "Corte di Mare", sostenitore fin dall’inizio del progetto di divulgazione
e coinvolgimento dei più giovani, con la consegna di buoni sconti e libri alle scuole e società sportive.

«La partecipazione delle maestre della Scuola dell’Infanzia al progetto di informazione e divulgazione della
storica impresa, promossa dal "Comitato Lanzarotto Malocello Varazze" – ha precisato l’Assessore
Mariangela Calcagno – è un’azione significativa o, ancor meglio, esplicativa di una delle finalità che ci
siamo posti: il coinvolgimento dell’intera comunità, soprattutto giovanile, affinché la conoscenza del nostro
passato possa servire a meglio comprendere il presente e fornire più certezze alle nuove generazioni che
devono affrontare il proprio futuro.»
Le premiazioni, presente la Prof.ssa Rosalba Malagamba, Dirigente dell’Istituto Comprensivo VarazzeCelle, sono poi proseguite con:
- Gli studenti della classe 2E della Scuola Secondaria di Primo Grado di Varazze, anno accademico
2016/2017, per aver presentato un’articolata ed interessante ricerca sull’impresa compiuta da Malocello e da
altri importanti navigatori liguri e non solo:
. Gallery elaborato: Da Lanzarotto agli altri grandi esploratori: il mondo oltre le colonne d'Ercole >>

A ognuno di loro, compreso la Docente Prof.ssa Paola Botta, che ha seguito e coordinato il lavoro di ricerca,
è stato consegnato un attestato di partecipazione, firmato dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura, con un
utile gadget, offerto da Marina Cartoleria e consegnati direttamente dalla titolare, la Sig.ra Serafino. Inoltre,
alla classe sono stati consegnati 50 buoni sconto della libreria "Libri a Prezzi mai visti", messi in palio dal
centro commerciale "Corte di Mare". A sua volta, la titolare della Cartoleria ha ricevuto una Piastrella con
impressa una bella immagine degli "Angeli di Staglieno", donata da Carla Daneluzzi, che ha recentemente
esposto le sue opere fotografiche, ingegnosamente elaborate, presso l’Oratorio di N.S. Assunta.
- I ragazzi dell’Atletica Varazze che hanno partecipato alla "Corsa di orientamento sulle orme di
Lanzarotto Malocello", hanno ricevuto un attestato di partecipazione, una pergamena e due buoni sconto da
50€ cadauno, messi in palio dal centro commerciale "Corte di Mare".
- Gli equipaggi primi classificati alla "Veleggiata Malocello", organizzata dalla LNI Sezione di Varazze,
premiati con un attestato di partecipazione.
- Le coppie prime classificate al raduno di pesca al “Pesce Pettine”, organizzata dal Gruppo Pesca dalla
Barca della LNI Sezione Varazze, con la consegna di un coupon valido per una cena per due persone, offerta
da "Boma Ristorante Caffè" e un attestato di partecipazione.

- Gli equipaggi primi classificati nella
Veleggiata "Lanzarotto Malocello Day",
organizzata dal Varazze Club Nautico, con la
consegna a Roberto Allocco, armatore del il
First 34.7, Sora Lella, del coupon per la
crociera di 5 giorni (SV-Spagna-Francia-SV)
per due persone, offerta da: Il Giornalino di
Varazze, l’Agenzia Grecale Viaggi e Costa
Crociere, presente alla cerimonia con una sua
Dirigente, la D.ssa Monica Sattamino.
- Crociera evento dedicata a Lanzarotto
Malocello.
La D.ssa Sattamino, responsabile di Costa C.,
ha colto l’occasione per presentare l’offerta di
una crociera evento, dedicata a Lanzarotto
Malocello, esclusiva "Grecale Viaggi Varazze" (Tel. 019934505) che, concordata con il Comitato Malocello
Internazionale e quello varazzino, si terrà a novembre del 2018: 12 giorni a 725€, prezzo finito a persona in
cabina interna classic. Partenza da Civitavecchia il 7 e da Savona l’8 novembre 2018.
(“Diario di bordo in versione sfogliabile … >> ” della prima crociera dedicata a Lanzarotto Malocello, che
si è svolta a novembre del 2013, scritto dal Dr. Antonio Scudieri, è pubblicato sulla home page di
www.ponentevarazzino.com)
La cerimonia è poi proseguita con la citazione e premiazione delle associazioni e persone, che si sono
maggiormente adoperate nell’organizzazione delle tante manifestazioni di vario genere (ricreativo, culturale,
socio-aggregativo e sportivo), che in cinque mesi hanno contribuito a mantenere viva l’attenzione su questo
importante evento.

