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11 Aprile 2018, la prima Giornata del Mare
In Marina di Varazze tante attività dedicate ai ragazzi delle scuole
Varazze, 4 Aprile 2018 - A partire da quest’anno si celebrerà in tutte le scuole d’Italia
una nuova, significativa ricorrenza. Si tratta della “Giornata del Mare”, istituita dal
nuovo Codice della Nautica in vigore dallo scorso 13 Febbraio. Scuole, enti e
associazioni organizzeranno su tutto il territorio nazionale eventi e iniziative per
promuovere, soprattutto nei confronti dei giovani, la conoscenza di una risorsa vitale
per il nostro Paese. L’Istituto Comprensivo di Varazze e Celle e il porto di Varazze non
mancheranno all’appuntamento.
Il prossimo 11 Aprile 2018 saranno numerose le attività che si svolgeranno in Marina di
Varazze organizzate da associazioni ed enti quali: Varazze Club Nautico con il
patrocinio della FIV, la Lega Navale Italiana – sezione di Varazze, il CEA (Centro
Educazione all’Ambiente Comune di Varazze), l’Associazione Pesca Sportiva, il Museo
del Mare con sede in Marina di Varazze, i Sommozzatori di Marina di Varazze e i
docenti dell’Istituto Comprensivo di Varazze e Celle, classi di I e II Media – sezione Blu
e, per la scuola primaria, classi II A e II B.
I ragazzi delle diverse classi si alterneranno in una serie di attività, dopo una prima
visita al porto di Marina di Varazze, accompagnati da responsabili del Marina e delle
realtà organizzatrici che spiegheranno il valore e il significato economico, culturale e
turistico del centro portuale per l’intero territorio. Il ricco programma prevede: uscite
in barca con iniziative di avviamento alla vela, visite al cantiere Alfa Servizi Nautici ex
Baglietto, incontri con i pescatori locali per valutare insieme il pescato del giorno,
laboratorio sulle qualità del pesce e la sua importanza per una corretta alimentazione,
laboratorio con acciughe sotto sale.
Si tratta, senz’altro, di una preziosa occasione per sensibilizzare i giovani sul valore e le
preziose risorse di un Paese, come l’Italia, che può contare sull’immenso patrimonio
offerto dai suoi circa 7.500 km di coste affacciate sui mari più belli del mondo.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marina di Varazze Collocato a 150 km da Torino e Milano e a 25 km da Genova, il porto si estende su
una superficie di circa 232.000 metri quadrati, di cui 144.000 di specchio acqueo. Marina di Varazze
dispone di 800 posti barca per imbarcazioni di lunghezza fino a 45 metri. I pontili situati nella zona Est del
porto, sia con opere fisse sia su strutture galleggianti, sono dedicati esclusivamente alle barche a vela,
mentre quelli fissi delle tre zone più a Ovest alle imbarcazioni a motore. Il complesso dispone anche di
prestigiosi appartamenti, tutti fronte mare e con climatizzazione autonoma, 900 posti auto tra coperti e
scoperti a servizio dell’intera struttura con colonnine di ricarica Tesla, ristoranti, bar e negozi.
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