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MARINA  DI  VARAZZE 
 

Varazze settembre 2019: 
 

"Lanzarottus Day" - Venerdì 20 e Sabato 21 - Ottava edizione 
 

"A pesca e u mâ" - sabato 28 - Sesta edizione 
 

Borsa di Studio istituita da Marina di 

Varazze ed assegnata alla classe 1^A 

“Sezione Blu” della Scuola Secondaria 

di Primo Grado “F. De Andrè” di 

Varazze, che ha presentato il miglior 

elaborato sul Tema: «Un gruppo di 

ricercatori del Politecnico di Torino ha 

testato nel mare varazzino, con 

successo e risonanza internazionale, un 

“dissalatore a basso costo”, grazie 

all’interessamento dell’Ing. Pier Giacomo Ornolio, al supporto della locale sezione della LNI e 

all’ospitalità della Direzione del porto turistico Marina di Varazze. Di cosa si tratta e quali benefici?». 
 

In occasione dell’ottava edizione del "Lanzarottus Day" - Varazze 20 e 21 settembre e della sesta edizione 

della manifestazione  "A pesca e u mâ" di sabato 28 settembre 2019, gli organizzatori hanno invitato il Dr. 

Giorgio Casareto - Direttore del porto turistico Marina di Varazze, quale relatore dei due importanti eventi 

ed incontri con i ragazzi-e e docenti delle Scuole varazzine, anche in considerazione delle tematiche trattate 

e per la consegna di una delle sei Borse di Studio, gentilmente istituita dalla Marina di Varazze: il 

"Dissalatore a basso costo". 
 

Il Dr. Giorgio Casareto, non potendo intervenire, ha inviato il suo saluto e un messaggio letto da Elio 

Spallarossa, Presidente della locale LNI in occasione del “Lanzarottus Day” e dalla sua collaboratrice 

Simona Pilotto, in occasione della manifestazione "A pesca e u mâ", la quale, ha pure consegnato alla 

Prof.ssa Sandra Balletto, docente della classe 1^ A della Scuola Secondaria di primo Grado "F. De Andrè", 

dello scorso anno scolastico, il buono per il ritiro della Borsa di Studio istituita da Marina di Varazze. 
 

 

https://www.calameo.com/read/002567210c2083a9f2228


 
 

Lanzarottus Day VIII edizione - Varazze 20 e 21 settembre 2019 - 

Il messaggio di Giorgio Casareto - Direttore del porto turistico 
 

«Un caro saluto a tutti quanti voi. 
 

Mi dispiace molto non poter essere presente perché convalescente, sono però felice di avere l’opportunità di 

raccontarvi brevemente l’impegno che la Marina di Varazze pone nella sicurezza e nella conservazione 

dell’ambiente marino. 
 

Uno dei nostri cardini portanti in 

materia di sicurezza ambientale 

marina è sicuramente l’attività di 

sorveglianza antinquinamento dello 

specchio acqueo con la dotazione di 

panne assorbenti e di liquidi 

disperdenti; con la disponibilità di 

mezzi antinquinamento h 24 e con il 

personale operativo in porto, 

anch’esso presente 24 ore su 24. 
 

Siamo inoltre dotati di impianto di 

vuotamento dei cassoni delle acque 

nere delle imbarcazioni e, da ormai 

un anno, stiamo sperimentando in 

collaborazione con Volvo Italia e 

Lifegate il Seabin, un cestino 

galleggiante che risucchia e raccoglie 

i rifiuti dall’acqua, tra cui le microplastiche, in grado di catturare più di 500 chili di rifiuti all’anno. 
 

In tema di efficientamento energetico della Marina ci sono poi tre punti importanti su cui focalizzare 

l’attenzione: 

- la sperimentazione, presso il molo di sopraflutto, di un impianto di luci LED per una successiva estensione 

del servizio; 

- la sostituzione, nel mese di ottobre, dell’impianto di climatizzazione centralizzato dei locali del porto con 

macchine di ultima generazione, usando acqua di mare per il raffreddamento dei compressori; 

- la conversione da “elettrico” a gas metano della produzione di acqua calda uso Servizi Armatoriali 

“centrali”, quelli principali. 
 

Concludo ringraziandovi per l’attenzione e augurandovi una buona continuazione di serata. Giorgio 

Casareto.» 
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