
 

 

 
 

L’Associazione Culturale Varaggio Art 
 

"Lanzarottus Day" 
 

Venerdì 20 e Sabato 21 Settembre 2019 - Ottava Edizione 
 

                          Borsa di Studio istituita 

dall’Associazione Culturale Varaggio 

Art, ed assegnata alla classe 2^ C/D  della 

Scuola Primaria “G. Massone” di Varazze, 

che ha presentato il miglior elaborato sul 

Tema: «Un delicato ecosistema come 

quello del nostro mare merita di essere 

preservato nella su integrità». 
 

                         In occasione dell’ottava 

edizione del "Lanzarottus Day" - Varazze 

20 e 21 settembre 2019, gli organizzatori 

hanno invitato Luigi Cerruti, Presidente 

dell’Associazione Culturale Varaggio Art, 

a partecipare alla giornata di eventi a ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto 

Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì le Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote. 
 

  
 

   

https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2019/09/Un-delicato-ecosistema-come-quello-del-nostro-mare-2%5e-C-D-Scuola-G.-Massone-Borsa-Studio-a.s.-2018-19.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2019/09/Un-delicato-ecosistema-come-quello-del-nostro-mare-2%5e-C-D-Scuola-G.-Massone-Borsa-Studio-a.s.-2018-19.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2019/09/Un-delicato-ecosistema-come-quello-del-nostro-mare-2%5e-C-D-Scuola-G.-Massone-Borsa-Studio-a.s.-2018-19.pdf


   
 

Non potendo intervenire a causa di precedenti inderogabili impegni, ha incaricato il collega Corrado 

Cacciaguerra - Presidente dell’Associazione Artisti Varazzesi, a rappresentarlo nella consegna della Borsa 

di Studio gentilmente istituita a favore della Scuola Primaria di Varazze, assegnata alle classi 2^ C/D, 

insegnanti di riferimento: Bassafontana Letizia, Busso Paola, Gai Patrizia, Roascio Mariagrazia. 
 

    
 

Gli organizzatori hanno colto l’occasione 

della consegna dell’Attestato di 

partecipazione all’incaricato di Varaggio 

Art, appositamente predisposto in 

collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, per ringraziare l’Associazione 

Culturale, la quale, non solo sostiene il 

Comitato Lanzarotto Malocello fin dalla 

sua costituzione, ma, per questa ottava 

edizione del “Lanzarottus Day”, in 

collaborazione con l’Associazione Artisti 

Varazzesi, ha contribuito all’istituzione 

di una delle sei Borse di Studio, del 

valore complessivo di 1400 euro, 

promosse dall’Assessorato alla Cultura e 

dal Comitato Lanzarotto Malocello, ed 

istituite da imprenditori, associazioni e cittadini, che credono nella validità di un progetto storico-culturale 

che unisce e coinvolge l’intera Comunità. 
 

Consegna Borse di Studio alle classi della Scuola Primaria di Varazze "G. Massone", 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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