Lanzarottus Day 2018
Consegna attestati di partecipazione e ringraziamenti
per la collaborazione fornita

Piero Spotorno e Giovanni Ghione

Vincitori raduno pesca APSV

Vincitori raduna pesca LNI

Nel corso della celebrazione della settima edizione del "Lanzarottus Day", giornata di ricordo e
commemorazione dell’impresa compita da Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che nel 1312
scoprì le Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, l’Amministrazione Comunale ha voluto
ringraziare quanti hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione, consegnando loro un attestato
di partecipazione.

Dr. Enrico Hüllweck

Rachele Delfino in Braun

Marcella Ercoli Presidente VCN

Purtroppo, la mattina di sabato 22 settembre 2018, nello slargo di via Malocello, dove tradizionalmente si
tiene la cerimonia di commemorazione, per svariate e giustificate motivazioni non tutti gli aventi diritto
erano presenti; mancavano, alcuni per tutti:
- l’Assessore della Regione Liguria Stefano Mai e il Presidente del Geopark del Beigua Daniele Buschiazzo,
principali artefici della firma del "Patto di gemellaggio" con quello di Lanzarote, promosso dal Sindaco
della città di Varazze su richiesta del Comitato Malocello e presentato in Regione Liguria lo scorso 15
giugno;
- la Madrina della passata edizione, il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, impegnata al meating di Fiuggi;
- la Senatrice Roberta Pinotti che, nell’allora qualità di Ministro della Difesa, ha concesso il patrocinio del
Ministero della Difesa e ha scritto la prefazione al secondo volume del libro "Lanzarotto Malocello,
dall’Italia alle Canarie", scritto dall’Avv. Alfonso Licata e Fernando Acitelli.
A loro e a tutti gli assenti, che ovviamente non figureranno nell’allegato servizio fotografico, gli
organizzatori rivolgono un saluto e un sentito ringraziamento per quanto hanno saputo e voluto fare a
sostegno del programma di questa settima edizione del "Lanzarottus Day" e … , appuntamento con l’ottava
edizione che si terrà sabato 21 settembre 2019.
Seguono alcune immagini scattate durante la consegna dell’attestato ai rappresentanti delle Associazioni,
agli artisti che hanno donato le loro opere a sostegno delle iniziative promosse dal Comitato organizzatore,
ai concittadini che si sono personalmente e fattivamente adoperate per garantire il successo della
manifestazione, ai vincitori di alcuni raduni di pesca dell’Ass. Pesca Sportiva Varazze e della LNI.

Alberto Patrucco Presidente APSV

Ettore Gambaretto

Carla Daneluzzi

Marcella Ercoli

Demj Canepa

Laura De Bellis Presidente UNITRE

G. Ghigliazza Confraternita N. S. Assunta

Corrado Cacciaguerra

Giovanni Battista Giusto

Dario Gatti Presidente ANMI

Lorenzo Bolla Presidente Museo Mare

Angelino Vaghi Artisti Varazzesi

Rocco Bruzzone

Comandante Franco Moleti

Caterina Galleano

Cacciaguerra premiato e ufficialmente ringraziato

Grazia Genta, come tanti altri Artisti, ha donato una sua opera a sostegno del progetto

Alcuni primi piani degli ospiti e pubblico presente all’inaugurazione del “Lanzarottus Day” pubblicati sulla PF della città di Varazze

Una parte degli elaborati, disegni e manufatti preparati dagli alunni della Scuola Primaria ed esposti nella “Gallery Malocello”

Beppe Bruzzone di TeleVarazze e alcune opere donate al Comitato organizzatore dagli Artisti Varazzesi e anche altri di fuori città a sostegno del progetto

. 22 settembre 2018 - Varazze ha celebrato la settima edizione del Lanzarottus Day ... >>
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