Alcune delle premiazioni del locale associazionismo, fatto con i quadri donati dagli Artisti che sostengono il progetto

«I premi, costituiti da vari gadget e opere d’arte , - hanno precisato gli organizzatori - ci sono stati
donati da Aziende, Associazioni, artisti di Varazze e di altre località della Liguria, che hanno voluto così
testimoniare il loro sostegno a un progetto socio-culturale che appartiene all’intera Comunità. Ringraziamo
tutti, scusandoci fin da ora per eventuali dimenticanze, senza la Vs. indispensabile collaborazione non
avremmo potuto farcela: i soci del Gruppo Artisti Varazzesi, Marina di Varazze, Gruppo Animazione

Varazze, Polisportiva San Nazario, Associazione Albergatori Varazze, Associazione Culturale San Donato,
Ristorante Kursaal Margherita, TeleVarazze, libreria "Libri a prezzi mai visti", Centro Commerciale "Corte
di Mare", Grafica DGS, Marina Cartoleria, Confraternita N.S. Assunta, Libreria Tra le Righe, Varaggio
Art, LNI Sezione di Varazze, F.lli Frilli Editori, Associazione Pesca Sportiva Varazze, Gioielleria Salvemini,
Varazze Club Nautico, Ristorante Terracqua, Agnese Casa, Boma Ristorante Café, Museo del Mare,
Cartolibreria Moderna, Nautica Ferramenta, Boutique Cinderella, Unitre, Ristorante "Il Pesce Pazzo", Il
Chiodo Fisso, Massone Francesco, La Bottega del Legno, U Campanin Russu, Giovanni Ghione, la
Famiglia Stanghi, Italo Galliano, Grazia Genta, Anna Maniero, Anna Maria Paveto, Andrea Da Fre, Carla
Daneluzzi, Irene Allori, Laura Tarabocchia, Oliviero Masseroli, Pietro Cocco, Giuseppa Matraxi, Valerio
Bitta, Il Giornalino, Grecale Viaggi, Costa C., Comitato Internazionale Malocello.»

L’Assessore Mariangela Calcagno e i responsabili del progetto, prima della sospensione dei lavori per la
sosta pranzo, che sono poi ripresi alle ore 16.00, presso la sala conferenze del
Palazzetto dello Sport, hanno rivolto un sentito ringraziamento alla Dirigente
dell’Istituto Comprensivo Varazze Celle, Rosalba Malagamba, alle Docenti e
Maestre che si sono adoperate a promuovere nelle loro classi, con disegni,
ricerche e relazioni, la conoscenza del personaggio e dell’impresa compiuta da
Lanzarotto Malocello, spiegando loro anche cosa vuole rappresentare il
"Lanzarottus Day" per la comunità varazzina e ligure.
. Gallery con miscellanea di immagini scattate da Giuseppe Di Terlizzi … >>
Il pranzo, per una sessantina di ospiti e un centinaio di varazzini, i quali, con la loro partecipazione hanno
voluto contribuire al sostegno di questo progetto, si è tenuto presso il centrale Kursaal Margherita,
rinomato e prestigioso Ristorante in riva al mare, grazie all’adesione e generosa sponsorizzazione del
titolare, Ing. Carmelo Pavia.

Nell’intervallo sono stati in molti ad approfittare della presenza a Varazze del Bus Ecologico con il Centro
Mobile Informativo della Marina Militare, per visitarlo e ammirare il moderno sistema operativo,
«composto da sette monitor LCD da 42 pollici, collocati nella parete sinistra gestiti singolarmente tramite
un pc “touch screen” o anche attraverso un tecnologico sistema di gestione di tipo “watch-out” che
permette lo scorrimento del video dal primo monitor fino all'ultimo come se si trattasse di un unico grande
schermo panoramico. Attraverso gli schermi vengono riprodotti filmati e cortometraggi istituzionali ed
informativi sulla realtà dei mezzi e degli uomini e sulla attività in corso della nostra Forza Armata. Tramite
la tecnologia 3D all’interno di una postazione dalla caratteristica forma piramidale per la visualizzazione
degli ologrammi è stata creata una piccola mostra virtuale di alcuni modelli di navi, sommergibili ed aerei,
riproduzioni dei mezzi attualmente impiegati dalla Forza Armata.»

