
LE PIETRE DELL’AMICIZIA
1987 Frank Otto 1988 Duca Antonio Denari • Peter Secchia 1989 Gaetano Rizzuto • Giacomo Rallo • Fulvio Magliocco

Gianfanco Caci • Bruno Ernesto Valenziano • Morgan Club Italia 1990 Edmondo Ferrero • Pietro Ottone • Lindt
Cointreau • Silvano Balestreri 1991 Cavit • Arrigo Sacchi 1992 Vittorio Gassman • Viviana Kasam Michele Maisano 
Paolo Zerbini • Enrico Papi • Caffarel • TV Nipponica 1993 Stefano Sacchetti • Aldo Sant’Elia • Giuseppe Grazzini

M.llo Lamonaca • Costa Crociere 1994 Luca Pagliuca • Sandra Fei • Marcello Bertinetti • Beppe Grillo 
1995 Maurizio Casasco • Josè Crovari • Anna Lajolo • Guido Lombardi 1996 Beppe Dossena • Dominique Verrept

Centro Latte Rapallo 1997 Sven Goran Eriksson • Francesca Pasini • Gustavo Gamallero 1998 Vujadin Boskov
Saverio Paffumi 1999 Paola Ricas Fiorenza Vezina • Nevio Doz 2000 Matteo Sereni • Jacqueline Tschiesche
Giorgio Vernengo • Fulvio Zendrini 2001 Banfi • Paolo Odone • Cecilia Chailly 2002 Fabio Truc • Magnoberta

Alessandro Campagna 2003 Franco Scaglia • Consorzio Brachetto d’Acqui • Victor Jelenich 2004 Dante Valenza
Goran Radjenovic • Domori 2005 Zakirov • Cascini  2007 Marina Como • Maria Rosaria Gianni 2008 Raimondo Sirotti 

Pietro Tarallo • S. Bernardo 2009 Guido Benvenuto 2010 Claudia Pastorino • Angelo Palombo 2011 Pietro d’Alì
2012 Ezio Balardini • Franco Orio 2013 Umberto Viaggi 2014 Giorgio Fanciulli 2015 Pedro Obiang 2016 Yuhua Zhu

2017 Teresa Frassinetti 2018 Antonio Crosa Di Vergagni 2019 Rossella Galeotti • Consuelo Pallavicini
 

LA TARGA PEPPINO TREBBIANI
1989 Costante Pasquini 1990 Romolo Parodi 1991 Filippo De Gregori 1992 Ido Battistone 1993 Aldo Capece

1994 Prospero Schiaffino 1995 Armando Grilli 1996 Francesco Campodonico 1997 Antonio Pompei
1998 Farida Simonetti 1999 Silvio Ferrari 2000 Gualtiero Schiaffino 2001 Maestro Luciano Lanfranchi

2002 Massimo “Mammo” Fondelli 2003 Renato Montanari 2004 Mario Peccerini 2005 Leo Pecchioni 2006 Osvaldo Ciotti 
2007 Revello 2008 Prof. Pietro Crovari 2009 Maurizio Brinzo 2010 Andrea Ferretti 2011 Andrea Bacchetti

2012 Paolo Romano 2013 Nicolò Maggiolo 2014 Antonio Verdina 2015 Fiorella 2016 Serena Bertolucci
2017 Mauro Furiga 2018 Maccarini 2019 Guido Risicato

GLI INNAMORATI DI CAMOGLI
1990 Antonella Ragno e Gianni Lonzi 1991 Giovanna e Goffredo Matthaes 1992 Ivo e Laura Chiesa

1993 Angelo Sotgiu e Signora 1994 SIlvano e Alda Balestreri 1995 Gianna e Perri Schelotto
1996 Piero e Hanne Ottone 1997 Giorgio e Tiziana Battaglia 1998 Paolo e Serenella Zerbini

1999 Maria G. e Giorgio Vernengo 2000 Renata ed Edmondo Ferrero 2001 Monica e Fabio Pozzo 
2002 Vera e Giuliano Montaldo 2003 Maurizio Crozza e Carla Signoris  2004 Rossana Massaranti e Augusto Bianchi 

2005 Lino Perri e Mila Vaiani 2006 Danco Singer e Rosangela Bonsignorio 2007 Angelo e Isabella Penati
2008 Alessandro e Laura Ippolito 2009 Natalina e Pierluigi Remotti 2010 Victoria e Alberto Marcomini

2011 Andrea De Carlo e Angela Scipione 2012 Carlo Panella e Giuliana Cirio 2013 Marco ed Ermella Fantini
2014 Carlo e Teresa Medici 2015 Guido e Giovanna Benvenuto 2016 Filippo e Graziella Capilli 

2017 Mario Petraccetta e Fulvio Zendrini 2018 Adriano e Mara Penco 2019 Gherardo Colombo e Alessandra Del Moro

L’ INNAMORATO DI CAMOGLI
2003 Fulvio Zendrini 2004 Fabrizio Rindi 2005 Gustavo Gamalero 2006 Carlo Rognoni

2007 Anita Garibaldi • Gino Paoli e Paola Penzo 2008 Renato Mannheimer 2009 Alison Harris
2010 Prof. Giancarlo Pallavicini 2011 Makio Hasuike 2013 David Unger 2014 Marco Faimalli

2015 Desy D’Addario 2016 Roberto Canevari 2017 Domenico Rognoni 2018 Giuseppe Giustob2019 Mario Calabresi
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Questo riconoscimento creato nel 1987 viene assegnato a personaggi del mondo della cultura, dello sport, dello spet-
tacolo, dell’economia, del giornalismo, ad aziende o enti che scegliendo Camogli hanno operato insieme all’ASCOT per 
promuovere l’immagine della nostra città. Il premio è realizzato in ardesia ed ulivo, materiali tipici della Liguria

1987 - FRANK OTTO noto pallanuotista tedesco diventato in quel periodo simbolo della Rari 
Nantes Camogli. Consegna il premio ai bordi della piscina del Boschetto il consigliere (e suo 
grande tifoso) Renato Montanari patron del “Primula”.
Assessore al Turismo della città di San Remo per la collaborazione avuta in occasione del 
Convegno ligure delle Corali, organizzata dalla Schola Cantorum G.B. Trofello.

1988 - DUCA ANTONIO DENARI
Presidente della Cantina Sociale La Versa e Presidente dell’Istituto 

Spumante Classico Italiano. Per aver creduto e sponsorizzato la prima manifestazione  di 
san Valentino...innamorati a Camogli. Premiazione in occasione di una cena presso il risto-
rante Rosa di Camogli. 
PETER SECCHIA, Ambasciatore americano in Italia. Per aver scelto per se ed i propri ospiti il giro turistico ideato da un 
tour operator in collaborazione con l’Ascot” Notte di luna piena nel Golfo Paradiso”. Consegna il premio il consigliere 

E. Groppi del ristorante Vento Ariel
1989 - GAETANO RIZZUTO, giornalista e vice direttore de “Il Secolo XIX”. Per aver sin 
dal primo anno sostenuto e seguito la nostra manifestazione “San Valentino…innamorati 
a Camogli. Consegna il premio il presidente ASCOT Giancarlo Martini. 
FULVIO MAGLIOCCO, direttore di Publirama, per aver sempre collaborato con l’Ascot e 
sostenuto le sue iniziative. Premiazione presso il Convitto Marconi.

GIACOMO RALLO, Presidente Cantine di Donnafugata per aver sponsorizzato la manifestazione “San Valentino...
innamorati a Camogli” 1989.
GIANFRANCO CACI, Presidente  Cinzano International, per aver partecipato alla nostra promozione di Natale. Pre-
miazione nel corso di una cena presso il ristorante da Paolo. Consegna il premio il presidente ASCOT Giancarlo Martini. 
ERNESTO BRUNO VALENZIANO, Assessore al Turismo Regione Liguria. Consegna avvenuta durante la presentazio-
ne stampa di san Valentino.
MORGAN CLUB ITALIA, per aver scelto Camogli quale traguardo della loro splendida passeggiata invernale in Rivie-
ra. Premiazione presso ristorante Rosa.

1990 - EDMONDO FERRERO
Assessore al Commercio e Mostre della regione Liguria, che sempre ha avuto un occhio 
di riguardo per la nostra città. Consegna il premio il presidente ASCOT Giancarlo Martini.
PIETRO OTTONE, giornalista di grande fama ed eccellente velista, un ringraziamento per 
aver dedicato a Camogli la copertina del suo splendido libro “I Mari d’Italia” e aver scelto 
Camogli come città di mare dove vivere con la propria famiglia. Premiazione nel corso della cena di Gala presso il Con-
vitto Marconi di Camogli.
SILVANO BALESTRERI, presidente Ordine Giornalisti Liguri, , per ringraziarlo della sua assidua presenza e del calo-
roso sostegno alla nostra manifestazione.
LINDT, grande azienda produttrice di cioccolato, sponsor di “San Valentino…innamorati a Camogli 1990”. Ritira il 
premio il direttore marketing dr. Garignani.
COINTREAU, notissima  azienda francese sponsor di “San Valentino…innamorati a Camogli”.

1991 - ARRIGO SACCHI, allenatore della Nazionale di calcio per aver scelto Camogli 
come sede ideale per la preparazione della nuova Nazionale di calcio alla vigilia del 
1° incontro internazionale. Consegna il premio il presidente ASCOT Agostino Revello 
insieme ai consiglieri Giuseppina Ghisoli e Alfredo Anelli. 
CÀVIT - La Cantina Viticoltori Trentini (Càvit) è sponsor ufficiale della manifestazione 
“San Valentino…innamorati a Camogli 1991”.

1992 -VIVIANA KASAM
Nota firma del Corriere della Sera e di altre importanti riviste. Per gli articoli di turismo e ga-
stronomia pubblicati in Nuova Cucina nei quali dimostra profonda conoscenza e amore per la 
nostra città. Consegna il premio il presidente ASCOT Agostino Revello durante la presentazio-
ne stampa di “San Valentino…innamorati a Camogli 1992”
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VITTORIO GASSMAN - il grande attore ha scelto Camogli per se e la propria famiglia 
per ritemprarsi durante le fatiche dello spettacolo “Moby Dick” in programmazione a 
Genova presso il Porto Antico durante i festeggiamenti per il 500° Anniversario Co-
lombiano. Consegnano il premio le Sig.re Costa e Ghisoli con il Sig. Daniele - giardino 
del G.H. Cenobio dei Dogi. 
MICHELE MAISANO  Il cantante  ha scelto come propria residenza la città di Camo-
gli dimostrando una grande simpatia per il nostro borgo.

