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IN EDICOLA “LUGLIO 2008” DE “IL GIORNALINO” 

 
Varazze. Venerdì 4 luglio in tutte le edicole di Varazze si potà trovare il nuovo numero de “Il Giornalino”, 
notiziario della città e delle frazioni, supplemento de “Il Letimbro”. Copertina dedicata ad Alpicella che ospiterà 
a luglio la festa della Madonna del Carmine con annessa sagra a cui farà seguito la manifestazione culturale 
“Giovani senza confini”. Luglio sarà un mese davvero intenso per Varazze, città a forte vocazione turistica, che 
prevede un ricco programma di manifestazioni ed a questo proposito all’interno del mensile è disponibile 
l’elenco completo degli eventi in programma in città ed in tutte le frazioni (Casanova e Cantalupo in primis). 
Primo piano alla consegna della Bandiera Verde alla Materna di San Nazario, alle risposte del sindaco ai 
letttori, all’intervista al leader del gruppo “Les Trois Tetons” e alle polemiche riguardo alle piazze delle frazioni 
(Pero e Castagnabuona) e ai lavori sulla passeggiata. Nel proseguio del mensile spazio alle associazioni: dal 
Campanin Russu al Gruppo Animazione Varazze, dall’AVIS al Comitato Ponente Varazzino, da TeleVarazze al 
gruppo “Tuttinsieme”. Si parlerà della conclusione dei lavori per la bonifica della Haven e del concerto per la 
festa di Sant’Antonio di Padova con le foto di tutti i gruppi partecipanti. Ancora spazio ad Alpicella con il 
resoconto dell’ingresso del nuovo amministratore parrocchiale, gli articoli sui prossimi appuntamenti e la 
pagina sulla storia della frazione dedicato alla diffusione della peste nel 1600. Ci sarà il resonto dettagliato del 
Charity match con le interviste a Francesco Salvi e Massimo Crippa. Una pagina sarà dedicata al Whale Watch, 
una al concerto di fine anno dell’accademia GB Cerruti Jacopo da Varagine. Non mancheranno le rubriche e 
tantissime foto: per sapere tutto, ma proprio tutto su Varazze c’è solo Il Giornalino! 
 

ANTICIPAZIONI DAL NUMERO DI GIUGNO 2008 
 
Finalmente è arrivata l’estate! Dopo un lungo periodo accompagnato da tanta pioggia fortunatamente la bella 
stagione ha fatto capolino anche sulla nostra Regione. Forse un po’ repentinamente, ma non possiamo 
lamentarci visto che l’aspettavamo con ansia. Questo numero di luglio ci auguriamo vi accompagni sotto 
l’ombrellone in una spiaggia rovente, magari sorseggiando qualcosa di fresco oppure sotto un albero nel nostro 
entroterra per un’allegra scampagnata sfuggendo al traffico delle nostre città. Tra i vari articoli spiccano i 
programmi delle feste e delle manifestazioni che coloreranno le frazioni, le consuete rubriche e una ricca pagina 
di sport. Tramite queste poche righe introduttive, vogliamo ricordare che il nostro mensile va avanti col 
volontariato. Per questo invitiamo chiunque avesse piacere a collaborare, giovani e adulti, per la stesura degli 
articoli, per l’impaginazione, ma anche per l’aggiornamento del sito internet e per le foto delle manifestazioni. 
Ognuno potrà offrire il suo contributo nei limiti del suo tempo e nell’ambito dei suoi interessi e delle sue 
passioni. Se sei disponibile a collaborare o conosci qualcuno che pensi potrebbe farlo non esitare a contattarci! 
Abbiamo bisogno anche di te! Con l’auspicio di trascorrere una buona estate nella nostra bella Varazze ancora 
una volta un accorato… BUONA LETTURA! 
 

 “Il Giornalino” in edicola da venerdì 4 luglio: non perdetelo! 
 
Lo trovate nelle edicole della città di Varazze, nelle chiese delle frazioni e presso: Cartolibreria Moderna, 
Panificio Cugini di Campagna, Alimentari Cerruti, Damele, Delfino, Ferro e Margherita, Alimentari e Società 
a Cantalupo, Bar Charlie, Bar Da U Campetto, Bar Invidia, Macelleria Pisan. 



