07 settembre 2015

Le mitiche barche Sangermani si radunano a Varazze
di Gian Luca Pasini

Dall’11 al 13 settembre Marina di Varazze riserverà un lungo weekend agli appassionati di un marchio che
ha contribuito a scrivere la storia della nautica italiana con il Raduno Sangermani 2015. Dagli scali del
Cantiere Sangermani di Lavagna, in provincia di Genova, fin dagli ultimi anni dell’800 sono infatti scese in
mare imbarcazioni in legno realizzate artigianalmente capaci di catturare la fantasia di ogni uomo di mare
così come dei semplici appassionati. Il Raduno Sangermani 2015, organizzato da Sangermani Owners’ Club
in collaborazione con Marina di Varazze e Cantieri Sangermani, riprende lo spirito delle kermesse dedicate
agli armatori di questi gioielli del mare svoltisi per tradizione fino a metà degli anni ’90. L’idea di proporre
tre giornate di divertimento e convivialità in uno scenario di grande appeal come quello offerto da Marina
di Varazze nasce da un incontro di passioni e amicizia tra i responsabili di Marina di Varazze e Cesare
Sangermani, ultimo erede del fondatore Ettore, il mitico “Dorin”, insieme alla moglie e ai due figli. “La
passione per il diporto e il fascino di una storia senza precedenti, racconta Giorgio Casareto direttore di
Marina di Varazze “mi hanno spinto a contattare Cesare Sangermani per proporgli di avviare insieme
questo progetto. Abbiamo così pensato a una prima ‘nuova’ edizione del già noto Raduno che mi auguro
possa aiutare a sostenere e a rinnovare la passione di tanti amanti del mare e del bello”. Il programma
della manifestazione prevede, giovedì 10 l’arrivo delle imbarcazioni dei Soci del Sangermani Owners’ Club
quindi venerdì, sabato e domenica una serie di regate e di eventi come, sabato sera, il concerto di Niccolò
Fabi e di altri cantautori italiani che conclude il programma di eventi musicali estivi #marinadivarazzefest.
Domenica, grande parata di yacht e premiazioni nel pomeriggio. E.M.