PAOLO ZERBINI Giornalista RAI, dedica un’attenzione particolare alla nostra Città in tutte le occasioni in cui Camogli 
si propone con iniziative e manifestazioni.
CAFFAREL Per la terza volta amici di “San Valentino…innamorati a Camogli”.
TV NIPPONICA Per le riprese televisive sulla vita del nostro borgo marinaro.
ENRICO PAPI - conduttore televisivo, per aver presentato con professionalità e simpatia in diretta da Camogli una 
puntata della trasmissione RAI Tv - Uno mattina .

1993 - STEFANO SACCHETTI 
difensore della Sampdoria e della Nazionale Under 21, per aver più volte manifestato la scelta 
di stabilirsi a Camogli. Consegna il premio il presidente ASCOT Agostino Revello con il tesorie-
re Emilio Daniele (Articolo su Il Secolo XIX)
ALDO SANT’ELIA - Camogliese d’adozione, promuove l’immagine  con entusiasmo e partico-
lare attenzione per la bellissima località di S. Rocco.
GIUSEPPE GRAZZINI, giornalista di Bell’Italia, ha dedicato un importante reportage, corre-
dato da stupende fotografie, alla città di Camogli.
M.llo LAMONACA MICHELE Comandante Porto per la collaborazione prestata alla nostra associazione.
COSTA CROCIERE -  Sponsor di “San Valentino… innamorati a Camogli 1993”

1994 - GIANLUCA PAGLIUCA: personaggio che non necessita di presentazioni; portiere 
della nazionale e della Sampdoria, sceglie Camogli per distrarsi dalle tensioni agonisti-
che. Consegna il premio il presidente ASCOT Agostino Revello ed il consigliere Maurizio 
Gagliani 
SANDRA FEI: giornalista-scrittrice lombarda ha pubblicato il li-

bro autobiografico “Perdute” la storia vera di una madre separata a forza dalle figlie. Ha una 
rubrica sul settimanale Epoca e cura le problematiche dei figli di coppie separate nel program-
ma televisivo “Il coraggio di vivere”. Da sempre frequentatrice di Camogli ha scelto proprio la 
nostra cittadina per presentare la sua ultima opera letteraria. 

BEPPE GRILLO, 17 settembre 1994, Un ringraziamento al grande attore comico genovese, re 
del cabaret, per la generosa collaborazione nella raccolta dei fondi necessari al restauro dell’al-
tare  con il mosaico dell’artista Dal Pozzo dedicato alla Stella Maris sullo sperone roccioso si 
Punta Chiappa. 
MARCELLO BERTINETTI: fotografo ed editore piemontese. Ha colto immagini straordinarie 
durante la famosa mareggiata del 1989, pubblicate da Gente Viaggi e sullo splendido libro Italia 
Mare edito da White Star. In questa prestigiosa pubblicazione sono presenti molte altre foto-
grafie di Camogli, che mettono in risalto le caratteristiche del borgo.

1995 - MAURIZIO CASASCO 
Laureato in medicina, appassionato di calcio da farne la sua professione. Da anni diretto-
re sportivo di importanti squadre di serie A, attualmente ricopre il medesimo incarico  nel 
Genoa. Ciò gli consente di raggiungere spesso Camogli che ama e frequenta da sempre e 
dove la sua famiglia soggiorna.Consegna il premio il presidente ASCOT Agostino Revello. 
JOSÉ CROVARI. Con il suo volume “Tristan da Cunha, l’isola delle aragoste” ha reso sem-
pre più vivo il rapporto tra i camogliesi e i discendenti dei marinai di Camogli naufragati 100 anni fa con il “Brigantino 
Italia” sulle aspre coste rocciose dell’isola Tristan da Cunha, terra remota, solitaria e sperduta nell’immensità dell’o-
ceano a 1.560 miglia da Capetown.
ANNA LAJOLO e GUIDO LOMBARDI - Operatori cinematografici hanno prodotto per RAI uno spettacolare documen-
tario su Tristan da Cunha vivendovi per immedesimarsi nella vita e nelle tradizioni dell’isola. Da questa esperienza il 
libro “L’isola in capo al mondo”. Ringraziamo gli autori per aver scelto Camogli per lanciare questa interessante opera.
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1996 - BEPPE DOSSENA. Grande calciatore che ha giocato in importanti squadre, più 
volte Nazionale,  é stato  anche grazie alle sue capacità che la Sampdoria ha vinto lo 
scudetto nel campionato 1990/1991. Oggi team manager dei blucerchiati, é un assiduo 
frequentatore di Camogli, dove cerca un angolo di pace per godersi i rari momenti di 
tempo libero. Consegna il premio il presidente ASCOT Agostino Revello.
DOMINIQUE VERREPT. Spesso ospite di un’amica belga che vive in Riviera ha visitato 

più volte Camogli innamorandosene. Da qui il desiderio di aprire un ristorante che ricordasse Camogli e la Liguria. So-
gno che é stato realizzato con l’apertura di un locale a Mechelen in Belgio, proprio dal nome “Camogli”, caratterizzato 
dalle più tipiche specialità gastronomiche della cucina liguri.
CENTRO LATTE DI RAPALLO. Per aver voluto essere al fianco della nostra manifestazione  “San Valentino...innamo-
rati a Camogli” per il 2° anno consecutivo, è grazie a questa collaborazione che abbiamo avuto la prestigiosa immagine 
firmata dal famoso scenografo Lele Luzzati

1997 - SVEN GORAN ERIKSSON
Uno dei personaggi più stimati nel mondo sportivo, alla guida della Sampdoria dal ‘92, 
frequentatore assiduo di Camogli, si trasferirà all’estero ma ha assicurato che tornerà 
spesso perché conquistato dal nostro borgo marinaro. Consegna il premio la segretaria 
ASCOT Francesca Bacigalupi e Sergio Cirotto del ristorante Agorà.
FRANCESCA PASINI - Veneziana di nascita ma milanese di residenza, giornalista, scrittrice e critica d’arte contempo-
ranea collabora con vari quotidiani tra cui Il Secolo XIX di Genova, e le riviste Artforum e Art Flash. Ha scritto numerosi 
saggi ed ha scelto Camogli per presentare la sua ultima opera: “Donne senza cuore”.
GUSTAVO GAMALERO - Personaggio importante nel panorama politico-economico ligure, Vice Presidente Fonda-
zione Regionale “C. Colombo” costituita il 19 maggio 1988. Un  lungo passato di Assessore al Turismo della città di 
Genova é da sempre frequentatore di Camogli.

1998 - VUJADIN BOSKOV -  Senza dubbio il “mister” più amato dai sampdoriani e da 
tutti i giornalisti sportivi italiani. Per lui un piacere tornare alla guida della “sua” Sampdo-
ria, per i camogliesi un piacere ringraziarlo di scegliere il borgo per rilassarsi in compagnia 
della simpaticissima moglie. Consegna del premio al Ristorante Agorà.
SAVERIO PAFFUMI -  Giornalista, attualmente vice direttore di “Quattrozampe”, roman-

ziere esordiente si è cimentato con il difficile tema dell’amore pubblicando nel 1997 “L’amore doppio”. L’ASCOT ringra-
zia l’autore per aver presentato il suo libro proprio a Camogli. Consegna del premio al Ristorante Agorà

1999 - PAOLA RICAS
Direttore di La Cucina Italiana, frequentatrice assidua di Camogli, in particolare del lun-
gomare, è un’attenta osservatrice ed ottima divulgatrice della nostra gastronomia.La rin-
graziamo per questo amore ed interesse e per aver collaborato con l’ASCOT nell’ultima 
edizione del Re Camoglino. Le mamme in particolare la ricorderanno come qualificato 
presidente della giuria nella “gara delle torte”. La consegna dei premi viene effettuata al 
Grand Hotel Cenobio dei Dogi .
NEVIO DOZ - Reporter, ha scelto la suggestiva località di San Rocco di Camogli per i suoi momenti di relax tra un 
viaggio e l’altro. Lo ringraziamo per lo stupendo servizio fotografico sul nostro promontorio e la nostra città pubblicato 
in aprile da Panorama Travel, una delle più prestigiose riviste di turismo.  Premiazione all’Hotel Cenobio dei Dogi 
FIORENZA VEZINA - Segrataria Provinciale FEPAG, che ha già collaborato allo studio del piano dei Pubblici Esercizi 
della nostra città. La ringraziamo quindi per il suo impegno e confidiamo nella sua preziosa collaborazione con la nuova 
Amministrazione Comunale di Camogli.

2000 - MATTEO SERENI - portiere della Sampdoria, cresciuto nelle giovanili della stessa 
società, giudicato dai tecnici del settore e dai giornalisti sportivi uno dei più promettenti 
estremi difensori d’Italia.
JACQUELINE TSCHIESCHE - Per la sua attenzione dedicata alla città di Camogli, su 
importanti riviste e quotidiani di lingua tedesca.
GIORGIO VERNENGO - Responsabile commerciale di Turisanda, importante tour opera-
tor milanese che, nel proprio stand alla Borsa Internazionale di Milano 1999, ha voluto la 

presenza costante di operatori turistici della città di Camogli.
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FULVIO ZENDRINI - Dirigente Telecom, direttore delle comunicazioni, da sempre assiduo frequentatore di Camogli 
dove spesso trascorre i periodi di riposo. Premia Mariarosa Costa.

2001 PAOLO ODONE
Presidente della Camera di Commercio di Genova e Unioncamere Liguri, da tempo vicino 
alle realtà commerciali dei piccoli centri, ha sempre dimostrato un chiaro interesse per lo 
sviluppo della città di Camogli.
BANFI S.p.A. - Banfi Italia, marchio di assoluto prestigio mondiale nel settore della viti-
cultura, ha saputo cogliere l’importante riscontro d’immagine rappresentato dalla Festa 
degli Innamorati a Camogli.
CECILIA CHAILLY - Arpista di grande fama, figlia d’arte viene a Camogli nella casa di famiglia a ritemprarsi fra un 
impegno e l’altro che la portano in viaggio per il mondo. Fra i suoi lavori ricordiamo il romanzo “L’Era dell’Amore”. Por-
tando nel suo cuore Camogli , ama ricordarlo come “ luogo mitico e pieno di amici”. 

