
 

 

Bollettino N° 21 - Anno 2019/2020 

Riunione di Lunedì 6 Aprile 2020 

Riunione in videoconferenza 

Presiede: il Presidente Sara Liga 
 
Relatore:     Sergio Gamberini, Amministratore Delegato di Ocean Reef 
 
Tema: Una risposta tecnica e sociale in questo momento di emergenza:  

un imprenditore racconta 
 
Ospiti e autorità rotariane: 
i PDG:  Gian Michele Gancia e Gianni Vernazza, Distretto 2032 
Gianni Montalenti, PDG Distretto 2030 ora 2031 
Franz Mȕller Distretto 2041 
Riccardo Di Paola Distretto 2060 
Salvatore Ioveno Distretto 2100 
Philippe Tricetti, RC Beausoleil, Distretto 1730 
Gli Assistenti del Governatore: Mario Pestarino, Francesco Tiscornia, Roberto Chiarvetto 
 
Soci collegati:  
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Busolli, Cassottana, Castello, 
Ferraiolo, Ferraris,  Flick, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus, Giannattasio, Grasso, 
Greco, Iula, Liga, Lotti, Montale, Morotti, Orlando, Pariscenti, Poggi, Pongiglione G., 
P.Pongiglione, Rais, Risé, Risso, Segalerba, Tiscornia, Torre, Bruno Verrina, Zaccaria 
(si prega di segnalare eventuali inesattezze) 
 
 
Visitatori Rotariani: 
Enrico Romanelli, Presidente RC Genova Lanterna 
Renato Migliora, Presidente RC Tortona 
Raffaella Femia – RC Varazze Riviera del Beigua 
Gualberto Ranieri – RC Ovada del Centenario  
 
 
Soci presenti: 38 
Effettivo del Club: 90 - 1 (disp)  
Percentuale di assiduità: 41,11 % 
 
Partecipanti alla riunione: circa 42 
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La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga che ha ringraziato i 
numerosi partecipanti e il relatore. 
Sergio Gamberini, imprenditore di origine milanese e ligure di adozione è 
l’Amministratore Delegato di Ocean Reef. 
 
Sergio Gamberini ha salutato i partecipanti ed ha brevemente ripercorso la storia della 
società, nata nel 1948. La famiglia Gamberini, a quel tempo, possedeva una piccola 
officina di riparazione pneumatici.  Gli esperimenti con la gomma finirono per attirare 
l’attenzione del comandante Ferraro stava progettando le sue prime maschere e pinne di 
gomma per le immersioni subacquee e il nuoto quando ha contattato i fratelli Gamberini 
per la loro esperienza con questo nuovo materiale. Poco dopo, i due fratelli (con l'aggiunta 
del terzo fratello - Gianni), furono contattati da Egidio e Nanni Cressi, mentre anche loro 
furono coinvolti nella progettazione dei loro primi prodotti per aprire il mondo sottomarino 
alle masse. Da questi primi passi i fratelli Cressi hanno fondato la moderna Cressi-Sub e 
Ferraro ha fondato Technisub. Queste collaborazioni di successo hanno attirato una terza 
personalità famosa: un giovane rifugiato istriano chiamato Ludovico Mares, con il quale i 
fratelli Gamberini avrebbero continuato a fondare Mares. 
Le sedi della società sono a Sant’Olcese e a San Diego dove per lo stato americano 
producono maschere per la protezione individuale infatti un grande mercato è stato trovato 
nei prodotti medici e di sicurezza sul lavoro . Furono creati famosi prodotti per uso militare 
e civile della NB. 
l loro business continua poi sulla parte di equipaggiamenti per le immersioni. 
Nel 1993 Sergio ha orchestrato l'acquisto di una società americana di produzione 
subacquea con sede a San Diego - Ocean Edge. 
L'intuizione di Sergio era quella di creare un passaggio dal design e dalla competenza 
della maschera antigas, di nuovo nel settore delle immersioni, la sua prima maschera a 
pieno facciale per le immersioni: un prodotto tecnico e innovativo che avrebbe garantito 
un'esperienza più confortevole, sicura e rilassante. 
Da Reef-Marine e Ocean Edge, è stato incorporato OCEAN REEF. Poiché la maschera a 
pieno facciale aveva il vantaggio di una bocca libera, il passo successivo è stato quello di 
sviluppare il mercato della comunicazione subacquea. OCEAN REEF è ora uno dei leader 
in questo mercato. 
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Sergio Gamberini ha poi ampiamente illustrato quali sono 

