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                            Mare Nostrum: end plastic now 
 
La conviviale, pur da remoto è stata partecipata. Il presidente ha presentato il relatore 
Grandini Gabriele, imprenditore da sempre sensibile alle questioni ambientali. 
Rotariano  dal 1995, socio del Rotary Club Milano e Past President del Rotary Club 
Milano Scala. Ringraziamo  il nostro socio Carlo Staffini, per aver propiziato questa 
conviviale, su un tema che si colloca in una nuova “focus area” del Rotary 
International.    
Il relatore, per la sua attività imprenditoriale ha viaggiato in Italia e all’estero.   In India,  
con un Rotary locale ha supportato le opere caritative di Madre Teresa di Calcutta, in 
Italia  altri service sempre orientati alla salvaguardia dell’ambiente. 
Ceduta l’azienda, si è dedicato completamente all’ attività rotariana. 
Due  anni fa,  ha creato il progetto Mare Nostrum. 
Il mare mediterraneo per la sua conformazione, è un mare chiuso per cui abbiamo un 
bassissimo ricambio di acqua,dovuto alla lentezza delle correnti.  
La superficie terrestre  è occupata  per un 70% di acqua che produce  il 50% di 
ossigeno, l’altro 50% di ossigeno è prodotto dalle foreste ,quindi il mare è vita. 
 Però nei mari vengono scaricate 570000 tonnellate di plastica, di cui l’ 80% proviene 
dall’entroterra,dalle rogge più piccole fino ai fiumi che sboccano in mare; il resto 20% 
proviene dalle attività che si svolgono in mare. 
Questa enorme quantità di plastica,per la maggior parte, va sul fondo del mare( lo 
stretto di Messina secondo una rilevazione della comunità europea è uno dei fondali 
più inquinati del mondo), la plastica sul fondo del mare non si riesce a recuperarla 
perché l’intervento è molto costoso.     
Una grande parte della plastica rimane  in sospensione e galleggia in superficie e fino a 
4-5 metri dalla superficie quindi coinvolge una grande quantità di fauna marina. Da 
fotogrammi, abbiamo visto  una tartaruga che ingoia un sacchetto di plastica ,un 
branco  di sarde che  ingeriscono voracemente, sminuzzandolo, un sacchetto di  
plastica  che,probabilmente,  aveva avvolto alimenti di cui i pesci sentono l’odore. Da 
qui la plastica entra nella nostra catena alimentare.  
Un aspetto positivo: con le mareggiate il mare riesce a scaricare sulle spiagge una 
varietà di rifiuti e  plastica,che possiamo recuperare e smaltire in discarica.   
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Un altro problema che hanno tutti i mari del mondo e specialmente il Mediterraneo, 
sono le  reti abbandonate dai pescatori, i pesci rimangono imbrigliati e muoiono,  si 
sfaldano(putrefazione) e abbiamo  batteri invisibili anche in acque  limpide. 
La Guardia Costiera cerca di liberare tartarughe,abbiamo visto anche una balena,   
imprigionate nelle reti e destinate a morire se non liberate.  
Una considerazione: siamo  quarantamila rotariani in Italia cosa possiamo fare?    
Ricordiamo che la settima azione del Rotary International è l’ ambiente. Abbiamo 
creato questa associazione “ Mare Nostrum” e sto cercando di coinvolgere soci 
rotariani. Stiamo lavorando non solo per gli altri, ma per la nostra salute, per  i nostri 
bambini e per le generazioni future. Una prima collaborazione, il Rotaract collabora  
con  l’associazione “Mare Nostrum” e  il 6 Giugno 2021, 800 soci del Rotaract da tutta 
Italia,si sono coordinati ed hanno raccolto tonnellate di rifiuti e plastica sulle  spiagge 
d’Italia. Un  esempio per altri giovani. I giovani  sulle tematiche ambientali sono uniti e 
se stimolati collaboranti. 
 Abbiamo stilato un protocollo d’intesa con la “Guardia Costiera”perché in sinergia 
con loro è più semplice,anche burocraticamente, operare. Primo intervento:  abbiamo 
ripulito un tratto di mare dalle reti dei pescatori .Prima, le reti venivano sepolte o 
bruciate. Ora,esempio di economia circolare, un’unica grande  azienda italiana,  ricicla 
le reti  raccolte in mare e produce  filati in nylon anche per le case di moda.     
Attualmente sono sintetizzate plastiche dette compostabili che in 2-3mesi   si 
trasformano negli elementi originali. Gradatamente si sta iniziando ad usare questo 
tipo plastica,specie nel ramo alimentare. 
 Il relatore ha la giusta ambizione che Mare Nostrum possa coinvolgere gli organi 
direttivi del Rotary International.   L’impegno economico del progetto  è  l’aspetto 
meno rilevante,necessita di essere diffuso nei club rotariani coinvolgendo anche il 
Distretto. Al termine della brillante e istruttiva relazione,dalle domande di alcuni soci è 
emerso di programmare la diffusione nelle scuole . 
Il presidente ha nuovamente ringraziato il relatore che con entusiasmo ha coinvolto 
tutti i presenti da remoto. 
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PARTECIPAZIONE AL CLUB 

 
 
Collegati da remoto 
Agazzi. Aschedamini,.   Bernardi,   Pozzali   Francesca,  Patrini,   Fiorentini ,  Martini,  
Staffini,  Crotti Cristina,  Francesco Donati, Gatti E.  Ronchetti,  Cassinotti. 
 