2002 - FABIO TRUC - Fisico ricercatore di fama mondiale, ha ottenuto straordinari risulta-
ti nel campo della fisica applicata alla medicina, con lo studio delle cellule tumorali e delle 
loro modificazioni. Fabio Truc attualmente lavora al Politecnico di Torino. Alcuni anni or 
sono iniziò ad occuparsi di biologia e medicina prestando le sue conoscenze di fisica agli 
oncologi dell’Università di Amburgo, ne è nata una sperimentazione, non ancora conclusa, 
sulla comunicazione cellulare. Divide la sua residenza tra Cogne e Camogli.
ALESSANDRO CAMPAGNA - Allenatore della nazionale 

italiana di pallanuuoto, una prestigiosissima carriera di pallanuotista:  argento ai Mon-
diali ‘86, oro ai giochi del Mediterraneo, Universiadi e bronzo agli Europei nel ‘87, nel ‘89 
bronzo agli europei, nel ‘91 oro ai giochi del Mediterraneo, nel ‘92 oro alle Olimpiadi , nel 
‘93 oro ai giochi del Mediterraneo ed ai Campionati Europei, nel ‘94 oro ai Mondiali, dal 
novembre 2000 tecnico del “settebello Azzurro”. Ha dimostrato più volte di apprezzare 
Camogli trascorrendovi lunghi periodi.
MAGNOBERTA - L’azienda di Casale Monferrato è una delle più prestigiose realtà nel settore dei distillati in Italia: 
Una tradizione di famiglia, iniziata nel 1918, che vede continuare ancor oggi con le nuove linee di prodotti di alta gam-
ma che prendono il nome dalla famiglia: Luparia. Casa Luparia è la nuova linea di distillati di alta qualità dell’azienda 
casalese, un successo decretato anche dalle lusinghiere critiche dei giornalisti di settore che la classificano tra le 
migliori in Italia. Partecipa in veste di sponsor a San Valentino da numerose edizioni.
2003 - FRANCO SCAGLIA - Ha assaporato il gusto della vittoria con il premio Campiello che veniva a coronare una 
vita di successi professionali letterari, e in quel momento esaltante ha voluto ricordare il suo paese d’origine: “Sono 
nato a Camogli, il paese più bello del mondo”. Sono state queste le prime parole di Franco Scaglia vincitore della 40° 
premio Campiello. Scaglia ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo e del giornalismo, percorrendo le tappe 
di una importante carriera. Più volte inviato in Medio Oriente, oggi è vice direttore di RAI SAT.
CONSORZIO BRACHETTO D’ACQUI - Il Consorzio raggruppa 55 importanti aziende localizzate nella zona tipica di 
produzione del Brachetto d’Acqui, un vino che stupisce in tutto il mondo per la sua raffinata eleganza. 
Il Consorzio partecipa da alcuni anni alla manifestazione promuovendo una iniziativa, la Brachetteria, che ottiene sem-
pre eccezionali consensi.
VICTOR JELENICH - Nato a Belgrado nel 1970, pallanuotista di valore internazionale, ha totalizzato ben 228 presenze 
nella nazionale jugoslava giocando dal 1984 in top team europei e oggi uno dei giocatori più importanti del campionato 
nazionale di pallanuoto, giocando nelle file della Rari Nantes Camogli.
2004 - DANTE VALENZA Fotografo ufficiale di “Oggi” e autore della bellissima copertina della rivista Vie del Gusto 
del numero di maggio 2003 : Camogli vista dalla terrazza del Cenobio dei Dogi. Con la sua professione, amando Ca-
mogli in tutte le sue sfaccettature, è riuscito a fotografarla e a diffonderne la sua immagine nel mondo con maestria e 
sentimento, rendendola ancor più bella del solito.

GORAN RADJENOVICH - Nato a Nis (Yugoslavia) nel 1966 è stato un pallanuotista di 
valore mondiale, difensore mancino, vittoria alle Olimpiadi di Seul ‘88, nel ‘91 con la sua 
nazionale si aggiudicò Mondiali di Perth  ed agli Europei di Atene, 265 presenze nel for-
tissimo team yugoslavo. Nel Partizan Belgrado ha vinto 5 scudetti, 7 coppe di Yugoslavia, 
una coppa delle coppe, una coppa Len e una Supercoppa. Allenatore in Italia dal 2000, vin-
se il campionato nazionale A2. Dal 2002 guida la Rari Nantes Camogli con ottimi risultati. 
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DOMORI CACAO CULT. Dal 1993 DOMORI seleziona le migliori varietà di cacao al mon-
do, producendo una linea di raffinati cioccolati da degustazione. la ricerca in piantagione, 
il controllo delle materie prime e la cura nella lavorazione sono le principali caratteristiche 
del progetto DOMORI nels ettore del cioccolato per gourmet ed appasionati, in Italia e nel 
mondo.
2005
MARAT ZAKIROV - Pallanuotista russo di valore mondiale attuale “coach” della Rari Nantes Camogli. In vasca per 
250 partite con la nazionale russa vincendo la Coppa del Mondo e la World League nel 2002, secondo alle Olimpiadi di 
Sidney e terzo a quelle di Atene, ha vinto lo scudetto russo nel 2001 con la Dinamo, in Italia dal 2001, a Camogli nella 
stagione 2003/2004 con 22 presenze e 48 goals.

ETTA CASCINI - Giornalista della rivista Bell’Italia ha realizzato nello scorso luglio un 
bellissimo servizio sulla nostra città rendendo al meglio l’immagine di Camogli quale lo-
calità turistica d’eccellenza.
SERGIO BUONADONNA - Siciliano di nascita ma ligure d’adozione, giornalista,  respon-
sabile delle pagine dedicate alla cultura sul quotidiano Il Secolo XIX. Scrittore attento ha 
curato l’edizione del volume “Fiori di Liguria” per la fondazione Carige, ricordando San Va-

lentino... innamorati a Camogli. Presidente del circolo culturale I Buonavoglia, in onore di Genova capitale della cultura 
europea ha organizzato fra gli altri un importantissimo evento di carattere culturale: l’incontro con il grande scrittore 
Luis Sepulveda, l’uomo che si scrive romanzi d’amore.
2006 - NON SONO STATE ASSEGNATE PIETRE DELL’AMICIZIA

2007 - MARINA COMO - inviata TG1 per prima dedicò un 
importante servizio a San Valentino ... innamorati a Camogli 
sulla prima rete RAI
MARIA ROSARIA GIANNI - redattore capo cultura TG1 per 
l’attenzione che ha voluto dedicare alla nostra manifestazio-
ne 

2008 - SAN BERNARDO - Partner ideale per la ristorazione e presenza abituale sulle tavole più eleganti. Da molte 
edizioni vicino a San Valentino a Camogli, l’Ascot ha voluto ringraziare pubblicamente questo grande marchio che con 
la sua presenza aggiunge prestigio a questa bella manifestazione. 

RAIMONDO SIROTTI - Artista che non ha bisogno di presentazioni. Direttore dell’Ac-
cademmia  Ligustica dal 2001 la sua fama d’artista è confermata dalle numerose mostre 
monografiche che organizza in Italia e all’estero fino a quella che lo celebra nel 2005 a 
Palazzo Ducale di Genova. Nel 1997 firma il Piatto collezione San Valentino ...innamorati 
a Camogli.
PIETRO TARALLO - Giornalista di fama internazionale, au-

tore delle più importanti guide turistiche italiane, di casa a Pieve Ligure ma cittadino del 
mondo tanto la sua professione lo porta sempre dovunque. Scrive reportage per i più im-
portanti magazine italiani, viaggia per almeno sei mesi all’anno arrivando anche nei punti 
più lontani e sconosciuti del pianeta. 

2009 - GUIDO BENVENUTO - Giornalista della sede Rai Liguria dimostra particolare 
attenzione a Camogli nell’ambito dei servizi di sua competenza. È sempre particolarmente 
disponibile adoperandosi affinchè nei servizi giornalistici l’immagine di Camogli  possa 
esserne valorizzata. 

2010 - CLAUDIA PASTORINO
Cantautrice genovese, nel 1993 ha inaugurato il filone fem-

minile dei cantautori genovesi.  Molteplici le sue partecipazioni a eventi musicali fra cui 
nel 2006 al “Gaber Festival” mentre nel 2007 riceve il Premio Via del Campo per la can-
zone d’autore. Ha pubblicato quattro CD di cui ha scritto i testi e le musiche: I Gatti di 
Baudelaire, Inventare l’allegria,Trentanni, Live and let live e come interprete ha pubblicato Un sogno di mare omaggio 
a Fabrizio De André. Nei confronti di Camogli ha dimostrato particolare amicizia rendendosi disponibile più volte a 
partecipare a vari eventi culturali e musicali qualificandoli con  la sua competenza professionale di musicista.
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ANGELO PALOMBO
Centrocampista della nazionale italiana, approda giovanissimo alla Samp nel 2002 e subi-
to debutta in prima squadra. Tra il 2003 ed il 2005 diventa uno dei leader indiscussi della 
Sampdoria, oltre che uno dei giocatori più amati e sostenuti dalla tifoseria blucerchiata, 
è protagonista della scalata che porta la Samp a sfiorare, nella stagione 2004/2005, la 
qualificazione alla Champions League raggiungendo la qualificazione in Uefa. Nella sta-

gione 2007/2008 acquisisce definitivamente con entusiasmo ed orgoglio il ruolo di capitano. Nel 2009 diventa pedina 
inportante del centrocampo della Nazionale Italiana di calcio. A due partite dalla fine del campionato, il 22 maggio 
2009, rinnova il contratto fino al 2013, candidandosi a rimanere il capitano blucerchiato per altri 4 anni. Frequentatore 
assiduo di Camogli appena il suo tempo libero lo permette.

2011 - PIETRO D’ALI’
Nato a Milano ma cresciuto nella riviera ligure, scopre subito la passione per il mare e le 
barche timonando il gozzo di famiglia all’età di tre anni. A 13 anni fa parte dell’equipaggio 
del Guia, la barca di Falk. E da allora una serie di crescenti successi lo hanno portato ad 
essere oggi l’unico velista italiano che ha partecipato al giro del mondo, alle Olimpiadi, 
alla finale di Coppa America e agli eventi maggiori della grande altura internazionale. Lo skipper milanese è stato inol-
tre l’unico italiano nella storia a vincere una tappa alla Solitaire du Figaro. Stretti  legami affettivi lo legano a Camogli, 
da dove possiamo dire, è nata la sua passione per la navigazione.