state le idee maturate in azienda a seguito dell’emergenza 

Covid, per trasformare le maschere da sub in dispositivi di 

sicurezza individuale ed anche in supporti per i pazienti 

ricoverati. 

Si rimanda qui di seguito a diversi servizi televisivi. 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/quartogrado/covid

-19-la-maschera-antivirus_F310146901013C21 

https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video

/2020/04/ContentItem-3183b850-a8e8-4b85-a13a-

12a83c95e274.html 

 

L’idea ha suscitato estremo interesse nei soci, soprattutto in 

coloro che operano in ambito medico e numerose sono state 

le domande che sono state poste a Sergio Gamberini. 

Prima di concludere il relatore ha inoltre mostrato il filmato di un’affascinante invenzione 

che lo  aveva portato a coltivare piante e soprattutto il nostro basilico in cupole poste in 

fondo al mare, il progetto è stato chiamato “L’orto di Nemo” 

https://www.youtube.com/watch?v=IMW6Z38bR6U 

 

 

 

L’interessante relazione è terminata con i saluti del Presidente che ha poi augurato 

Buona Pasqua a tutti ed ha anche concluso la riunione …con il tocco di campana. 

  

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/quartogrado/covid-19-la-maschera-antivirus_F310146901013C21
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/quartogrado/covid-19-la-maschera-antivirus_F310146901013C21
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/04/ContentItem-3183b850-a8e8-4b85-a13a-12a83c95e274.html
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/04/ContentItem-3183b850-a8e8-4b85-a13a-12a83c95e274.html
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/04/ContentItem-3183b850-a8e8-4b85-a13a-12a83c95e274.html
https://www.youtube.com/watch?v=IMW6Z38bR6U


4 

COMUNICAZIONI 

Auguri di Buon Compleanno a: Andrea D’Angelo per il 29 Marzo, Anna Grazia Greco 
per il 4 Aprile, Olga Rossi Cassottana per il 7 Aprile, Emilio Mosca per il 9 Aprile. 
 
 

Il nostro Club, insieme agli altri Club Genovesi e al Distretto 2032 si è 
attivato per l’emergenza Covid 19. Diversi sono i service che si sono messi 
in atto e che si stanno realizzando. Si allega una griglia con tutti i progetti in 
cui abbiamo evidenziato gli importi che sono stati versati dal Club.  
Provvederemo ad aggiornarvi sullo stato di avanzamento dei progetti e su 
eventuali notizie su organi di stampa. 
 

Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020 

Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali 

ospiti. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB 

GENOVA SUD OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN IBAN    IT50 P 03332 01400 

000000945972 

 

Segnaliamo la riunione del RC GENOVA  

MARTEDI'  14 APRILE  - ORE 18.00 

Interverranno il Dott. Claudio Viazzi, Presidente Emerito del Tribunale di Genova e 

l'Avv. Waldemaro Flick per una relazione a due voci dal titolo : Processo al 

Coronavirus. Un avvocato ed un giudice si interrogano 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/359884319?pwd=ZGRJZm9saDRNcGRieUFLK3MwZlhJdz09 

Meeting ID: 359 884 319 

Password: 2032 

 

PROGRAMMI DEL CLUB - MESE DI APRILE    

 

Lunedì 13 Aprile: Festività 

 

Lunedì 20 Aprile: Ore 18,30 – Riunione su piattaforma Zoom 

Relatore il socio Pietro Pongiglione, Presidente AMIU e Tiziana Merlino 

Direttore Generale AMIU su: 

AMIU 2021 - 2034  - Oltre il Coronavirus 