I PRINCIPALI ARTICOLI DEL NUMERO DI GIUGNO 
 

CASANOVA IN FESTA PER IL BEATO 
Con luglio arriva per Casanova il momento di festeggiare il suo più celebre e illustre figlio, nonché suo 
compatrono, il Beato Jacopo da Varagine. Gli appuntamenti inizieranno da giovedì 10, quando si terrà la 
Fiaccolata per la pace con la collaborazione della comunità di S. Egidio e la partecipazione di altre confessioni 
religiose. Alle ore 20.30 si terrà la S. Messa presso la chiesetta dedicata al Beato Jacopo. Al termine, 
indicativamente alle ore 21, partirà la fiaccolata che, intervallata da momenti di riflessione e testimonianze sul 
tema della pace, giungerà sino alla piazza della chiesa. La solennità religiosa è prevista per domenica 13 
luglio: alle ore 9.45 sarà celebrata la S. Messa in parrocchia animata dal coro “Le creature del Signore”. Al 
pomeriggio alle ore 17 l’appuntamento è in località Lecanà (via Canavelle) da dove partirà la processione sino a 
giungere alla cappellina del Beato Jacopo. All’arrivo saranno recitati i Vespri. Nelle serate di venerdì 11, 
sabato 12 e domenica 13, presso la piazza della chiesa, a partire dalle ore 19, si terrà la sagra “Casanova in 
festa” con stand gastronomici e tanta bella musica con “Manuel”.  

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

TUTTI IN PIAZZA AD ALPICELLA! 
Manca ormai poco, poi per chi ama la tradizione e l’atmosfera speciale delle tre serate alpicelline di metà luglio 
sarà il momento di risalire “la piccola alpe”. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio si terrà nella frazione 
varazzina la festa in onore della Madonna del Carmine, compatrona del paese: immancabili, ogni sera, sarà la 
musica da ballare sulla nuova piazza ed il menù di qualità, con in testa i famosi ravioli, offerti dal circolo ACLI 
di Alpicella. In preparazione a tale ricorrenza, alle ore 18 dei giorni 16, 17, 18 e 19 luglio verrà celebrata la 
Messa, mentre la funzione solenne si terrà la mattina di domenica 20, alle ore 10.45. Nel tardo pomeriggio, alle 
ore 18, saranno recitati i vespri, seguiti dalla processione. Quest’ultima sarà quest’anno davvero singolare, vista 
l’assenza proprio della statua della Madonna del Carmine. Ma c’è una motivazione particolare… 

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

LA PIAZZA (MAI REALIZZATA) DI PERO 
Cara piazza di Castagnabuona, ho letto con interesse la tua missiva, pubblicata nel numero di maggio de “Il  
Giornalino”, in cui lamentavi la tua solitudine e la mancanza di rispetto della gente nei tuoi confronti. 
Nonostante le tue comprensibili lamentele, ho provato un po’ di invidia a sentirti parlare, così ho deciso di 
rimproverarti un po’ e, nel medesimo tempo, di confortarti mediante le colonne degli amici de “Il Giornalino”. 
Sai perchè? Perché almeno tu esisti, con i tuoi pregi e i tuoi difetti, hai la possibilità di lamentarti, mentre io 
sono da anni, troppi, nel libro delle priorità delle amministrazioni comunali, ad aspettare di essere realizzata 
nella frazione che mi desidera: il Pero. 

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

BANDIERA VERDE A SAN NAZARIO 
Il 20 giugno nella sala consiliare del comune, alla presenza dell’assessore dr. Giulio Alluto e della d.ssa Albina 
Sevastano, responsabile di FEE Liguria, è stata consegnata ai piccoli alunni della scuola materna di San 
Nazario la Bandiera Verde, per il terzo anno consecutivo, orgogliosi e fieri per questo riconoscimento che 
premia l’impegno di quanti collaborano e contribuiscono a trasmettere sani principi ai futuri cittadini di 
Varazze. Complimenti alle maestre, alle collaboratrici e a chi sostiene le iniziative della scuola.  

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

IL MUSEO INIZIA L’ESTATE  
L’attività dell’Associazione Amici del Museo dell’Alpicella, è decollata con tre conferenze primaverili 
presentate rispettivamente da Carmelo Prestipino, presidente della Società Savonese di Storia Patria: “Incisioni 
rupestri nel savonese”; Furio Ciciliot, vice presidente della stessa: “Varazze spiaggia di brigantini” e infine da 
Carlo Varaldo, direttore della sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi liguri: “Archeologia e 
topografia della Varazze medievale”.                                                                 …Continua su “Il Giornalino”… 