2012
FRANCO ORIO
Presidente del Consorzio Portofino Coast nato, come San Valentino a Camogli, nel 1987. 
Franco Orio, nei vari ruoli professionali che nel tempo ha ricoperto, è sempre stato un ami-
co di Camogli  non facendo mai mancare il suo appoggio quando si trattava di promozione 
turistica del nostro territorio, materia a lui molto cara…

EZIO BALARINI
Autogrill suggella oggi l’amicizia con Camogli sostenendo il restauro dello storico Teatro 
Sociale dopo aver ulteriormente promosso la fama di questa splendida località ligure con 
il “panino Camogli”.

2013 - Professor UMBERTO VIAGGI
Docente del Liceo Artistico Luzzati di Chiavari, sta  partecipando attivamente alla vita cultu-
rale ed artistica della nostra città coinvolgendo la sua scuola, il Preside, I colleghi e soprat-
tutto gli alunni facendoli collaborare  a quanto artisticamente possa essere di loro interesse 
per una crescita professionale. Fondamentale è stato il suo lavoro per I restauri dei manichi-
ni protagonisti dell’iniziativa “Camoggi ‘npresepe” a Natale 2012, mentre grazie a lui San 

Valentino ha beneficiato di una ventata di gioventù, con l’apporto di decine e decine di opere in Concorso per l’immagi-
ne San Valentino. Con la moglie espone anche le proprie creazioni di arte applicata alla decorazione del tessuto in un 
piccolo atelier nel centro storico di Camogli. 

2014 - GIORGIO FANCIULLI
Direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino ha la biologia marina nel sangue e il nostro 
mare nel DNA. Fra i molteplici eventi che lo hanno visto in prima fila con Camogli nel cuore, 
ricordiamo di come sia stato forte sostenitore del “miglio blu”, voluto per poter nuotare in 
tutta sicurezza utilizzando i percorsi natatori appositamente creati per gli appassionati, alla 
sua inaugurazione ha portato alla ribalta della cronaca internazionale Camogli per l’attenzione che ha riservato al suo 
mare e a chi ama nuotarvi.Di nuovo con INMARE Camogli International Film Festival, lo scorso dicembre, evento pro-
mosso dal Comune di Camogli che aveva in Giorgio Fanciulli il vero motore trainante, Camogli è salita nuovamente alla 
ribalta della cronaca di media nazionali e oltre. 

2015 - PEDRO OBIANG
La Sampdoria lo ingaggia nel 2008 dalla cantera dell’Atletico Madrid, passa in prima squa-
dra nel 2011 con la grande soddisfazione di aver debuttato in Serie A il 12 settembre 2010 
giorno dello spettacolare 3-3 all’Olimpo di Torino contro la Juventus. PEDRO OBIANG, calcia-
tore spagnolo centrocampista della Sampdoria viene considerato da Camogli un amico per-
ché quando gli impegni sportivi lo vi si concede piacevoli momenti di relax con la fidanzata.
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2016 - MR. YUHUA ZHU
Senatore della Repubblica cinese di Shiangai - Presidente Associazione Cina/Italia di 
Shanghai - Presidente Ferrari club Cina - Direttore esecutivo padiglione CINA a Expo 2015 
(occupandosi dei rapporti Istituzionali e commerciali). Mr. Zhu Yuhua ha predisposto un do-
cumento informativo da distribuire ai visitatori cinesi  consigliandole 10 località italiane 
assolutamente da non perdere e, con Roma, Firenze, Venezia c’era anche Camogli.

2017 - TERESA FRASSINETTI
Questa ragazza che ci racconta in parole semplici e sincere il suo legame con Camogli è 
niente di meno che la pallanuotista azzurra che ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di 
Rio con il Setterosa, eletta poi nel consiglio federale della Fin fino ad arrivare alla nomina 
di vice presidente, premiata dalla Regione Liguria con il 24° riconoscimento di “sportivo 
dell’anno”. 

2018 - ANTONIO CROSA DI VERGAGNI
Discendente di una delle più antiche famiglie patrizie liguri, è l’anima dell’Istituto Cardiova-
scolare di Camogli. La Casa di cura è una sua creatura e dice semplicemente: “È bello vedere 
persone che dopo le nostre cure riabilitative tornano a casa con le loro gambe gratificandoci 
con un sorriso”. L’Istituto Cardiovascolare di Camogli è una risorsa sanitaria ligure, punto di 
riferimento ogni anno per migliaia di pazienti ai quali, oltre a cure di primissimo livello, viene 

offerta anche una meravigliosa vista panoramica della nostra bella Camogli.

2019 - ROSSELLA GALEOTTI
Da oltre 25 anni firma articoli del più importante quotidiano ligure Il Secolo XIX, approda a 
Camogli un decennio fa e pur scrivendo anche di ogni altra parte o argomenti, qui si stabili-
sce e ne fa la sua dimora. Quando era alla redazione centrale genovese degli interni-esteri 
sua l’intervista a Margherita Hack. Il 30 ottobre u.s. giornata dopo la terribile mareggiata, è 
stata l’unica cronista italiana ad arrivare in Piazzetta, scendendo a Portofino dopo due ore di 
difficile camminata attraverso gli impervi sentieri del Monte. Chiamata ultimamente dalla 
redazione del levante a seguire “la nera”, importante esperienza terminata in questi giorni, ora è ritornata “camoglina”.

2019 - CONSUELO PALLAVICINI
Milanese ma la sua vita è a Camogli, da sempre. Rappresentante della Fondazione Giancarlo 
Pallavicini Onlus Umanitaria e Culturale nonché uno dei tre soci fondatori, Consigliere della 
Fondazione Treccani Cultura e del Consiglio di amministrazione della Fondazione per i Beni 
e le Attività Culturali e Artistiche della Chiesa costituita da papa Francesco nel 2014 come 
Ente di diritto Vaticano per la valorizzazione dei beni culturali, è vice direttore di “Levante 

news”, una delle prime testate giornalistiche on line che, precursori dei tempi, oggi è in grado, in momenti di punta, di 
raggiungere decine di migliaia di visualizzazioni al giorno.



Riconoscimento voluto dal consiglio Ascot per ricordare uno dei suoi fondatori e presidente per tanti anni. Viene asse-
gnato una volta all’anno ad un camogliese che ha creato in Camogli o per Camogli situazioni positive per  migliorare la 
vita commerciale e sociale della nostra città.
1989 - COSTANTE PASQUINI, direttore per molti anni del Grand Hotel Cenobio dei Dogi. Con il suo operato nel campo 
turistico ha promosso nel mondo l’immagine e il prodotto Camogli.
1990 - ROMOLO PARODI, allenatore Rari Nantes, vero innamorato di Camogli, artefice della promozione in serie A1 
della squadra di pallanuoto. Un merito particolare per aver ricreato, soprattutto nei giovani, l’amore per questo nostro 
grande sport. 
1991 - FILIPPO DE GREGORI per aver dato a Camogli, nei lontani anni 50, l’opportunità di farsi conoscere nel mondo, 
grazie alla “Sagra del pesce” e al “padellone” da Guiness dei Primati e per sostenere sempre questa manifestazione 
di rilevanza internazionale.

1992 - IDO BATTISTONE per aver ideato l’imbarcazione storica “U DRAGUN” ed averla 
condotta in navigazione con il suo splendido gruppo lungo le acque più famose del mondo: 
Danubio, Senna, Tamigi, Hudson, Po ecc. Un grazie quindi a Ido per il suo entusiasmo nell’a-
ver diffuso il nome di Camogli nel mondo. Consegna il premio il presidente ASCOT Agostino 
Revello al Convitto Marconi. 

1993 - ALDO CAPECE. Per l’amore verso Camogli, in ogni occasione dimostrato e per aver promosso il restauro dei 
preziosi ex voto del Santuario di N. S. del Boschetto
1994 - PROSPERO SCHIAFFINO, Camogliese da generazioni, diplomato all’istituto nautico “Cristoforo Colombo”, de-
dica la sua vita al mare. Presidente della società Capitani e Macchinisti è anche Presidente del Museo Marinaro, autore 
di diversi libri dedicati alla vita di mare; nel 1992 riesce a portare le navi scuola di tutto il mondo, che parteciparono alla 
regata storica in occasione delle Colombiane, nello splendido specchio del Golfo del Paradiso, per il saluto ai marinai 
della casa di riposo “Gente di Mare”

1995 - ARMANDO GRILLI, camogliese d’adozione, grande sportivo che come arbitro di 
pallanuoto ha ottenuto il riconoscimento dalla Federazione Internazionale portando il nome 
di Camogli nel mondo dello sport. Ideale premiare Armando proprio in casa di “Cippa” Costa, 
grande arbitro di casa nostra con alle spalle una folgorante carriera che l’ha portato dal 1956 
al 1964 ad arbitrare le più importanti partite internazionali di pallanuoto. Consegna il premio 
il Sig. Cippa Costa, arbitro internazionale e ristoratore al ristorante Rosa.

1996 - FRANCESCO CAMPODONICO 
detto “Cicco”. Il popolare “Cicco” ha iniziato da ragazzino al G.H. Miramare di S. Margherita 
Ligure per poi passare allo Splendido di Portofino ed infine al Cenobio dei Dogi di Camogli 
nel 1957 dove é rimasto fino a pochi anni fà. “Cicco” ha sempre proposto e valorizzato i piatti 
più tradizionali della nostra cucina ad una clientela raffinata ed esigente, è certamente uno 
dei principali promotori della nostra gastronomia. Consegna il premio il Sig. Renato Monta-
nari, consigliere ASCOT al Ristorante Porto Prego.

1997 - ANTONIO POMPEI - Primario dell’Ospedale di Camogli dal 1975, ideò ed apri il 
primo Centro di Diabetelogia nel Levante, esteso poi a Centro Pilota per il diabetico nello 
Sport. Oggi il Centro di Diabetelogia di Camogli è uno dei più frequentati ed all’avanguardia 
nella lotta contro il diabete, vanto per la città di Camogli. Il Prof. Pompei è attualmente il 
primario della divisione di Medicina del Presidio Ospedaliero di Genova Levante e consiglie-
re nazionale dei Medici Diabetologi. Consegna il premio il Sig. Agostino Revello, Presidente 
ASCOT al ristorante Km. 501.