Alle ore 16, con la ripresa dei lavori e la prevista conferenza, sono continuate le
premiazioni:
- Dei bambini dell’Oratorio Don Bosco, che hanno partecipato alla quinta edizione di "Coloriamo insieme",
organizzato dal Gruppo Artisti Varazzesi, dedicato al ricordo di Malocello. Ad ogni bambino è stato
consegnato il pieghevole con la storia a fumetti di Roby Ciarlo, un attestato di partecipazione e un berrettino
offerto dall’Associazione Pesca Sportiva Varazze e dalla LNI. Un pensiero da parte degli organizzatori
anche per l’infaticabile Claudia, responsabile e promotrice di tante attività che si svolgono ogni giorno nello
storico Oratorio Salesiano, alla quale è stato consegnato il libro "Una webcam sul passato" di Antonella
Furrer, la scrittrice di Omegna (VB) che, insieme a Varaggio Art, ha aderito e sostiene l’evento varazzino.

I vincitori di Culturpesca

Bambini del doposcuola Oratorio Don Bosco

- Dei vincitori di "Culturpesca", il raduno di pesca e cultura dedicato a Lanzarotto Malocello, organizzato
dall’Associazione Pesca Sportiva Varazze, con 10 domande sulla vita e impresa compiuta dal navigatore
varazzino. Alle prime tre coppie classificate sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e i due buoni
sconto da 50€, messi in palio da "Nautica Ferramenta" di San Nazario, consegnati dalla mamma di
Margherita Bottoni, titolare del noto esercizio commerciale, e sorteggiati tra tutti i partecipanti.
. Gallery conferenza e premiazioni “Culturpesca”,
dell’Oratorio Don Bosco e alunni Scuola Primaria >>

bambini

A questo punto, l’Assessore Mariangela Calcagno, presentatrice di tutta la
lunga ed impegnativa manifestazione, instancabile protagonista fin dal
primo mattino, ha chiamato la Prof.ssa Rosalba Malagamba, Dirigente
dell’Istituto Comprensivo Varazze Celle, per premiare una rappresentanza
degli alunni della Scuola Primaria, presenti in sala con le loro insegnanti.
L’Assessore Calcagno ha rivolto un sentito ringraziamento alla Dirigente,
da condividere con le insegnanti tutte che con disegni, ricerche, relazioni ed elaborati vari, si sono adoperate
a promuovere nelle loro classi la conoscenza del personaggio, ma anche cosa vuole rappresentare il
"Lanzarottus Day" per la comunità varazzina e ligure. La Dr.ssa Malagamba, a sua volta, ha ringraziato
quanti si sono impegnati per rendere possibile questa manifestazione e per avere coinvolto l’Istituto
Comprensivo Varazze-Celle "Nelson Mandela" in un progetto didattico di sicuro interesse per la
preparazione culturale degli alunni.
In sala erano pure presenti Margherita Giusto, Direttore della
locale filiale Intesa San Paolo e Simone Perata, responsabile
del centro commerciale "Corte di Mare", due delle tante attività
imprenditoriali che con gadget, libri, dizionari e buoni sconto
(150 buoni sconto sono stati offerti dalla libreria "Libri a prezzi
mai visti", che ha sede nella galleria del centro commerciale),
hanno aderito all’iniziativa e contribuito alla premiazione di
scolari, studenti, atleti, associazioni e persone a vario titolo
coinvolte nella cerimonia di ricordo e commemorazione
dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello.