Partecipanti  
Ciccardi Mariagrazia, Pilu Marina, Guglielmo Costa, Pezzi Claudio,Galimberti 
Giorgio(Club di Cento), Sportoletti Paolo (club BO ovest),Domenico, Micheletti 
Paolo(Dumas), Arcu Mario, Fantoz Luca(Club BO Ovest),Mennella Luigi, Bonati F.     
 
Ospiti del club 
Dott.Gabriele Grandini  
                            
Auguri di buon compleanno a Ivan Pozzali(19\1), Cesare Pasquali(20\1),  
Gianni Maccalli(20\1), Mario Scaramuzza(24\1), Giuseppe Vailati(25\1). 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Carissimi, anche la prossima conviviale - di Martedì 25 Gennaio 2022 - NON sarà in 
presenza, ma da remoto, attraverso la consueta piattaforma ZOOM, dalle ore 19.00 
alle ore 20.00. Gradito ospite e relatore sarà Luigi Frau, un professionista che, mosso 
da una grande passione per il mare e per la vela, vanta più di trent’anni di esperienza 
di navigazione in giro per il mondo. L’ospite ci intratterrà sul tema: “Benvenuti a 
bordo: una crociera virtuale in barca a vela tra le isole dell’arcipelago di La Maddalena 
e della Corsica”. Al timone lo Skipper Luigi Frau”.  
Il link per connetterVi all’avvincente riunione è quello di sempre e sarà riportato a 
fondo pagina.   Ringraziamo  il nostro socio Saverio Anselmi Tamburini per aver 
propiziato questa conviviale, che ci porterà, d’incanto, tra i colori intensi del mare e del 
cielo della Sardegna, di cui Luigi è ‘figlio’. Se possibile, non mancate, sarà un ‘viaggio’ 
davvero suggestivo! 
 
Breve profilo del relatore. 
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Lo Skipper Luigi Frau ha trasformato la Sua profonda passione per il mare e per la vela 
in uno stile di vita e nella Sua professione; può narrare di tante miglia percorse e di 
tante navigazioni in giro per il mondo, esperienze che Gli hanno fatto apprezzare 
sempre di più l’arcipelago paradisiaco nel quale è nato e del quale è profondo 
conoscitore. Brasile, Caraibi, Polinesia sono diventati, nel tempo, storie da raccontare 
ed emozioni da trasmettere. 
Luigi Frau può fregiarsi di essere stato il primo ad organizzare gite in barca a vela nelle 
isole dell’Arcipelago di La Maddalena e in quelle del Parco Naturale delle Bocche di 
Bonifacio, già dal lontano 1985. Le Sue spiegazioni ci permetteranno di scoprire gli 
aspetti meno noti dal punto di vista storico e naturalistico di un paradiso ormai 
conosciuto in tutto il mondo. 
Pluricampione velico nelle classi IOR, J24 e classi metriche, esperto conoscitore dei 
luoghi di cui sopra, è stato comandante di maxi-yacht a vela (Swan), con i quali ha 
girato l’intero Mediterraneo. 
Di seguito i titoli professionali di cui è munito: Comandante di imbarcazioni adibite al 
noleggio, Skipper del Parco, titolo rilasciato dal Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena. Esperto Velico di Lega Navale Italiana, Istruttore Velico. 
                                               

Una tradizione ormai consolidata: l’incontro con S.E. 
Mons. Daniele Gianotti, Vescovo di Crema, da parte di 
12  Associazioni e Club di servizio del territorio 
diocesano. Giovedì 20 Gennaio u.s., alle ore 18.00, si è 
tenuta la Santa Messa, in Cattedrale, celebrata da S.E. 
Mons. Vescovo, al termine della quale è avvenuta la 
consegna dei contributi di solidarietà alla Diocesi, per 
l’aiuto nei confronti di chi versa in condizioni di 
bisogno, da parte di ogni sodalizio. La Messa è stata 
animata dall’ensemble del Rotary del Distretto 2050, 
creata e diretta dal socio Marcello Palmieri, dal suono 
sempre suggestivo dell’arpa, per mano di Paola 
Beltrami, dalla splendida voce della socia 
mezzosoprano Giovanna Caravaggio… 

                                                  
Questo è il link per collegarsi Martedì 25 Gennaio ore 19.00  
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
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Commissioni 
 

Consiglio Direttivo 
 

Presidente      Antonio Agazzi 
                           antonio.agazzi@unicat.it 
 
Vice-Presidente Luigi Aschedamini 
                  archistudio@aschedamini.com 
 
Segretario Gianluigi Bernardi 
                                  bernardigl@libero.it 
 
Tesoriere        Fabio Patrini 
                          fabio.patrini@gmail.com 
 
Prefetto      Paolo Zambiasi 
                          pzambiasi61@gmail.com 
 
Presidente    Marco Cassinotti 
Incoming   marco@studiocassinotti.it 
 
Past-President  Arnaldo Ronchetti 
              Arnaldo.ronchetti@gmail.com 
 
Consiglieri         Francesco Buzzella 
     Umberto Cabini 
         Pietro Martini 
      
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Effettivo 

 
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini 

 
Progetti 

Alberto Marchesi, P.Martini,  
G.Samanni, S.Tamburini 

 
Amministrazione 

Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri 
 

Fondazione Rotary 
Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri 

 
Pubbliche Relazioni 

Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone 
 

Cariche sociali 
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti 

 
Salon de Provence 

Filiberto Fayer, F.Benvenuti,  
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini 

 
Scambio Giovani 

Marco Biscaldi 
 

Contatti: 
Presidente: antonio.agazzi@unicat.it 

Segretario: bernardigl@libero.it 


