
Festeggiati a Varazze i 70 anni dell’Associazione Culturale 

"U Campanin Russu" 
 

Giornata di festa, di ricordi e di giusta soddisfazione a Varazze, sabato 25 settembre 2021, per il 70° di 

attività al servizio della Città dell'Associazione Culturale "U Campanin Russu" (Pdf Statuto ...>>). 
 

 
 

Iniziato nella mattinata presso il Salone Parrocchiale della Collegiata di Sant'Ambrogio con l'introduzione 

del Presidente Giovanni Ghione (Pdf intervento...>>), che ha tracciato il cammino del sodalizio 

rimarcando il servizio reso alla comunità nei vari settori configurati dallo Statuto dell'Associazione, l'evento 

è proseguito con l'intervento del Parroco di Sant'Ambrogio, don Claudio Doglio (Pdf intervento ...>>), 

il quale si è soffermato sulla storia del vetusto campanile della Collegiata, con un'ampia e dotta spiegazione 

sulla sua genesi e interessanti "incursioni" storiche e leggendarie che ne hanno approfondito la conoscenza. 
 

La storia de "U Campanin Russu", dalla sua fondazione, avvenuta il 18 marzo 1950 per iniziativa del prof. 

Mario Garea del Forno (primo Presidente), dell'Ing. Carlo Nocelli, il geom. Prospero Castello, il sig. Mario 

Fenoglio, il geom. G.B. Venturino, è stata illustrata da Mario Traversi (Pdf intervento ...>>), 

Presidente Onorario, attraverso le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il lavoro svolto in tanti anni 

di impegno, accompagnandolo con un affettuoso ricordo di chi, purtroppo, era assente, ultimi dei quali 

Ettore Candela e Tomaso Pastorino, arrivando al 1972 e alla ripartenza dell'Associazione dopo una pausa 

dovuta al ricambio generazionale. 
 

E, da quest'ultima data, il prof. Tiziano Franzi ha continuato la narrazione con ulteriori, appropriati 

approfondimenti, che ci hanno portati ai tempi nostri (Pdf intervento ...>>). 
 

    
 

Da questi interventi ne è scaturito un confortante quadro di positive realizzazioni che hanno premiato 

l'impegno culturale e ambientale volto alla difesa dei valori portanti di Varazze e del suo meraviglioso 

entroterra, ancora oggi come ieri, da promuovere e difendere in ogni suo aspetto, eredità per le nuove 

generazioni per una città che arriva da lontano e vuole andare lontano. 

https://www.consultaligure.org/wp-content/uploads/2020/02/U_Campanin_Russu_Statuto.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/1.Festeggiati-i-70-anni-dellAssociazione-Culturale-U-Campanin-Russu-di-Varazze-Introduzione-del-Presidente-Giovanni-Ghione.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/2.Festeggiati-per-i-70-anni-dellAssociazione-Culturale-U-Campanin-Russu-di-Varazze-Intervento-di-don-Claudio-Doglio-u-campanin-russu-de-vase.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/3.Festeggiati-i-70-anni-dellAssociazione-Culturale-U-Campanin-Russu-di-Varazze-Intervento-di-Mario-Traversi-1950-2021-Buon-Compleanno-Campanin-Russu-.pdf
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/4.Festeggiati-i-70-anni-dellAssociazione-Culturale-U-Campanin-Russu-di-Varazze-Intervento-di-Tiziano-Franzi-1950-2021-La-rifondazione-de-U-Campanin-Russu-.pdf


 

 

 

Una medaglia ricordo è stata coniata per l'occasione e donata ai vecchi e nuovi soci, tra cui Andrea Dondo, 

97nne di grandi meriti sociali e storici, l'ing. Rocco Peluffo, notissima figura del panorama della ligusticità, 

già Presidente de "A Campanassa" di Savona, G.B. Guido Robba, Presidente della Consulta Ligure, che si è 

complimentato per la vitalità del "Campanin Russu" e Mario Traversi, storico.  
 

 
 

A fine mattinata, a conclusione della riuscita cerimonia svoltasi nell’accogliente salone parrocchiale, soci e 

simpatizzanti sono confluiti nel salone del Ristorante Kursaal Margherita, per un conviviale ristoro tutti 

insieme, nel rispetto delle regole e restrizioni in vigore per contrastare l’emergenza epidemiologica che 

ancora preoccupa le competenti autorità e tutta la comunità. 



Soddisfazione, dicevamo, per la riuscita manifestazione del Campanin Russu ormai 

"maggiorenne", portata felicemente in porto (dopo il rimando dello scorso anno a 

causa del Covid-19) dal Presidente Giovanni Ghione e supportata dal suo staff 

operativo, con la bravura organizzativa ormai di positiva "routine". 
 

Televarazze, presente con Piero Spotorno e il cameraman Giuseppe Bruzzone, ha 

ripreso la cerimonia della giornata di ricordi e commemorazione di questi primi 70 

anni della storica Associazione Culturale, un valore aggiunto e vanto per l’intera 

comunità varazzina. 
 

Gallery …>> 
 

. Storia dell’Associazione U Campanin Russu di Varazze – 1950-2021 – Brochure realizzata in occasione dei 

festeggiamenti svoltesi il 25 settembre 2021 e distribuita ai presenti: … Versione in pdf …> 
 

  
 

Andrea Dondo con la figlia e la nipote e a lato con la figlia di Ernesto Pisani e Rocco Peluffo de “A Campanassa” di Savona 

97 anni Dondo e 93 Peluffo 
 

 

https://photos.app.goo.gl/t1YffjPevQMcSR347
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2021/09/Storia-dellAssociazione-U-Camapnin-Russu-di-Varazze-1950-2021-Brochure-realizzata-per-il-25-settembre-2021.pdf


Ceramiche di Anna Pittaluga e alcune pubblicazioni dell’Associazione Culturale “U Campanin Russu”, 

esposti nelle vetrine all'ingresso del Ristorante Kursaal Margherita 
 

 
 

 



 

   
 

Fonte: Associazione Culturale "U Campanin Russu" Varazze. 
 

"U Campanin Russu", come ogni associazione culturale attiva e coscienziosamente laboriosa, 

rappresenta un valore aggiunto per la comunità che la ospita. 
 

In Italia il diritto di associarsi è sancito dalla Costituzione italiana all’art. 18, che recita: “I cittadini hanno 

diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge 

penale”, attraverso il quale il legislatore ha voluto riconoscere il ruolo dell’associazionismo come 

espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e valorizzarne la funzione di strumento 

per la partecipazione alla vita della comunità locale. 
 

Le associazioni culturali hanno lo scopo di valorizzare il territorio e approfondire il senso di appartenenza ad 

un luogo di una determinata comunità. 
 

La cittadinanza attiva è rappresentativa di una verve 

più dinamica dell’individuo, che da solo titolare di 

diritti e di doveri, si trasforma in energia creativa e 

produttiva della città, pertanto assume particolare 

rilievo la partecipazione: un atto collettivo che 

favorisce l’incontro, l’aggregazione, il confronto fra 

soggetti con il merito di potenziare i rapporti umani, 

inserendoli in una fitta rete di relazioni d’insieme che 

guardano all’agire. 
 

Le associazioni culturali hanno una struttura solida se sostenute da radici profonde, che sgorgano dalla città, 

dal suo interno, dall’incontro tra sapere e culture differenti. 

 

www.ponentevarazzino.com 
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