LES TROIS TETONS: DA 16 ANNI INSIEME PER SUONARE E DIVERTIRSI 
Beh, non sarà da tutti intervistare un cantante in prossimità del trespolo di un bagnino, ma sapete che noi de “Il 
Giornalino” le occasioni non ce le facciamo certo sfuggire. Sì, perché il cantante in questione è Zac, voce, 
chitarra e armonica del gruppo rock n’roll va razzino a noi tutti noto come “Les trois tetons”. E anche il bagnino 
non si trova lì per caso siccome parliamo di Giorgio, ossia Barbon, prezioso componente dell’equipe che alterna 
la sua storica attività di guardaspiaggia con quella di chitarrista. 
Alla ricerca di un po’ d’ombra, tempestiamo Zac di domande per conoscere meglio la band nostrana. 
Ciao Zac, chi sono “Les trois tetons”? 
Siamo un gruppo di cinque amici che dal 92 si sono messi insieme per fare musica che ci piace e divertirci. 
Oltre a me e Barbon ci sono Alberto al basso, suo fratello Gianmario al sax e Guido alla batteria. 
Una squadra confermata negli anni? 

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

UN LUOGO COLORATO IN CITTÀ 
A Varazze c’è un luogo molto particolare, metà laboratorio, metà negozio. Qui ogni mattina vi si incontrano 
giovani speciali, con difficoltà di vario tipo. Arrivano accompagnati e nello stesso modo ritornano a casa perché 
non sono in grado di gestirsi autonomamente. In questo spazio esprimono al meglio la loro personalità 
impegnandosi secondo le varie potenzialità. Un cartello invita ad entrare e la piacevolezza dell’ambiente è un 
altro stimolo a scoprire questo spazio colorato, in continua evoluzione perché i prodotti realizzati ed offerti in 
vendita cambiano a seconda del periodo dell’anno, si va dall’oggettistica natalizia a quella di carnevale, dalle 
bomboniere ai giochini dei bimbi, agli accessori per la casa. Infatti, sotto la guida di educatrici molto disponibili 
che operano con sicurezza e professionalità, i ragazzi eseguono piccoli lavori di modellazione, pittura e 
confezione che poi sono esposti sugli scaffali e nella vetrina, a disposizione dei passanti più attenti e curiosi, che 
cercano un ricordo unico e non banale di una vacanza.                                     …Continua su “Il Giornalino”… 
 

“GIOVANI SENZA CONFINI 8” 
Per l’ottavo anno consecutivo, si terrà lunedì 21 luglio ad Alpicella la serata dedicata ai “Giovani senza 
confini”, organizzata dall’associazione Alberto Peluffo e da Il Giornalino in collaborazione con l’assessorato 
alla cultura del comune di Varazze, l’associazione culturale “U Campanin Russu”, il circolo ACLI di Alpicella. 
Un’occasione a cui teniamo molto per ricordare l’amico Alberto e che, come gli organizzatori sin dall’inizio 
hanno cercato di realizzare, darà spazio all’espressività delle varie forme d’arte, dalla poesia al teatro, dalla 
musica alla danza. Il tema dell’edizione 2008 del concorso nazionale di poesie è: “Disse un antico poeta 
persiano: se hai due soldi, spendine uno per il pane, con l’altro acquista giacinti per il tuo spirito”.  

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

LETTERA APERTA AL SINDACO DI VARAZZE 
Egregio signor Sindaco, dopo attenta lettura del calendario in oggetto abbiamo rilevato la quasi assoluta 
mancanza di manifestazioni programmate nel quartiere di San Nazario, fatta eccezione per le due iniziative 
promosse dalla Polisportiva San Nazario. Al fine di agevolare la Sua comprensione delle nostre perplessità 
riassumiamo con un paio di grafici la distribuzione territoriale delle manifestazioni di animazione serale 
previste dal calendario edito e distribuito dalla P.A. di Varazze di cui Lei è a capo (vedi allegato 1 e allegato 2) 
Si evince chiaramente dai dati riportati che nessun evento di rilievo è programmato nel nostro quartiere. 

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

CONCLUSA LA BONIFICA DELLA HAVEN 
Il 7 giugno 2008 si è conclusa con successo la delicata e complessa opera di bonifica del relitto della petroliera 
Haven affondata 17 anni fa davanti al porto di Genova. Affondata l’11 aprile 1991 dopo un’esplosione che 
provocò la morte del comandante e di quattro marinai, la Haven aveva conservato nel cassero (una struttura 
sopraelevata rispetto al ponte di coperta), 102 tonnellate di idrocarburi, che sono stati aspirati dai sub che si 
sono immersi fino a 80 metri. I lavori, costati 5,7 milioni di euro, sono stati condotti dalla società Simt Salvage 
di Rotterdam per conto della Protezione Civile su delega della Regione Liguria. 

