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Angelini (Navigo): già al lavoro per la prossima edizione

S rena e lanc o
questioni tecniche da risolve-
rè: <Per esempio - continua
Anselini - comè far arrivare le
tt".iott" fin lì visto che nel
'mezzo ci sono i canlieri. Va

silia Yachting ha dunque il Pe-
so di chi ha creduto nell'esPe-
rienza basandosi sul fiuto del

d pa lo ncr n mestiere: (Questo è il monìen-

azzu rr¡ studiato un percorso lungo
to giusto per questo tiPo di
eveñti: Viaieggio è stata un'e-
sperienza piir che Positiva e
Flera Milano ci ha molto aiuta-la chiusura

banchina, oppur€. va
sefuzlo

lncre-
per mentato il di taxi

della moÉfra
boatr. Sewizio che è stato mol- toD. Se qualcosa da migliorare

cè, il suggerimento è quello di
urenderè la fiera ancora più ac-
cessibile a tutti, al pubblico,
magari la sera, facendolavive-
re in mezzn alla genteu. Per-

nautica
to apDrezzato, anche se era
dawt?o noco pubblicizzato.

La daisena^Viareggio è da
sempre quella degli "aPPetiti"
portuali maggiori, al centro di
quella rivisit¿ione degli sPazi
che è il cuore delle richieste

che ha VIst0
117 CS pos tofl ché <lanautica ln Italia è anco-

dei ca¡rtieri della grande nauti-
ca all'Autorità portuale regio-
nale che sta lavorando al nuo-
vo Piano regolatore Portuale.
Non sa¡à un caso se anche Per

ra vista come qualcosa di ne-

e 72 mbarcazton gativo, ed
parole di
chesiamo

è assurdo sono le
Guidi e Talli visto

ffi ln mezzo al Medite-
ranno, con chilometri e chilo

) VIAREGGIO l'edizione appena conclusa si

".. o".tsatd tli estendere I'e-
spodirione in acqua fin lì.
ioinvolgendo - questo è I'o-
biettivo - anche i cantieri che

metri di costa con sette pitr
che

slrena ed pallon-
grandi
hanno

cantieri nautici
Un colpo di sede proprio ln ItaliaD.
clru A77.tJrrl sl levano nel cielo Tra le aziende che hanno Ia-
sopra via Coppino a salutare il
Velsilia Yachting Ren-
dez-Vous, anno zero, quattro
giomi a tutta nautica nella
Darsena di Via¡eggio. Un aPe-
ritivo veloce destinato agli or-
ganizzafon segna Ia chiusura
ãella manifeõtazione. Oggi
tocca tira¡e le fila, ma già si
oensa all'edizione 2018. Che
3i vuole piir grande, almeno
nel senso degli spazi occuPati
per l'esposizione. nSì, confer-
inoo, sono le parole di Pietro
Angelini, direttore del consor-
zio Navigo, braccio otgatttzza-
tivo sul tèrritorio e filo condut-
tore tra la pratica del mettere
in moto il circuito e tutto
ouanto è la politica, le istitu-
zìoni: uDomäni (oggi per chi
legge, nd.r) abbiamo una Pri-
mã riunione tra di noi. Poi sa-

all'edizione 20 7 hanno

vorato per avere
VersiliaYachting

aViareggio il
c'è anchePe-

non nru Navr. (Questa non è una
aderito. Per loro, il messaggio

è <benvenuti nel fiera che vlene smontata
di Angelini avanti la prossima. Questo è

un set Þernanente. Qui è tut-
to vero;, sono le parole di Fa-

20r8...D.

la
Tra sli elementi vincenti del-
mañifestazione ha fatto la bto Boschi, amministratore

propria bella figura lavia CoP-
þinö, chiusa inþarte al traffiôo
come da tempo la si sogna Per
mettere in mbstra non solo le

delegato di "FaperGrouP" evi-
ce þresidentè dell'azienda
nautica. Alla domanda di co-

barche, ma anche tanti Iocali me sia andata per le imPrese,
stand e banchine, Boschi

che vl sl affacciano. Un ncono- tra

scfunento che amva dalle risoonde: <Sabato
rivätanotizia che

sefa lm è ar-pa- cl sono state
role di Daniele Guidl, della anche delle vendite. Direi che
"Guidi Srl" una delle quattro

accessoristica lea-
è andata al di là di ogrri buon

aziende di orooosito>.^ Ntei prossimi giomi anche la
commissione attività Produni-

der nel settore della nautica
(le altre sono Mase, Tecnoseal

remo aMilano Perconfrontar-
ci,'. L'idea in piil, già balenata,
è ouella di <estendere l'area
esdositiva, inglobando anche
la-darsena Viareggio>, la PiÌt
ambita oer le imbarcazioni di
dimensioni piir grandi. Non
semplice da farsi, e ci sono

eVeco) che si sono associate,
oresentandosi aI Versilia Yach-
^tine con unico stand. nCi sia-
mo" divenitir, racconta Guidi

ve del consiglio comunale farà
il punto sull'esito della mani-
feõtazione: <Mi asPetto un'a-

al "Tirreno nell'incontro al nalisi critico-costruttivo, con-

quale
stiano

è oresente anche Cri-
råli della "Tecnoseal".

clude Pieüo Angelini, osu quel-
ü che sono stati i punti di forza
e ouelli di debolezza. Altri-
mehti ci si pensanel particola-Nessuna delle quattro impre-

se l.¡a sede aViareggio, ma
lavorano con laDarsena

tut-
vla- re...D.

te
ORIPROOUZIONE RISTRVATA

reggna. loro pafere sul Ver-
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