1998 - FARIDA SIMONETTI
Studiosa d’arte antica è oggi direttrice della galleria nazionale di Palazzo Spinola, il più pre-
stigioso dei musei genovesi, dove con grande professionalità si impegna affinché nel 2004 
Genova possa diventare una delle capitali della cultura. L’ASCOT ringrazia Farida Simonetti 
per aver promosso il restauro di importanti opere del patrimonio artistico camogliese, in 
particolare vogliamo porre in risalto l’intenso e importante lavoro che stà svolgendo per 
il recupero del nostro Teatro Sociale. Consegna il Premio il Presidente Agostino Revello al 
Ristorante Agorà.
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1999 - SILVIO FERRARI
Politico ed amministratore pubblico per molti anni, oggi si dedica con la passione di sempre 
all’insegnamento. Vorremmo ricordare in particolare il suo importante impegno negli anni 
settanta per il recupero del nostro Teatro Sociale, ed è anche grazie a questo suo interessa-
mento se oggi possiamo ancora sperare di avere il Teatro aperto. Vogliamo anche ricordare 
il suo prezioso lavoro di traduttore dal serbo-croato del libro di saggistica “Mediterraneo” di 
Predrag Matvejevic. Lo ringraziamo per le pagine dedicate a Camogli nei suoi numerosi libri pubblicati.

2000 - GUALTIERO SCHIAFFINO - Editore, disegnatore satirico, amministratore provincia-
le, assessore al patrimonio culturale e, sopratutto, camogliese. Si occupa anche della comu-
nicazione della Provincia di Genova. Svolge la sua attività, sia come giornalista-editore che 
come amministratore rivolgendo particolare attenzione a Camogli. Da ricordare “Una valigia 
di libri”, l’iniziativa nazionale di promozione alla lettura, nata da una sua idea.

2001 - Maestro LUCIANO LANFRANCHI. 
Musicista e concertista. Professionalmente insegna al Conservatorio Paganini di Genova 
e all’Accademmia Inernazionale di Erba. Partecipa a concerti internazionali e organizza 
eventi musicali per promuove la musica classica. Nel 1983, affiancato da altri appassionati 
camogliesi,ha fondato il Gruppo Promozione Musicale di Camogli dando vita ad uno dei più 
attivi circoli culturali della zona che vanta ormai un folto e consolidato pubblico.
2002 - MASSIMO “MAMMO” FONDELLI - Nato a Camogli nel 1954, assieme a Vio Marciani, senza alcun dubbio 
il più grande pallanuotista camogliese, campiione del mondo a Berlino nel 1978, bronzo agli Europei del 1977, bronzo 
alle Universiadi del 1979, argento ai Giochi del Mediterraneo del 1979. Insignito della medaglia d’oro al valore atletico 
e Cavalliere Ufficiale della Repubblica. Ma soprattutto è stato un atleta della Rari Nantes Camogli per 24 campionati. 
Attuale presidente della R.N. Camogli e vicepresidente della Lega Nazionale di Pallanuoto. Grazie al suo impegno nel 
2001 Camogli ha coronato il suo sogno di vedere la propria squadra di pallanuoto tornare ad essere protagonista nella 
massima serie, ridando lustro agli scudetti vinti e riportando la città di Camogli alla ribalta nazionale.

2003 - RENATO MONTANARI - Romagnolo d’origine ma sicuramente camogliese d’ado-
zione, Renato Montanari ha contribuito con la sua professionalità e simpatia a creare una 
validissima immagine dell’ospitalità del borgo. Una vita dedicata al suo locale ed un suc-
cesso meritato hanno portato il PRIMULA ad essere uno dei bar più citati su riviste, guide 
e quotidiani nazionali ed internazionali. Un esempio che ancor oggi viene seguito da coloro 
che lavorano al suo... Primula.

2004 - MARIO PECCERINI
Diventa capitano di lungo corso nel 1956, si sposa con Sofia Bronzini e diventa papà di Moni-
ca e Chiara - a 28 anni è già comandante - nel 1974 è dirigente della Compagnia Caboflotta. 
Dal 1996, libero dagli impegni lavorativi, ritrova la sua passione: il teatro: Con un gruppo di 
volontari rimette in funzione il Teatro Parrocchiale di Ruta di Camogli e nominato Direttore 
Artistico della Onlus Teatro S. Giuseppe di Ruta per la quale realizza attività culturali. 

2005 - LEO PECCHIONI - Nato a Camogli, vive e opera a Genova con studio anche nella 
sua città natale. Dopo gli studi liceali ha frequentato l’Accademia Ligustica delle Belle Arti 
di Genova dedicandosi poi sia alla pittura che alla grafica pubblicitaria a livello nazionale 
ed internazionale. Al suo attivo mostre personali e collettive. Sempre vicino alle esigenze 
di promozione culturale di Camogli contribuendone fortemente.

2006 - OSVALDO CIOTTI
“Il fotografo di Camogli” per eccellenza, Osvaldo Ciotti con le sue fotografie accompagna 
da oltre trent’anni la storia del borgo rivierasco. Prima collaboratore di importanti riviste 
nazionali per poi approdare al quotidiano Il Secolo XIX. Una presenza riservata ed educata, 
in linea con quella riservatezza che Camogli offre ai personaggi famosi che la frequentano.

2007
REVELLO - Agostino, Massimo e Luigi sono i titolari della famosa “focacceria dei 5 scalini” 
sul lungomare di Camogli, attiva da oltre 40 anni, hanno portato il nome loro città più volte 
in programmi televisivi ed ultimamente a Tokio, probabilmente il punto più lontano.
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2008 - Professor PIETRO CROVARI
Ordinario di igiene  e medicina preventiva dell’ Università degli Studi di Genova nonchè 
membro di prestigiosi comitati scentifici. Da molti anni con la sua squadra di recercatori 
contribuisce ad isolare il virus dell’influenza e grazie alla loro tempestività tutti noi possiamo 
usufruire del vaccino antinfleuzale. Nativo di Camogli, per impegni di lavoro trasferitosi a 
Genova, non ha perso l’amore per la sua città che raggiunge nel suo tempo libero.

2009 - MAURIZIO BRINZO
Titolare del Vespa Center di Camogli è vicino al tessuto economico e turistico della città 
supportando le iniziative volte allo sviluppo commerciale, ultima la sua disponbilità di colla-
borazione nell’ambito del concorso a premi organizzato l’Associazione Commercianti per lo 
scorso Natale offrendo come primo premio in palio una Vespa Piaggio 125 cc.

2010 - ANDREA FERRETTI 
Costituisce per Camogli un punto di richiamo quasi quanto il molo Giorgio o la Punta! Nel 
1943 Mortola e Ferretti inizia la sua avventura in via della Repubblica e si trasferisce dopo la 
guerra nell’attuale sede, non appena fu terminata la costruzione del palazzo. Iniziano con la 
vendita di tessuto a metraggio per arrivare poco dopo alla vendita delle confezioni. Migliaia 
i turisti che si sono vestiti da Mortola Ferretti e ancora oggi, immutata nel tempo, la stessa 
tradizione. E intanto il nome di Camogli, abbinato a Mortola e Ferretti continua a girare per il mondo………

2011 - ANDREA BACCHETTI
pianista per eccellenza, a 11 anni debuttava già a Milano. Concerto dopo concerto, innate 
doti ma tantissimo impegno, fatica, studio e sacrificio, lo hanno portato ad essere un in-
terprete  di livello assoluto della sua musica, come lo definisce  Luciano Berio. Conosciuto 
in tutto il mondo dove ha suonato nelle più prestigiose sale e con le maggiori orchestre, è 
considerato uno dei più originali interpreti di Bach. Le sue tournè spaziano oltre Europa, in 

Giappone, Sud America ma …  poi torna a Camogli!
2012 - PAOLO ROMANO

Paolo Romano è di Camogli, socio e direttore di “Carte Nautiche Camogli”. 
Con la sua azienda diffonde l’immagine di Camogli quale città dei mille bianchi velieri.

2013 - NICOLO’ MAGGIOLO
Camoglino vero di San Nicolò, dopo aver navigato 5 anni, tornato 
a terra, iniziando con gli extra nei locali, iniziò a covare il sogno di aprire una sua attività. 
Mentre era alla direzione del ristorante Spadin aveva già grandi idee. Occasione irrinuncia-
bile, pur se con grande sforzo economico, fu l’acquisto del locale che ancora oggi è della sua 
famiglia, il Bar Nicco, che tanto indotto ha portato alla frazione di Ruta. Ultimamente si è 

dedicato al restauro del borgo di San Nicolò e guidandone il sodalizio ne ha rilanciato l’immagine turistica e culturale.
2014 - ANTONIO VERDINA

Verdina luminarie, attività iniziata nel lontano 1912 con i lumi ad olio. Preceduto dal papà 
Achille, Tonino è il fautore del successo di oggi, che vede la Verdina luminarie essere una forte 
realtà che opera su tutto il territorio nazionale, in grado di realizzare spettacolari e scenografi-
ci addobbi luminosi, aggiudicandosi importanti lavori e Tonino, dovunque il lavoro lo porti, ha 
sempre il nome di Camogli che lo accompagna, diffondendone così immagine e promozione.
Toni è così, per la sua Camogli è sempre pronto, con la Pro Loco di cui è presidente da …., da tanto tempo!, e poi 
per l’Associazione Commercianti non si tira mai in dietro, la sua è una mano su cui ‘ASCOT sa che può contare. 

2015 - PASTA FRESCA FIORELLA
Fiorella e Lorella, trofie e pesto, pansoti e salsa noci, con questo sono diventate famose nel 
mondo diventando semplicemente la “Fiorella”, così familiarmente chiamate dagli amici e 
dai clienti. Si può dire che quest’attività costituisce per Camogli un’attrattiva turistica, ve-
dendo le code fin dal lungomare di clienti che pazientemente attendono il proprio turno per 
rifornirsi delle loro specialità, rigorosamene prodotte in giornata, prima di rientrare a casa, 

in Lompardia, Piemonte o dovunque.  Nel 2014 addirittura Fiorella e Lorella sono state chiamate in Russia per esportare 
le loro produzioni. E con la “Fiorella Pasta Fresca” gira il nome di Camogli, cui il negozio è indissolubilmente legato, 
ricordandone i profumi e i sapori che la caratterizzano. 
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2016 - SERENA BERTOLUCCI
Serena Bertolucci storica dell’arte e museologa, dopo una esperienza ventennale  all’estero 
e in Italia  - ha studiato in America e Germania, ha lavorato per il centro  italo tedesco per 
l’eccellenza europea Villa Vigoni ed ha diretto per oltre 5 anni il museo e parco botanico di 
villa Carlotta sul lago di Como, uno dei pochi musei dello stato capaci ad auto mantenersi 
senza contributi pubblici - e’ stata scelta dal ministro Franceschini per la direzione di Pa-
lazzo Reale di Genova, uno tra i primi 20 musei autonomi dello stato e per la direzione del polo museale della Liguria. 