…Continua su “Il Giornalino”… 



SERATE AL CHIOSTRO 2008 
Sarà un menù diversificato e ricco di interesse, quello che U Campanin Russu ha preparato per le sue ormai 
classiche “Serate al Chiostro” di San Domenico, edizione 2008, qui di seguito precisato. 
- Lunedì 21 luglio, ore 21: anteprima a S.Nazario sul sagrato della chiesa, con il concerto dei “Carmina 
Bibenda” -Menestrelli nel tempo. 
- Martedì 22 luglio, ore 21: “Storie di ieri” - C’era una volta Varazze – La mia Varazze – Era Varazze, 
proiezioni in dissolvenza di Mirko Saturno. 
- Mercoledì 23: “Le battaglie dell’aprile 1800”, Varazze tra l’esercito napoleonico e gli imperiali austriaci, a 
cura del prof. Marco Fracchia con la partecipazione del gruppo in costume Centro Studi “A Storia” di Savona e 
accompagnamento musicale di Eleonora Bruzzone e Daniele Barbieri. 
- Giovedì 24: “Mestae de ‘na votta” di Mario Traversi, raccolta di poesie in dialetto ligure illustrate da Roby 
Ciarlo; presenterà il prof. Stefano Pastorino. 
- Venerdì 25: concerto dell’Ensemble a pizzico “Antonio Vivaldi” di Savona; viaggio affascinante nella musica 
di ieri e di oggi.  

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

IL GAV A ZUCCARELLO 
Domenica 15 giugno il GAV “gruppo animazione Varazze” ha partecipato a Zuccarello alla “Festa di inizio 
estate” organizzata dal Consorzio “La piazza” Confcommercio. Le focaccette erano ottime ed hanno riscosso un 
grande successo tra grandi e piccini. Il borgo fu a lungo il centro più importante della Val Neva, e ancora nel 
1929 era classificato come città. Il primo insediamento risale all'epoca romana, ma la fondazione avviene il 5 
aprile 1248 con un atto che porta la firma di Bonifacio di Clavesana; nasce così il primo nucleo di Zuccarello, 
che si popola velocemente diventando presto un borgo fortificato munito di torri e mura. Nel 1326 i Del 
Carretto lo sceglieranno come capoluogo del loro marchesato. Dal 1444, e per quasi due secoli, passa 
alternativamente ai Savoia, alla Repubblica di Genova, all'Imperatore d'Austria e nuovamente ai Del Carretto.  

…Continua su “Il Giornalino”… 
 

SANT’ANTONIO DI PADOVA 
Tutto è iniziato il 12 giugno con i preparativi ad opera dei volontari che, come sempre, si danno da fare 
organizzando una vera e propria squadra che provvede alla coreografia della festa che comprende le pulizie 
della chiesa, l'allestimento dell'altare e del rinfresco. Cominciamo con un ringraziamento proprio a loro perchè, 
quasi di nascosto e senza che nessuno glielo chieda, offrono tutto quello che possono per tenere viva la chiesa 
dei frati minori cappuccini di Varazze.                              …Continua con tantissime foto su “Il Giornalino”… 
 

AVIS - LA NOSTRA FESTA 
L’Avis comunale di Varazze, in collaborazione con l’associazione culturale S. Donato e varie associazioni 
varazzine, organizza per i giorni 1,2 e 3 agosto la nuova edizione di “Festa dell’AVIS”, una rassegna 
gastronomica all’insegna delle migliori specialità liguri accompagnate da vini di alta qualità. La manifestazione 
si svolgerà nella nuova piazza del Parasio, di fronte al campo dell’atletica. Le serate saranno animate da tanta 
musica e divertimento. Apertura stand gastronomici ore 19!                             

 …Continua su “Il Giornalino”… 
 

MUSICA DAL VIVO A TELEVARAZZE 
Mercoledì 18 giugno Tele Varazze ha avuto ospite un gruppo musicale che parteciperà alla programmazione 
estiva del nostro Comune: gli Unleaded. Durante la trasmissione televisiva condotta come di consueto da Piero 
Spotorno, questa cover band genovese ha ripercorso i maggiori successi della musica italiana ed internazionale 
proponendo dal vivo, alcuni tra i brani del suo repertorio. Gli Unleaded nascono nel 1993 da un gruppo di 
amici che si ritrovano nel tempo libero per suonare. La musica è un’antica passione che risale, per alcuni di 
loro, alle “Macchie Solari”, gruppo degli anni ’70 abbastanza noto nel panorama genovese. Dopo le importanti 
collaborazioni e concerti in luoghi prestigiosi come Palazzo Ducale a Genova ed il Teatro Tenda di p.le 
Kennedy, gli Unleaded vi aspettano nelle serate del nuovo anno e a Varazze nel cortile della biblioteca il 
prossimo 17 luglio!                                                                                             …Continua su “Il Giornalino”… 