Tra una premiazione e l’altra si sono inseriti gli interventi dei relatori
che, uno dopo l’altro, hanno trattato interessanti argomenti a tema,
seguiti dal folto pubblico presente in sala, compreso i giovani alunni
della Scuola Primaria con le loro insegnanti e i bambini/ragazzi che
frequentano il doposcuola dell’Oratorio Salesiano Don Bosco:
- Il Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Cap. di Vascello
Massimo Gasparini, "l'evoluzione delle tecniche di orientamento nella
navigazione" con l’ausilio della proiezione di diapositive a cura di G.B.
Giusto;
- La Dirigente dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle, D.ssa Maria
Rosalba Malagamba, "La funzione didattica della scuola dell’obbligo
nel trasmettere la conoscenza delle locali tradizioni e memorie storiche".
- L’Avv. Alfonso Licata, Presidente Comitato L. M.: "Lanzarotto Malocello dopo 700 anni, il percorso
culturale, informativo e divulgativo del Comitato Internazionale delle Celebrazioni" (Ved. Allegato D).
- L’Assessore alla Cultura, Don Oscar Perez Cabrera, ha portato il saluto di Pedro San Gines Gutiérrez,
Presidente del Cabildo di Lanzarote: "L’importanza di sviluppare rapporti di amicizia con nuove
opportunità di collaborazione tra le due comunità unite nel nome di L. Malocello" (Ved. Allegato B).
- Il Dr. Bruno Ferraro: "Il Lionismo, nei suoi molteplici aspetti, le motivazione che hanno consentito il
concretizzarsi di un gemellaggio tra Distretti Lions Int.nali, nel nome di Malocello" (Ved. Allegato E).
- Il Prof. Giovanni Delfino, Sindaco di Varazze (2009-14), presente all'inaugurazione del parco che Roma
ha dedicato al navigatore: "Nicoloso d'Arecco e Lanzarotto Malocello: Boccaccio sapeva!" (Allegato F)
- Infine, il Prof. Marco Firpo, esperto geologo, Consigliere del Geoparco del Beigua che, «con la sua breve
introduzione sull’ambiente e l’ausilio della proiezione di diapositive, ha letteralmente incantato il pubblico
presente, avrebbe meritato certamente più tempo a disposizione – dicono gli organizzatori – ci
ripromettiamo di concordare con l’interessato un suo nuovo intervento qui a Varazze, per potere
approfondire e quinti pienamente apprezzare quanto oggi è stato appena accennato.»

Prof. Firpo

Cap. Gasparini

Dr. Ferraro

Il premio "E vie du mâ" 2017 a Walter Cingolani
- Consegna del premio "E vie du mâ" 2017 a Walter Cingolani,
primo presidente dell’Associazione Amici del Museo del Mare.
Un riconoscimento per sei anni di presidenza dell’Associazione
Amici del Museo del Mare; un compito svolto con impegno ed
entusiasmo ottenendo così lusinghieri risultati sia per il numero di
soci e sia per la quantità e qualità di materiale vario e modellini di
imbarcazioni esposti.
Inoltre, la sua lunga attività svolta anche in seno alla LNI Sezione di
Varazze, gli ha consentito di ottenere un prestigioso riconoscimento:
la tessera nazionale n.47 di socio onorario.
Complimenti a Walter, uno di noi!

Prof. Delfino

Patto di Gemellaggio" tra il Real Club Nautico e il Varazze Club Nautico
- "Patto di Gemellaggio" tra il Real Club Nautico e il Varazze Club Nautico, presenti: Marcella Ercoli,
Presidente VCN, Antonio Coll Gonzalez (Ved. Allegato C), delegato dal Presidente Julio Romero Ortega
dell’RCN, il Sindaco di Varazze Avv. Alessandro Bozzano, giunto appena in tempo dal suo impegno a
Roma e l’Avv. Alfonso Licata, nella sua qualità di promotore e coordinatore dell’iniziativa concretizzatasi
nel nome del navigatore varazzino.