2017 - MAURO FURIGA 
Il Pirata, un incredibile e piccolo pub, sulla salita proprio di fronte alla mancina, nel portic-
ciolo di Camogli. È uno dei locali storici del borgo, esiste dal 1954 e si dice che Hugo Pratt, 
inventore di Corto Maltese, ne fosse assiduo frequentatore. Perchè è proprio pieno di storia 
il Pirata di Mauro Furiga, che un po’ istrione e un po’ maestro dell’accoglienza, continua a 
portare a Camogli migliaia di suoi fans, attratti dalla storia del “Pirata, che a Camogli ha 

lasciato il solco.
2018 - FAMIGLIA MACCARINI

I Maccarini di San Rocco, “Gallettieri” di antica tradizione. La loro storia risale al 1885 
quando Andrea Maccarini aprì il primo spaccio con forno, diventato poi la bottega di S. Roc-
co. Nel 1951 il figlio Mario, con una grande intuizione riprende la produzione della galletta 
del marinaio. Oggi, testimoni di questa importante storia, sono Italo Maccarini, la moglie 
Anna, la figlia Valeria con il marito Gianluca che continuano a produrre la galletta nel loro 
forno come tradizione vuole a San Rocco da loro oppure farsele spedire, come i Maccarini fanno già in mezzo mondo.

2019 - GUIDO RISICATO
Architetto libero professionista da più di venti anni, titolare dello studio P46 architettura+sito 
in via al porto a Camogli. Nella sua attività ha curato diverse ricerche e progetti sulla tema-
tica dei risseu (pavimenti tipici liguri in mosaico di ciottoli, vero patrimonio artistico della 
Liguria) e delle facciate dipinte. Su questi argomenti pubblica diversi articoli su riviste spe-
cializzate e partecipa a convegni nazionali e internazionali. Nel 2013 apre la P46 gallery, 

galleria fotografica e di arte contemporanea che alterna esposizioni di artisti emergenti a maestri affermati portando 
a Camogli i lavori di Gianni Berengo Gardin, Paolo Rosselli e Max Card. Quando si parla di cultura Guido a Camogli c’è 
sempre.



Ogni anno è consuetudine dell’ASCOT di assegnare ad una coppia, naturalmente innamorata di Camogli, una preziosa 
riproduzione in oro dei pesciolini ispirati all’immagine della prima edizione e realizzati dalla gioielleria Ferreccio.

1990
ANTONELLA RAGNO e GIANNI LONZI (lei campionessa olimpionica di scherma, lui 
di pallanuoto), per l’amore da loro dimostrato  in ogni occasione verso lo sport e verso 
Camogli.
Consegna il premio Massimo Ferreccio della gioielleria Ferreccio al Convitto Marconi.
1991 

GIOVANNA e GOFFREDO MATTHAES per l’amore verso la cultura e verso Camogli, da loro dimostrato in ogni occa-
sione. Per la loro proposta di dedicare un museo al filosofo Nietzsche nell’ex albergo Italia a Ruta di Camogli.

1992
IVO e LAURA CHIESA

Camogliese illustre, grande uomo di teatro, nonostante i suoi importanti impegni porta 
sempre la sua Camogli nel cuore. Consegnano il premio M. Rosa Costa ed Emilio Daniele 
al Convitto Marconi 

1993 
ANGELO SOTGIU e Signora del complesso RICCHI E POVERI per l’amore verso Camogli, da 
loro dimostrato in ogni occasione .
1994 
SILVANO e ALDA BALESTRERI, lui presidente dell’Ordine giornalisti della Liguria, lei inna-
morata della nostra città; sempre presenti alla cena di presentazione di San Valentino ed affe-
zionati frequentatori di Camogli. Premiazione avvenuta al Ristorante Camogliese.

1995
GIANNA e PERRI SCHELOTTO

un segno di ringraziamento perché scelgono costantemente la nostra città nei mo-
menti di riposo, alla ricerca di quella tranquillità che Punta Chiappa assicura loro. 
Gianna Schelotto, psicologa specializzata in terapia della coppia, collaboratrice di 
quotidiani e settimanali tra i quali Il Secolo XIX, Unità e Amica. Consegna il premio 
Emilio Daniele al Ristorante Rosa.

1996
PIERO e HANNE OTTONE. Da molti anni hanno scelto Camogli come loro 
residenza preferita, lui genovese lei danese, dopo aver vissuto in molte città, 
da Londra a Mosca, si sono innamorati proprio di Camogli. Consegna il premio 
Emilio Daniele della gioielleria Ferreccio al Ristorante Porto Prego.
1997
GIORGIO e TIZIANA BATTAGLIA - Giorgio Battaglia, autore televisivo RAI, ha 

ideato molte trasmissioni realizzate in Camogli, dove ha conosciuto Tiziana. Tra i numerosi programmi ricordiamo “Det-
to tra noi”, “DOC”, “Cronaca in diretta”, “Italia in diretta”, autore di spot televisivi tra i quali uno di grande successo 
per le “Pagine Gialle”. Consegna il premio Emilio Daniele al Ristorante Km. 501.
1998
PAOLO e SERENELLA ZERBINI - Un volto noto per i telespettatori dei TG della regione Liguria di cui Paolo Zerbini 
è il più conosciuto conduttore, giornalista di grande esperienza, prima della sua entrata in RAI scriveva sulle colonne 
del quotidiano “Il Lavoro”. Manager affermata alla guida della casa editrice Genova Dove, Serenella Zerbini, da anni 
coordina la pubblicazione di “Genova e Liguria, dove & chi”, la più importante guida delle imprese liguri e genovesi. 
Una coppia particolarmente legata a Camogli.

1999
MARIA GRAZIA e GIORGIO VERNENGO - “Un grosso sponsor della sua amata Ca-
mogli” così diceva di Giorgio Vernengo alcuni giorni fa un noto pubblicitario milanese. 
Lui è direttore commerciale di Turisanda, lei mamma e nonna che preferisce Camogli 
alle spiagge tropicali. Camogli per tutti e due rimane un luogo dedicato al riposo ed 
alla famiglia. Per loro la bella creazione orafa firmata dalla Gioielleria Ferreccio. La 
consegna dei premi viene effettuata al Grand Hotel Cenobio dei Dogi.
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2000
RENATA ed EDMONDO FERRERO - Una lunga carriera politica che lo vede presente 
in Regione sin dal 1970. Assessore ed in seguito Presidente è sempre stato vicino alle 
attività turistiche e promozionali di Camogli. Renata Ferrero, svolge attività di volonta-
riato coordinando le  ausiliarie presso l’ospedale pediatrico Gaslini.

2001
MONICA e FABIO POZZO

Due grandi innamorati di “Innamorati a Camogli”. Fabio, giornalista de La Stampa, 
ha creduto sin dal primo istante sulla validità di questa iniziativa e, per primo, dedicò 
nel 1988 un ampio articolo alla nostra manifestazione sulle colonne dell’importante 
quotidiano “ La Stampa”, ripreso e citato a livello nazionale. 
2002
VERA e GIULIANO MONTALDO - regista ed attore, nato a Genova nel 1924, esordì nel cinema nel 1951 come attore 
ed organizzatore nel film “Achtung bandit” di Carlo Lizzani. In seguito collaborò in numerosi film come aiuto regista di 
Pontecorvo, Petri e Maselli. Nel 1961 passa alla regia con il film “Tiro al piccione”. Nel 1965 il film che rivelò definitiva-
mente le sue doti registiche. “Una bella grinta” in cui tratteggiò con acume il personaggio di un arrampicatore sociale 
nell’Italia del boom economico. Celebre la sua trilogia del potere con i film “Gott mit uns” nel 1970, “Sacco e Vanzetti” 
nel 1971 e “Giordano Bruno” nel 1973. Nel 1976 “L’Agnese va a morire” storia partigiana, Premio Viareggio 1949, è una 
delle opere più convincenti di Montaldo. Nel 1982 reaolizza per il piccolo schermo “Marco Polo”: Attualmente Giuliano 
Montaldo è Presidente di Rai Cinema. A Camogli ama trascorrere con la moglie Vera lunghi soggiorni.

2003
MAURIZIO CROZZA e CARLA SIGNORIS  - Una coppia davvero “spettacolare”, 
ovvero due personaggi che entrambi calcano le scene. Maurizio Crozza è senza 
alcun dubbio il personaggio del momento, memorabili le sue imitazioni di Pavarotti, 
Altafini, il Principe Emanuele Filiberto, Alan Friedman e via con una sequenza dav-
vero impressionante. Carla Signoris è una delle attrici più apprezzate nel mondo 
del teatro e del cinema. Per entrambi una lunga esperienza che ha dato solidissime 

basi professionali. Spesso graditissimi ospiti di Camogli nel loro tempo libero.
2004

AUGUSTO BIANCHI e ROSANNA MASSARENTI
sposi a Camogli. il 13 Settembre 2003,  Hanno scelto la nostra bella cittadina, dove da 
alcuni anni trascorrono i loro fine settimana al mare, per sposarsi. Augusto Bianchi, 
noto avvocato milanese impegnato nel mondo dello spettacolo e Rosanna Massarenti, 
giornalista milanese direttrice della rivista Altroconsumo sono la Coppia di San Va-
lentino 2004. Per il loro matrimonio il Salone consigliare trasformato nel Salone delle 
Feste, colmo di invitati ha visto la Coppia coronare il loro sogno d’amore dinanzi al senatore Carlo Rognoni al quale, per 
l’occasione aveva ceduto la fascia tricolore il sindaco Giuseppe Maggioni. 

2005
LINO PERRI e MILA VAIANI - Sposi felici nell’aprile 2002 davanti al primo cittadino 
di Camogli. Per Lillo Perri, amministratore delegato del Gruppo Pubblicità Italia - holding 
editoriale del mondo del marketing e della comunicazione - e per Mila Vaiani l’amore 
per Camogli è di lunga data. Da coppia collaudata hanno scelto la romantica cornice di 
Camogli per celebrare il loro matrimonio.

