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Dalla Regione ai Consorzi di bonifica
ecco come cambia la tutela delle acque
Sarà una nuova tassa a finanziare le manutenzioni

La Parola
del
Presidente
Rotary & comunicazione
un impegno a tutto campo
Cristiano Duva

P

rosegue il lavoro di maquillage
sull'immagine
e
sulla
comunicazione del nostro Distretto.
Tutti abbiamo ricevuto i quattro numeri
pubblicati della Rivista distrettuale per un
totale di 252 pagine.
Ogni Club ha affinato la propria
informazione con la redazione di
bollettini accattivanti graficamente e
ricchi di contenuti.
E' terminato - con successo - il lungo
lavoro di aggiornamento del sito internet
distrettuale nel quale i Club aggiornano,
sempre con maggior regolarità, gli spazi
ad essi riservati.
La pagina Facebook ha raggiunto 850
contatti ed è divenuta ormai il ritrovo
virtuale di tanti Soci e di amici interessati
al Rotary.
Sulla piattaforma YouTube sono in
continuo aumento i video caricati relativi
alla vita associativa.
Da ultimo, ma non meno importante, si
contano duecento contributi giornalistici
pubblicati su diverse testate locali
afferenti le attività sinora svolte nel
Distretto in quest'anno rotariano.
ROTARY! ROTARY! ROTARY!

A

sorvegliare la rete di fossi,
canali, navigli e corsi d’acqua
vari che solcano il territorio non
penserà più la Regione. Ma “sarà
compito dei Consorzi di bonifica,
finanziati da una nuova tassa a carico
di tutti i contribuenti”. E’ quanto
annunciato martedì in conviviale da
Paolo Micheletti: ingegnere idraulico, direttore tecnico del Consorzio di
bonifica Dugali Naviglio Adda Serio.
Un ente che interessa cinque province (Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova e Milano) su un territorio di
166.175 ettari per una popolazione di
355.708 abitanti. Quello stesso che
sulla scorta della delibera della giunta
regionale 4229 del 25 ottobre 2015 –
al pari di tutti gli altri consorzi - ha
conseguito gli oneri che prima erano
in carico al Pirellone. In primis, ha
ricordato Micheletti, “promuovere la
sicurezza idraulica del territorio”, e
subito dopo “razionalizzare le risorse
idriche a scopo irriguo”, nell’interesse “dell’agricoltura e delle produzioni zootecniche e forestali”. Non
ultima, “la salvaguardia e la valorizzazione del territorio”. Ma come
opererà in concreto la nuova tassazione? “Ogni consorzio – ha spiegato il
direttore del “Dugali” – ha il compito
di predisporre il piano di classifica
per gli immobili ricadenti nel proprio
comprensorio”. Criterio base, l’utilità
che ogni immobile – a seconda della
zona in cui è ubicato – riceve dal
reticolo idrico. Per capirci: “In
provincia di Cremona – lo ha evidenziato Micheletti – il fronte ovest

Il Canale Vacchelli in località "Moso" (Bagnolo Cremasco)

Paolo Micheletti, direttore
tecnico del “Dugali”, ha
illustrato la nuova
normativa sulla gestione
delle risorse idriche.
utilizza i canali soprattutto per l’irrigazione; mentre quello a est ne usufruisce anche come scolo in caso di
allagamenti. Va da sé che quest’ultimo servizio è ancor più delicato del
precedente; e che, dunque, chi risiede
in queste aree dovrà contribuire
economicamente alle manutenzioni
in modo più consistente. Il computo
matematico esatto del dovuto (“Indice di contribuenza”) sarà determinato
da una complessa serie di operazioni,
che terranno conto di parametri quali
la posizione di ciascun immobile
rispetto alle acque, l’attitudine del
terreno a trattenerle, la destinazione

dei fabbricati e la loro rendita catastale, le spese per i consumi energetici e
le manutenzioni de gli impianti…non
mancheranno poi le ricadute concrete:
se un cittadino vedrà un fosso sporco,
anziché perdersi nei meandri del
Pirellone potrà segnalare il problema
a competente Consorzio di bonifica.
E, si spera, ottenere più facilmente gli
interventi necessari.

Paolo Micheletti durante la relazione

Renato Rizzini Governatore 2018/2019

S

arà Renato Rizzini del Rotary Club Oltrepò, attuale assistente del Governatore per il
gruppo “Castelli Pavesi”, a guidare il distretto nell'anno sociale 2018/2019. Già membro
della direzone finanziaria di Eni e docente a contratto presso l’università “Ca’ Foscari” di
Venezia, dal 1987 è managing director della F.C.F. S.a.s. di Broni (Pavia). Succederà a Lorenza Dordoni (Governatore nominato per l’anno sociale 2017/2018) e Angelo Pari (Governatore eletto per l’anno sociale 2016/2017). A lui, le congratulazioni del Club.

Prossime conviviali

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO
Internazionalizzazione: una vera opportunità?
Luca Berta, partner Deloitte
Ore 13, conviviale meridiana

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO - Interclub Gerundo
Rotary e Chiesa Cattolica
Adriano Lecci, PDG
Ristorante Maosi
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

MARTEDI' 1 MARZO
My Rotary, istruzioni per l'uso
Maurizio Mantovani, eClub2050
Ore 13, conviviale meridiana
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Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Commissione del Club e loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

Il Club, con la guida del socio Marco
Ermentini, organizza per sabato 13
febbraio una gita alla Rocca di Soncino.
A seguire, inaugurazione della mostra
“Italian Design” di Frank Denota, in
collaborazione con il socio Umberto
Cabini. Partenza da Crema, Piazzale
del Macello, ad ore 16. Per info
Presidente, Prefetto o Segretario.

Giubileo dei rotariani
Tutti i soci hanno ricevuto in settimana –
via mail - l’accorato appello del
Governatore, Omar Bortoletti: non
lasciar cadere invano il grande evento
del 30 aprile, quando Papa Francesco alla
presenza
del
Presidente
Internazionale Ravi Ravindran celebrerà in piazza San Pietro a Roma il
Giubileo dei Rotariani. Il Governatore
spera in nuove iscrizioni, anche se il
termine per formalizzarle scadeva il 9
u.s. Prenotati dal distretto ci sono ora
100 posti. Una volta esauriti, i ritardatari
rimarranno esclusi dall’iniziativa.

Visita a Salon de
Provence

Le iscrizioni per la visita al Club gemello
francese, programmata dal 5 all’8
maggio, si chiudono in settimana. Info
presso Segretario o Presidente della
commissione dedicata.

L’Aica (Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico) e il
Distretto mettono in palio un premio
nazionale e due distrettuali per tesi di
laurea o di dottorato su temi concernenti
l’etica e le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. Per maggiori
informazioni www.aicanet.it

Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Gita a Soncino

Dal Distretto

PUBBLICHE RELAZIONI

Distretto 2050 www.rotary2050.org

Brevi

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Aschedamini, Benvenuti, Bonfanti F., Cabini, Cardelus, Duva, Ermentini, Fasoli C., Fayer, Ferrigno, Grassi,
Marazzi, Palmieri M.lo, Palmieri M.io, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini.

Giustificati:

Ambrosio, Borsieri, Donati, Fiorentini, Piantelli, Pozzali, Sacchi, Vailati.

Percentuale di presenza:

(22/59) 37%

Ospite Relatore:

Ing. Paolo Micheletti, Direttore del Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio

Ospite di Soci:

Geom. Mario Locatelli (Marazzi)

Auguri:

C. Baldrighi, M. Villa (12/02)

