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SomagliaNuova Flash 
compie un anno
Proprio a marzo dello scorso anno faceva il suo esordio il primo 
numero di SomagliaNuova Flash e da subito si è percepita l’utilità 
e l’apprezzamento che questo strumento informativo ha riscosso da 
parte dei cittadini. Recenti normative costringono gli enti pubblici 
a  limitare le risorse economiche per campagne informative e/o di 
comunicazione. Sarà, quindi, sempre più difficile proseguire con la 
pubblicazione di SomagliaNuova nel tradizionale formato, se non 
appoggiandosi a sponsor, mentre  la pubblicazione dell’edizione 
flash non ha costi a carico del Comune e viene completamente fatta 
in casa e questo ci ha permesso di risparmiare, nel 2012, ben 7.500 
euro. 
Ricordiamo, inoltre, che il Comune mette a disposizione della 
cittadinanza altri strumenti di comunicazione: dal sito internet ai 
profili facebook e twitter, al servizio SMS (sempre più apprezzato) 
alla newsletter via posta elettronica, senza dimenticare l’originale 
TgWeb: servizi gratuiti e immediati. Se non ti sei ancora iscritto, 
non perdere tempo, fallo.
Speriamo che possa trovare anche questo numero interessante e ti 
invitiamo a rimanere in contatto con noi. Buona lettura!

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana: le ragioni di un contributo
Il 31 marzo scade il termine per il pagamento della prima rata (l’importo complessivo infatti è stato suddiviso in 4 rate) del contributo di bonifica 
del Consorzio Bassa Lodigiana. Per capire meglio le attività dell’ente ed il perché del contributo ci siamo rivolti all’ing. Ettore Fanfani, direttore 
generale del Consorzio Muzza, che ringraziamo per la sua disponibilità e cortesia nel rispondere alle nostre domande.

Cos’è il Consorzio di Bonifica? 
E’ un ente pubblico economico a carattere associativo, previsto per legge statale e regionale, che si occupa dell’attività di bonifica idraulica dei 
propri territori, ovvero, del governo delle acque “interne” che sono escluse dalle competenze di Stato e Regione. Opera da Cassano d’Adda e si 
estende verso sud fino al fiume Po, su 69 comuni, di cui 53 in provincia di Lodi, 3 in provincia di Cremona e 13 in provincia di Milano. Fanno parte 
del consorzio i proprietari degli immobili (terreni e fabbricati) ubicati nel territorio comprensoriale. L’attuale Consorzio è operativo dal 1 gennaio 
1990, tuttavia i fabbricati di Somaglia sono assoggettati al tributo di bonifica dal 1978, quando esisteva il soppresso Ente della Bassa Lodigiana.

Quali sono i suoi compiti? 
Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla gestione, manutenzione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ed in generale al ”governo delle 
acque”. Detto in termini pratici la funzionalità può essere espressa nelle due circostanze fondamentali di portare l’acqua necessaria al territorio 
per le attività presenti (esempio più evidente è l’irrigazione, ma non solo) e per drenare l’acqua dal territorio stesso quando questa risulta essere 
in eccesso e ciò per la sicurezza idraulica e la difesa del suolo (campagne, centri produttivi, abitazioni, infrastrutture ecc). 

Perché bisogna pagare il contributo di bonifica?
Le attività prima descritte hanno un costo, che in parte viene recuperato 
appunto attraverso il contributo dei consorziati. Questo contributo, 
che deve essere corrisposto da tutti, viene applicato distintamente 
tra parte alta e bassa del comprensorio. Per il comune di Somaglia, 
che unitamente ad altri 14 comuni appartiene storicamente alla parte 
bassa, il tributo grava direttamente sugli immobili residenziali e non. 
Và tuttavia ricordato che i contributi versati da questi coprono circa il 
5,60 % della contribuenza complessiva e circa il 4,60 % della somma 
necessaria per coprire i costi totali medi sostenuti dal Consorzio 
(situazione al 2012).

Come viene determinato il contributo?
Il contributo varia a seconda della tipologia di immobile e nel Comune 
nel quale si risiede. Gli agricoltori pagano un contributo differente 
rispetto ai proprietari di immobili (molto più elevato).
Somaglia si trova sul gradone morfologico del Po e quindi i proprietari 
devono corrispondere un contributo diverso rispetto ai comuni più 
settentrionali, ma nello stesso tempo contribuiscono in maniera 
minore rispetto ad altri comuni che si trovano comunque sotto il 
gradone (ad esempio gli abitanti di San Rocco al Porto hanno una 
tariffazione più alta). Il tributo viene calcolato sulla base del valore 
patrimoniale dell’immobile, prendendo come riferimento i dati 
dell’Agenzia del Territorio (ex Catasto). Dal 2008 la banca dati è 
stata notevolmente aggiornata e quindi negli ultimi anni quasi tutti i 
proprietari pagano il contributo.

Desidera aggiungere qualche altra informazione?
Il lavoro quotidiano del Consorzio è spesso “invisibile” ed i cittadini, 
essendo un’attività specialistica ed altresì dispersiva, percepiscono con 
difficoltà il valore dell’azione della bonifica idraulica ed i relativi benefici 
diretti apportati. Essa tuttavia, nei nostri territori, contribuisce 
fortemente a rendere più sicuro e vivibile il suolo che, voglio ricordare, 
meno di un secolo fa era in gran parte acquitrinoso e frequentemente 
alluvionabile. Chiunque desideri maggiori informazioni può telefonare 
o recarsi presso i nostri uffici di Lodi e Codogno (tel. 0371.420.189 – 
0377.32.354 ) oppure visitare il sito internet www.muzza.it.
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SEGUICI SU

Apre lo sportello CAAF CISL

Dal 9 aprile al 15 giugno apre, presso la Sala Unità d’Italia, lo 
sportello del CAAF-CISL per l’assistenza nella compilazione 
dei modelli 730, ISEE, IMU e RED.
Gli operatori saranno presenti il lunedi, il mercoledi e il venerdi 
dalle 14.30 alle 18.30 e il giovedi dalle 8.30 alle 12.30.
E’ necessario fissare preventivamente un appuntamento 
contattando i numeri 0377.32.506 - 0377.84.308 - 
0371.43.60.63 oppure 0371.43.65.59.