2006
DANCO SINGER e ROSANGELA BONSIGNORIO

Danco Singer è amministratore delegato di Motta on line, docente editoria multime-
diale alla Scuola Superiore di Studi Umanistici di Bologna, direttore responsabile della 
prestigiosa rivista on line di cultura e attualità “Golem l’indispensabile”. Ha progettato 
e realizzato alcuni dei principali prodotti multimediali dell’editoria italiana. Rosangela 
Bonsignorio è laureata in lingue e letterature straniere moderne. Al termine degli studi 
universitari, si è trasferita per alcuni anni a Francoforte, dove ha lavorato come insegnante. Da 10 anni ha trasformato 
in realtà il sogno di lavorare nel mondo del turismo, aprendo un’agenzia di viaggi a Camogli.
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2007
ALESSANDRO e ISABELLA PENATI - Alessandro Penati, a lungo editorialista del Corriere 
della Sera e Il Sole 24 ore, oggi lo è per La Repubblica ricoprendo anche la carica di Vice 
presidente del Teatro alla Scala di Milano. Con Isabella si rifugia nella sua casa a Camogli 
appena i numerosi impegni glielo permettono.

2008
ALESSANDRO E LAURA IPPOLITO

Regista, autore e produttore televisivo di grande successo il cui nome è legato a im-
portantissimi programmi come “Italiani in vacanza”, “Italiani nel mondo”, “ Scherzi a 
parte”, “Stranamore”  si è innamorato pazzamente di Camogli dopo averci organizzato 
un collegamento via satellite con la celebre trasmissione di Mike Bongiorno “Telemike”.

2009
NATALINA E PIERLUIGI REMOTTI - Si possono definire “innamorati di Camogli e 
dell’arte”, connubbio che li ha portati alla Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti 
di Camogli, nata dall’esperienza trentennale di collezionismo d’arte contemporanea 
internazionale dei fondatori e da una convenzione  con il Comune di Camogli. La Fon-
dazione è depositaria dell’importante collezione di Pier Luigi e Natalina Remotti, le cui 
prime acquisizioni risalgono alla metà degli anni ’70.

2010
ALBERTO MARCOMINI e VICTORIA 

Alberto: Maitre fromager d’Italia, è uno dei massimi esperti di formaggi specialmente 
di quelli affinati (lui stesso è affinatore e selezionatore). Giornalista di testate giornali-
stiche televisive nazionali lo vediamo spesso alla rubrica Gusto del TG 5. Lei, Victoria, 
Sanpietroburghese, ha incominciato a conoscere la Liguria seguendo il progetto Do-
mori a Genova ma da qui a Camogli il passo è stato breve tanto da subirne il fascino 
insieme ad Alberto. Con lui a Camogli, già anni fa si è iniziato a parlare anche di grandi formaggi e non solo di pesce e 
pesto e d’ora in poi sarà più facile riparlarne… perché… Uniti per amore ma anche per la passione verso Camogli e i 
suoi abitanti, vi trascorrono sempre più tempo insieme.

2011
ANDREA DE CARLO e ANGELA SCIPIONE
Lui: Scrittore appasionato, dopo aver viaggiato a lungo in tutto il mondo, manda il suo 
terzo romanzo “Treno di panna” a Italo Calvino, che lo legge e decide di pubblicarlo 
accompagnadolo anche con una bella quarta di copertina. Ne seguono molti altri, per 
arrivare all’ultimo “LeieLui” che trova ambientazione anche in Liguria, ovviamente a 
Camogli. Andrea pensa che Camogli sia un luogo senza uguali… le sue case dai colori 

pastello che si affacciano come una meravigliosa scenografia sulla dolce baia, la spiaggia di ciottoli, il promontorio 
verde, le rocce, il mare …. “La magia di Camogli aleggia nell’aria, e si comunica a chiunque la attraversi, rallentandone 
i passi, svagandone i pensieri, espandendone le sensazioni in uno stato d’animo molto simile a un innamoramento”. 
Lei: studentessa americana in vacanza con la zia a Camogli è stata travolta da ondate di sapori e profumi e sensazioni 
completamente nuovi per lei. 

2012
CARLO PANELLA E GIULIANA CIRIO

Giornalista di lunga esperienza sia nella carta stampata che per le principali reti tele-
visive, per noi è sorpattutto un grande amico di Camogli. E quando gli abbiamo chiesto 
due parole che ci descriva il sentimento che lega lui e Giuliana a Camogli, lui ci ha 
risposto così:La mia vita è intrecciata con Camogli.. da prima che nascessi: nel 1944 
giovane laureata, mia madre, Olga, insegnò al Nautico. Tra i suoi allievi Bai Schiaffino, 
poi primo ufficiale sulle navi dell’Italia navigazione che poi sposò mia zia Sisa, e divenne mio zio. A San Fruttuoso, 
ancora velato dal sipario fantastico delle reti appese ai cavi d’acciaio, mia madre mi fece capire i misteri che legano 
scogli e mare. Nel cimitero di Camogli, a guardare il mare, riposano per sempre la mia bisnonna, mio nonno, mia nonna, 
mio padre, mia madre e Bai.Dove altro potrei andare, per giocare la vita con Giuliana, mio ultimo amore?
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2013
MARCO ed ERMELLA FANTINI
“Camogli è davvero il luogo del nostro cuore. Eravamo due giovani ragazzi quando abbiamo 
cominciato a trascorrervi le vacanze estive , abbiamo così cominciato ad amare tantissimo 
questo luogo al punto da decidere di sposarci nella piccola Chiesa Millenaria di Ruta. I nostri 
figli Gemma Viola e Andrea vi hanno trascorso le loro lunghe estati ; Andrea si è sposato nel-

la parrocchia di Santa Maria Assunta. Gemma Viola continua a scegliere Camogli per le sue vacanze e quelle dei suoi 
bambini . Noi siamo felici quando arriviamo , apriamo la finestra e vediamo Punta Chiappa ! Vogliamo bene a questa 
città , ai suoi abitanti : ne conosciamo tanti e di parecchi siamo diventati amici . Grazie a tutti voi” .

2014
CARLO e TERESA MEDICI

Carlo e Teresa, un vincolo d’amore con Camogli che risale a metà degli anni ‘90 quando lui 
che allora viveva negli USA cominciò a frequentare lei (americana) portandola inevitabil-
mente a frequentare  l’Italia e quei posti che lui amava di più, e fra questi, Camogli era in 
cima alla lista. Quando Teresa venne per la prima volta in Liguria, con Camogli fu amore im-
mediato e quando si presentò l’occasione di comprare casa al mare in Italia, non ebbe dubbi: a Camogli! Trovarono una 
casetta “la Chicca” affacciata sul più bel lungomare del mondo, E ogni volta che da Camogli si riparte, chiudendo gli 
stipiti della finestra che dà sul poggiolo e vediamo Punta Chiappa sparire, ci si stringe il cuore pensando già alla pros-
sima volta che riapriremo quei battenti sul mare di Camogli e sulla felicità. Viva Camogli!”. Per Teresa e Carlo (dopo 20 
anni di esperienza negli Stati Uniti, dove ha lavorato in Roche e Bracco, è tornato in Italia perchè chiamato a guidare la 
Bellco azienda leader del biomedicale a Mirandola), sarà ora un pò più facile concedersi qualche week end a Camogli.

2015
GUIDO e GIOVANNA BENVENUTO
Da giornalista lui più volte ha dirottato le troupe RAI a Camogli in occasione di vari eventi ma 
anche solo per riprenderne le bellezze paesaggistiche o delle sue tradizioni e San Valentino 
a Camogli 2015 vede Giovanna partecipare atitvamente per l’organizzazione di un evento 

veramente speciale che avrà luogo domenica 15 febbraio in via della Repubblica, dove porterà, fra le altre, la sua as-
sociazione “alVerde” impegnata nell’ambito della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente. Una coppia 
veramente innamorata … anche di Camogli.

2016
FILIPPO e GRAZIELLA CAPILLI

Originari entrambi di Gesso di Messina, Filippo e Graziella si sposano a Nettuno (insieme dal 
1977 e sposati dal 1984!) e insieme approdano a Camogli, nel lontano 1990 e da qui non si 
muovono più. Lui è Maresciallo della Stazione dei Carabinieri, o meglio “il” Maresciallo di 
Camogli, e da allora Filippo e Graziella sono diventati parte integrante del borgo.

2017
MARIO PIETRACCETTA e FULVIO ZENDRINI
Schivi e riservati, hanno saputo costruire rapporti di forte amicizia con gli abitanti del borgo, 
forse ricambiati proprio per questo loro modo di fare e di essere, molto vicino al carattere dei 
camoglini ... Inutile dire che il loro luogo del cuore è Camogli, dove trascorrono la loro vita 
scandita dalle passioni per la cucina di Mario e le uscite in gozzo nel golfo Paradiso di Fulvio.

Fulvio e Mario, non potevano che essere loro la coppia che segnerà nel tempo i trent’anni di San Valentino a Camogli. 
2018

ADRIANO e MARA PENCO
Giornalista subacqueo lui, sua “modella” lei in tanti suoi servizi fotografici si sono conosciuti 
in occasione di un’immersione nella stupenda cornice del Monte di Portofino, in cui lui fece 
guida … Una storia importante la loro, che li ha portati ad affrontare anche momenti molto 
difficili,  ricorda ancora Adriano - “il 17 novembre del 2012 sono incappato in un brutto in-
cidente subacqueo mentre stavo facendo immersione all’isola d’Elba”-. Con Mara e la sua 
forza di essere donna e innamorata, hanno affrontato prove molto difficili ma uniti si sono reinventati una vita. Dopo 
vent’anni insieme, oggi sono felicemente sposati in nome della passione per il mare, il mare di Camogli. Adriano e 
Mara Penco, Camogli e le immersioni nelle meraviglie del suo mare, una storia d’amore.
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2019
GERARDO COLOMBO e ALESSANDRA DEL MORO

Gerardo Colombo magistrato italiano, ritiratosi dal servizio nel 2007, è noto per aver condot-
to o contribuito a inchieste quali la scoperta della Loggia P2, l’omicidio Giorgio Ambrosoli 
e soprattutto Mani Pulite. Da allora si impegna nell’educazione alla legalità nelle scuole, 
attraverso incontri con studenti di tutta Italia. Presidente di Garzanti Libri, nel 2012 è stato 
eletto nel consiglio di amministrazione della Rai. E’ autore di numerosi libri sulla giustizia, 
la Costituzione, le Regole.

Alessandra Dal Moro, magistrato dal 1991, è attualmente componente del Consiglio Superiore della Magistratura, 
eletta a luglio 2018. Già giudice del Tribunale di Milano (dal 2005 al 2018) con funzioni di giudice civile : per 10 anni 
assegnata alla sezione impresa settore diritto delle società e poi al settore del diritto industriale. Per un anno applicata 
anche alla sezione competente per i ricorsi in materia di protezione internazionale. In precedenza (2000-2005 ) giudice 
del tribunale di di Lodi. E prima (1992- 2000) sostituito Procuratore presso il tribunale per i minorenni.



