
Storia dell'Associazione 

"U Campanin Russu" 
 

Fin dal suo atto di fondazione, nel 1950, "U Campanin 

Russu" ha sempre perseguito come proprio scopo 

primario la valorizzazione del patrimonio storico 

linguistico e ambientale della Città di Varazze. A tale 

proposito è utile ricordare: "Il patrimonio Linguistico 

Storico della Liguria", evento internazionale a cui hanno 

partecipato studiosi di cinque Paesi europei Austria, 

Francia, Germania, Svizzera coordinati dal Prof. 

Fiorenzo Toso dell'Università di Sassari. 
 

La nostra Associazione ha pubblicato gli atti del 

Convegno tenutosi a Varazze il 28 ottobre 2018. Tra gli 

appuntamenti annuali estivi emergono le serate al 

chiostro conversazioni su temi culturali musica e 

folklore per cui dobbiamo ringraziare i Padri 

Domenicani per la gentile concessione degli spazi e la 

previdente collaborazione. Per quanto riguarda le altre 

parti dell'anno spicca il "Natale Vazin" all'Oratorio 

dell'Assunta con la collaborazione della Confraternita. Senza dimenticare il Confuoco scambio di doni per 

Natale tra il Podestà (Sindaco) e l'Abate del Popolo (Presidente Campanin) con attori in costume medioevale 

forniti dall'Associazione Corteo Storico che ringraziamo. 
 

Un doveroso cenno spetta a Ponente Varazzino e a Tele Varazze che puntualmente rendono note le nostre 

manifestazioni. 
 

La ricorrenza del compimento dei 70 anni era prevista per il 18 marzo 2020, ma a causa della pandemia 

"corona virus 2019" siamo stati costretti a rimandare l'evento ad oggi 25 settembre 2021. 
 

Vogliamo sottolineare in questa occasione la stima e il contributo dei Soci che hanno resa viva l'attività per 

tutti questi anni in particolare a coloro che non sono più tra noi. 
 

L'opuscolo che presentiamo tratta tre tematiche: 
 

- La prima a cura del Parroco Don Claudio Doglio, docente, sulla storia del Campanile della Chiesa di 

Sant'Ambrogio, al quale va il nostro ringraziamento per la concessione del salone parrocchiale e per la 

continua e gentile disponibilità verso l'Associazione. 
 

- La seconda del Giornalista Scrittore e Poeta Mario Traversi che nonostante gli 88 anni compiuti due giorni 

orsono ha rappresentato con continuità lo spirito e il patrimonio storico del Campanin. 
 

- La terza del Prof. Tiziano Franzi, docente, sulla rifondazione dell'Associazione avvenuta nel 1972 ed 

arrivata fino ad oggi. 
 

Ricordiamo che dal 1984 è stato pubblicato il "Lunaio de Vaze" e che il prossimo numero del 2022 

riguarderà l'ospitalità il cui simbolo è l'abbraccio. 
 

Con questo saluto, negli ultimi due anni vietato, vi ringrazio augurando a tutti un sereno e prospero futuro.  
 

Varazze, 25 settembre 2021 Giovanni Ghione. 