Gioco d’azzardo: 
una piaga sociale
Nonostante la normativa avversa, nonostante le ordinanze 
del TAR, molti Comuni si stanno muovendo per agire a tutela 
e a difesa dei propri cittadini nella speranza di contrastare una 
piaga sociale in continuo aumento come il gioco d’azzardo.
Un fenomeno che può provocare inconsapevole dipendenza, 
in grado di distruggere, per chi gioca, relazioni famigliari e 
sociali, di polverizzare il proprio patrimonio economico in 
un brevissimo tempo. Tutto questo nel momento in cui la 
situazione del welfare già critico, non fa altro che aggiungere 
sconforto allo sconforto.
La nostra Amministrazione intende dare importanza a 
questo fenomeno negativo cercando di fare informazione 
promuovendo iniziative che possano dare aiuto, conoscenza e 
sostegno a chi oggi vive  questa drammatica situazione.  

Patente senza residenza
Stop ai tagliandi adesivi che venivano inviati dalla 
Motorizzazione Civile in caso di trasferimento della residenza. 
Una recente modifica al Codice della Strada infatti ha eliminato 
l’indicazione dell’indirizzo dalla patente. D’ora in poi sarà 
comunque necessario compilare l’apposito modulo presso 
l’Ufficio Anagrafe quando si cambia residenza ma si riceverà 
solo il tagliando adesivo da applicare sulle carte di circolazione 
di autoveicoli e motoveicoli e non più anche sulla patente.

Il Salone del Libro di Torino
Sono ancora disponibili alcuni posti per partecipare, con la 
Biblioteca Comunale, al Salone del Libro di Torino.
E’ l’occasione per visitare una delle più importanti fiere del 
settore, che viene ospitata in uno dei luoghi simbolo del 
capoluogo piemontete: il Lingotto, che fu la prima sede della 
FIAT. La data prescelta è domenica 19 maggio, al costo di 
25 euro comprensivi di ingresso e viaggio in pullman e per 
le iscrizioni ci si può rivolgere alla sig.ra Marilena Fontanella 
(tel. 339.30.61.090) entro il 15 aprile.

Il CCR ricevuto al Pirellone
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, venerdi 8 febbraio, è stato 
ricevuto nella sede del Consiglio Regionale, nel noto Palazzo Pirelli 
di Milano. I ragazzi han così avuto  la possibilità di conoscere 
meglio come avvengono le riunioni del Consiglio regionale e per 
un giorno hanno preso il posto dei politici, sedendoci sulle loro 
poltrone, per una lezione di cittadinanza e un gioco di ruolo che 
li ha visti attenti ed entusiasti protagonisti.
Queste sono alcune delle loro impressioni, raccolte a caldo già in 
treno, sulla strada del ritorno:
“Da fuori il grattacielo che ospita il Consiglio Regionale fa veramente 
impressione! Altissimo. Sembra di cristallo. Ho pensato che chi ci 
lavora dentro sarà contento di trascorrere la giornata in un bel posto 
come quello.”

“Stanno molto attenti alla sicurezza: prima di entrare nella hall siamo 
passati attraverso il metal detector e abbiamo dovuto mettere lo zaino 
sul rullo, come in aeroporto. Fanno bene ad essere così scrupolosi. I 
politici a volte non sono molto amati e quindi potrebbero esserci degli 
attentati.”

“Siamo stati accolti da tre signori, penso siano stati impiegati, in 
quanto, essendo in periodo elettorale, nessun politico è venuto a 
salutarci. Sono stati gentilissimi e mi ha colpito perché parlavano 
come degli insegnanti, sapevano tante cose e ci tenevano a spiegare in 
modo chiaro e comprensibile a tutti.”

“La sala consigliare è fantastica, molto più grossa di quella che 
abbiamo in Comune a Somaglia. Le poltrone sono comodissime, e 
ogni postazione ha un microfono e una tastiera dove si vota. Ai lati ci 
sono due cartelloni elettronici che si accendono al momento del voto. 
Ci siamo seduti ognuno al nostro posto, maggioranza e opposizione e 
abbiamo simulato una votazione. Molto emozionante.”

“ Lo sapete che il pianista non è solo colui che suona il piano? Adesso lo 
so anch’io! Dovrebbero dare una multa a chi fa il pianista, cioè  chi vota 
anche al posto di un assente, non mi sembra per niente corretto!”

“Salire in ascensore e in pochi secondi raggiungere il 31° piano  è una 
sensazione bellissima! Ma quando davanti ai miei occhi si è presentato 
il panorama… mi sono veramente emozionata! Milano sembrava 
una città infinita, all’orizzonte si vedevano le montagne e il cielo era 
azzurro intenso. Ho scattato una foto con il cellulare: quando mai 
mi capiterà di ritornarci? Non tutti ci possono andare! Pensate che 
si può affittare tutto il piano per feste e ricevimenti, ma ad un costo 
altissimo!”