Riconoscimento dedicato ogni anno dall’ASCOT ad una persona che, innamorata di Camogli, ha contribuito a diffonder-
ne l’immagine nel mondo. IL premio è rappresentato da un gioiello in oro.
2003 - FULVIO ZENDRINI - Nato a Trieste nel 1959, si è laureato a Verona, ha poi conseguito un master in communica-
tion and advertising management presso la Columbia University di New York. La sua carriera è passata da responsabile 
alle relazioni esterne della Banca Commerciale Italiana alla direzione clienti internazionali della Armando Testa ed alla 
direzione della comunicazione della Michelin S.p.A., quindi alla Honda Automobili sino all’approdo di TIM in qualità 
di responsabile alla comunicazione e quindi alla Telecom con lo stesso incarico. Attualmente è in Interactive con la 
qualifica di responsabile comunicazione e sviluppo. Trascorre il suo tempo libero a Camogli, una passione che lo ha 
portato ad acquistarne casa.

2004 - Cavalier FABRIZIO RINDI - Classe 1941, romano d’origine e milanese d’adozione, 
Rindi macina assicurazioni e cariche prestigiose da oltre 30 anni in particolare nel gruppo 
assicurativo Winterthur e nel Credit Suisse Group. Da oltre un anno è il primo a ricoprire la 
carica di Presidente della Camera di Commercio Svizzera in Italia. Affezionato a Camogli ha 
collaborato alla realizzazione di due importanti mostre di pittura. Da anni sostiene le attività 
culturali di Camogli.

2005 - Avvocato GUSTAVO GAMALERO - Un personaggio di primo piano nel mondo politico ligure, oggi è vice-
presidente della Fondazione Colombo e consigliere della Fonzazione Carige. Da sempre affezionato  frequentatore di 
Camogli tanto che, da poco tempo, possiamo nostro concittadino.

2006 - CARLO ROGNONI
Nato a Parma, “scappa” a Camogli appena può. In parlamento dal 1992 fu eletto in entrambe 
le Camere ha scelto il Senato della Repubblica. Punta di spicco del mondo dell’informazione, 
ha cominciato a 19 anni al “24ore”, per poi diventare direttore di Panorama nel 1979; ha 
fondato il mensile “Panorama mese”, dal 1985 al 1987 ha diretto il settimanale Epoca oltre 
a far parte del consiglio di aministrazione di “la Repubblica”. Nel 1987 arriva a Genova a 
dirigere il grande quotidiano ligure Il Secolo XIX. Nel 1994 diviene vice presidente del Senato, carica ricoperta fino al 
2001. Nelle ultime elezioni del 13 maggio è stato eletto alla Camera.  Membro della commissione Trasporti e teleco-
municazioni, dal maggio 2005 fa parte del Consiglio di Amministrazione della RAI.

2007 - ANITA GARIBALDI - In occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita 
dedicate al celebre “Eroe dei due mondi” ricorda che la storia della sua famiglia è legata 
alla città di Camogli.  
GINO PAOLI e PAOLA PENZO - In occasione del ventesimo 
anniversario della manifestazione viene assegnato al popolare 
cantante un riconoscimento speciale per lui e la sua compagna.

2008 RENATO MANNHEIMER
è docente di Analisi dell’opinione pubblica, Tecniche di analisi dell’opinione pubblica, Tec-
niche di rilevazione presso l’Università degli studi Milano-Bicocca. Collabora con diversi 
programmi televisivi di informazione, tra cui Porta a Porta. Inoltre è sondaggista ed analista 
delle tendenze elettorali per il Corriere della Sera.

2009 - ALISON HARRIS
Fotografa americana che vive a Parigi collabora con suo marito David a riviste di varie na-
zioni, le sue immagini sono comparse su molti libri di cucina e di viaggio tra cui “La Liguria 
Incantata”  e “Sophia Loren’s recipes and memories”.  Oltre 40 anni fà i suoi genitori si 
innamorarono di Camogli prendendo casa a San Rocco che ancora oggi per lei è il punto di 
riferimento, dove  si sente a casa. (New York Parigi Camogli).

2010 - PROFESSOR GIANCARLO PALLAVICINI
Docente universitario, scrittore di economia e giornalista editorialista de “Il Sole”, poi “Il 
Sole 24 Ore”; amministratore di istituzioni finanziarie e consulente di governi, organizzazio-
ne dell’Onu ed imprese per strategia e finanza; accademico delle scienze della Federazione 
Russa, presidente di organizzazioni internazionali di scienza e cultura. La Treccani, nell’En-
ciclopedia Biografica Universale lo indica anche come ideatore di una modalità di calcolo.
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2011 - MAKIO HASUIKE
Da Tokio, dove per la Seiko ha realizzato 20 progetti di orologi per i Giochi Olimpici del ’64, 
arriva in Italia nel 1963. Nel suo studio a Milano crea il marchio MH WAY e progetta soluzio-
ni di design dall’estetica e contenuto innovativo. Un genio della fantasia, forse così possia-
mo definirlo, che ama il mare e la Liguria. A Camogli forse ha trovato una fonte d’ispirazione, 
data la assidua frequenza del nostro borgo?
2013 - DAVID UNGER

Nativo di Brooklin, giornalista del New York Times fin dal 1977 si occupa di politica estera,
è professore all’Università Johns Hopkins di Bologna. Ha trovato in Camogli il luogo ideale 
dove vivere e lavorare, con sua moglie Kathleen Quinn. Hanno lasciato da alcuni anni New 
York, e oggi a Camogli non sono ospiti ma “camoglini”.

2014 - MARCO FAIMALLI
Marco Faimali piacentino di nascita ma ligure, o meglio di Camogli, d’adozione, è respon-
sabile del Laboratorio di Biologia Marina dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR). Nell’ot-
tobre scorso ha partecipato alla 29° spedizione italiana in Antartide. Per poter prendere 
parte alla spedizione ha dovuto seguire un corso speciale di addestramento per resistere 
alle condizioni climatiche estreme (ghiaccio perenne e mancanza di umidità). “A Camogli 
ho incontrato amici veri e la compagna di una vita e questo piccolo gioiello ligure rappresenta il luogo di transizione 
ideale tra le mie origini padane e l’amore per il mare. Quando torno a Camogli dopo una normale giornata di lavoro 
o una lunga spedizione scientifica ho sempre la sensazione di entrare in una sorta di “magica bolla” di semplice se-
renità che non smette mai di sorprendermi ed è anche per questo che è diventata il luogo in cui ho deciso di vivere.
2015 - DESY D’ADDARIO

Oggi alla redazione della fortunata trasmissione del KILIMANGIARO, nello scorso anno ha 
portato due volte consecutive le troupe RAI a Camogli per registrare prima una puntata di 
Linea Verde Orizzonti” Rai 1 e poi “Un pesce di nome Tinto” Rai 2. Era scontato che  Camogli 
volesse ringraziarla e lo fa al meglio con questo speciale riconoscimento.

2016 - ROBERTO CANEVARI 
È veramente innamorato di Camogli. Il destino l’ha portato da noi, scegliendo Camogli come 
luogo ideale per far crescere Camilla, la loro bambina che per una grave malattia purtroppo ci 
ha lasciati. I ricordi ed un dolore così grande lo avevano  portato con la sua famiglia a pensare 
non tornare più. Ma, dice lui, le persone di Camogli sono state la causa del loro amore per il 
borgo, e così, nonostante il suo lavoro che lo porta per lunghissimi periodi a dividersi fra Lon-
dra e Parigi ( per la Burberry a Londra oggi segue tutte le produzioni e la logistica a livello  mon-
diale della casa di moda inglese), è ritornato, ha comprato casa qui da noi contagiando anche sua moglie e le sue figlie.
2017 - DOMENICO ROGNONI

Figlio di noti commercianti di Camogli e studente del glorioso Istituto Nautico Cristoforo Co-
lombo, ha seguito la carriera a bordo di navi da Crociera culminata con la nomina al grado di 
Comandante. E poi posizioni ai vertici del Gruppo Carnival Corporation, che lo vede oggi Vice 
Presidente, lo hanno portato a vivere lontano, a Miami, ma la sua casa, nel cuore, è Camo-
gli, dove torna tutti gli anni a trascorrere le vacanze con la sua famiglia, la moglie Roselina, 
messicana ma anche lei conquistata dalla bellezza di Camogli e i figli Daniela e Francesco.

2018 - GIUSEPPE GIUSTO 
nasce a Bari, vive a Milano e ha tre amori: la moglie Carla, inseparabile compagna di 
vita, la figlia Eliana con i suoi due splendidi bambini, e Camogli dove trascorre tutto il 
suo tempo libero. La vista mozzafiato che gli regala ogni giorno la sua amatissima casa 
di Ruta e la passione per la fotografia lo hanno portato quest’anno a pubblicare “Tenera-
mente atteso”, opera editoriale dedicata ai grandi scatti fotografici dei tramonti più belli 
di Camogli, selezionati dal CONCORSO FOTOGRAFICO “TENERAMENTE ATTESO” lanciato 
dall’Hotel Cenobio dei Dogi. L’uscita del libro e prevista in aprile 2018 e il ricavato andrà devoluto in beneficenza.
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2019 - MARIO CALABRESI
Scrittore e giornalista, già direttore del quotidiano la Repubblica di cui è stato anche capore-
dattore centrale e per lo stesso quotidiano, nel 2007 – 2008, ha seguito come corrispondente 
da New York tutta la campagna presidenziale americana e l’elezione di Barack Obama, è 
stato inoltre direttore del quotidiano La Stampa (dal 2009 al 2015) e nel 2011 ha condotto su 
Rai 3 il programma Hotel Patria. Protagonista del Festival della Comunicazione, vi ha parte-
cipato in tutte e cinque le sue edizioni. È autore di numerosi libri, tra cui: Spingendo la notte 
più in là (2007). La fortuna non esiste (2009), Cosa tiene accese le stelle (2011), A occhi aperti (2013), Non temete per 
noi la nostra vita sarà meravigliosa (2014). Affascinato da Camogli “… prendete il traghetto e spingetevi fino a Punta 
Chiappa: li, appollaiati sulla roccia, vi sentirete a posto con il mondo,” non ha perso occasione di parlarne e scriverne, 
delle sue bellezze, del suo mare, del suo porticciolo, delle sue focacce…così scrive di Camogli …
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