I lavori di ricordo e commemorazione, coordinati dall’Assessore Mariangela Calcagno, sono stati poi conclusi dal
Sindaco Avv. Alessandro Bozzano, il quale, ha evidenziato come questo evento, istituito dalla precedente
Amministrazione, continua ora con il coinvolgimento dell’associazionismo varazzino, della Regione Liguria, dei
Comuni limitrofi e di più attori, come avvenuto per questa edizione con il Lions Club locale e quelli di Roma, presenti
qui a Varazze con una significativa delegazione che, anche in qualità di Lion, ha cordialmente salutato e ringraziato
per la loro adesione.
All’uscita dal Palasport, all’inizio di Viale Nazioni Unite, i partecipanti alla conferenza sono stati accolti dagli amici
del "Gruppo Animazione Varazze", impegnati a preparare le “mitiche” focaccette a denominazione di origine
assicurata. Passione ed esperienza messe a disposizione dell’Assessorato alla Cultura e del "Comitato Lanzarotto
Malocello Varazze"; infatti, il netto ricavo della vendita delle focaccette sarà devoluto agli organizzatori del
"Lanzarottus Day", a sostegno delle varie iniziative già messe in programma per la settima edizione, quelle del 2018.

. Gallery: le focaccette del Gruppo Animazione Varazze a sostegno dell’evento … >>
«A tutti loro – ha dichiarato l’Assessore Mariangela Calcagno - tra i primi a decidere di aderire al "Comitato" e
sostenere il progetto di rilancio della giornata di ricordo e commemorazione, il caloroso ringraziamento di tutta la
comunità e, soprattutto, quello dei responsabili dell’Istituto Comprensivo Varazze Celle "Nelson Mandela", che ne
usufruirà sotto forma di borse di studio a tema, in via di definizione. Ringraziamento che doverosamente rivolgo
anche a quanti hanno, a vario titolo, collaborato e reso possibile il raggiungimento di un risultato che è andato ben
oltre quello inizialmente postoci. La comunità esce vincente da questo impegno e ne è giustamente orgogliosa,
consapevole di aver posto solide basi per ulteriori prestigiosi traguardi.»
La "Rappresentazione scenica" di venerdì 22 settembre e l’intera giornata del "Lanzarottus Day" sono state seguite e
riprese da TeleVarazze con Giuseppe Bruzzone e Piero Spotorno.
L’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno e i responsabili del "Comitato Lanzarotto Malocello Varazze", hanno
ringraziato tutti gli intervenuti e dato appuntamento al 22 settembre 2018, per la settima edizione del "Lanzarottus
Day" e invitato tutti a seguire i numerosi eventi in calendario, dedicati al ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore
varazzino, che già domenica 24 settembre, con la "Coppa Challenge Beppe Bruzzone", hanno preso il via.
La settima edizione del "Lanzarottus Day" è stata inserita nel Calendario Eventi, Manifestazioni e Visite guidate
del Geoparco del Beigua.

Alcuni primi piani del fotografo Giuseppe Di Terlizzi, socio del Foto Cine Club Varazze, che ringraziamo

Alcuni scatti del fotografo Giuseppe Di Terlizzi

. Presentato a Savona il libro di Licata su Lanzarotto Malocello:
Venerdì 27 ottobre, a Savona, nella prestigiosa Sala Rossa
del Comune, l’Avv. Alfonso Licata, Presidente del
Comitato Internazionale Malocello con sede in Roma e
copresidente del corrispondente spagnolo, recentemente
nominato “Membro Corrispondente” dell’Accademia di
Scienze, Ingegneria e Umanistica di Lanzarote, ha
presentato il suo libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia
alle Canarie” … (continua …)
. Accurata, esauriente ed appassionata presentazione
del libro di Licata, fatta a Savona dall’On. Dott.
Enrico Hüllweck: … Versione in pdf scaricabile … >>
. "Lanzarottus Day" Varazze 2018: Post con Calendario eventi dedicati al ricordo dell’impresa compiuta da
Lanzarotto Malocello e programma di massima della settima edizione del “Lanzarottus Day” 2018 ... >>

Story:
. "Lanzarottus Day" 2017: Calendario eventi dedicati al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto
Malocello ... >>
. Presentato a Varazze, nei locali della Polisportiva San Nazario, il “Lanzarottus Day” 2017 … >>
. "Lanzarottus Day" Story - Una giornata commemorativa dedicata al navigatore italiano, di Varazze,
Lanzarotto Malocello, precursore di Cristoforo Colombo: ... Versione in pdf ... >>
. Post correlati ... >>
Per approfondire: Comitato Internazionale Lanzarotto Malocello
www.ponentevarazzino.com

