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IN ALLEGATO IL CERTIFICATO PER 
LA DENUNCIA DEI REDDITI

 Si è insediato il nuovo consiglio 
di amministrazione 

lo scorso 22 novembre si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio di Ammini-
strazione della nostra Partecipanza Agraria di 
Villa Fontana.
All’appello per esprimere il proprio voto han-
no risposto numerosi partecipanti, testimo-
niando una grande attenzione e interesse per 
la vita e le attività dell’ente stesso.
I voti sono stati poi scrutinati lo stesso giorno, 
distribuento come segue le preferenze alle due 
liste ed ai ventuno candidati, che hanno offer-
to la loro disponibilità ed ognuno le proprie 
competenze, per questo ringraziamo i candi-
dati ed auguriamo agli eletti un Buon Lavoro!
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DUECENTOCINQUANTOTTO GRAZIE
Vanno ringraziati i 258 Partecipanti che hanno votato lo scorso 22 novembre per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione, testimonaindo l’attenzione e l’attaccamento nei confronti dell’Ente

Il risultato delle elezioni
Lista n.1 - Voti n.76 (30,40%) - Candidati eletti n.3

Lista n.2 - Voti n.174 (69,60%) - Candidati eletti n.8

Elezioni 2015 Elezioni 2010 Elezioni 2005

elettori 329 315 237

votanti 258 258 204

Schede bianche 0 0 7

Schede nulle 8 3 0

Voti validi 250 25 204

Lista di maggioranza 174 154 128

Lista di Minoranza 76 101 69

Candidati Voti di preferenza Lista n. Risultato

FILIPPINI MICHELE 114 2 Eletto

CAVALLI FABIO 98 2 Eletto

BARILLI GIOVANNI 61 2 Eletto

QUARTIERI GIACOMO 39 2 Eletto

QUARTIERI FEDERICO 39 2 Eletto

QUARTIERI LUCA 37 1 Eletto

PAGANI DAVIDE 37 2 Eletto

SARTI FRANCO 31 2 Eletto

QUARTIERI SIMONE 30 2 Eletto

PERIANI TIZIANO 26 1 Eletto

MEZZETTI MELANIA 25 1 Eletta

SARTI NICOLA 25 1 Non eletto

FILIPPINI ELENA 21 1 Non eletta

SCALORBI GIAMPAOLO 17 2 Non eletto

ROMAGNOLI ENRICO 17 1 Non eletto

RAMBALDI MAURO 16 2 Non eletto

SCALORBI MAURA 14 1 Non eletta

QUARTIERI FEDERICA 11 1 Non eletta

GUBELLINI CAMILLA 7 2 Non eletta

MONDINI PAOLO 7 1 Non eletto

QUARTIERI ELEONORA 6 2 Non eletta



ALa Voce deLLa ParteciPanza 3

Il nuovo assetto dell’Ente:

Presidente
Michele Filippini

Vice Presidente
Cavalli Fabio

Membri della Giunta
Franco Sarti Federico Quartieri Davide Pagani

Membri del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Barilli Tiziano Periani Luca Quartieri

Melania Mezzetti Simone Quartieri Giacomo Quartieri

Il Consiglio di Amministrazione sta valutando la nomina di quattro gruppi di lavoro, composti anche da 
non consiglieri, con funzione consultiva e propositiva

gruppo di lavoro azienda agricola
completamento rete irrigua

progetti PRSR
contributi agli agricoltori

gruppo di lavoro ambiente ed attività venatoria
utilizzo zona verde per scopi non venatori

sviluppi attività venatoria
valorizzazione piano verde all’esterno

gruppo di lavoro identità partecipante
sito internet

valorizzazione donne partecipanti
valorizzazione festa

progetto pane nostrum
giornalino

gruppo di lavoro giovani
iniziative di coinvolgimento

progetto scuola PRSR

 
La Filiale di Medicina è il nostro Istituto Tesoriere 

“Cassa di Risparmio di Ravenna SpA” 
La Filiale di Medicina (tel. 051 6970302) è a disposizione.
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Un bilancio per cominciare bene il mandato
Il bilancio 2016 è il primo della nuova amministrazione uscita dalle elezioni del 22/11/2015 e dando conferma 
ad alcuni orientamenti già presi negli scorsi anni, si trova ad affrontare questioni importanti e delicate che 
avranno importanti effetti sugli anni a venire.
Su tutto in realtà rimane una forte incognita che non deriva però da questioni su cui la Partecipanza può 
incidere significativamente, ovvero quelle legate al Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia 
Romagna, su cui si intende puntare in maniera importante, come si dirà più avanti.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque affrontare rilevanti questioni come la riforma della 
contribuzione della Bonifica Renana, con complessità anche amministrative di non poco conto, la probabile 
sostituzione dell’operaio agricolo in azienda, visto il meritato pensionamento di Alberto Ricci, la nuova 
organizzazione degli autocarri utilizzati in azienda e dei compensi per i rimborsi chilometrici per dipendenti e 
la definizione dei rapporti economici con la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva ed il Coordinamento 
della Partecipanze Emiliane.
Per quel che riguarda le entrate abbiamo una conferma dei canoni di locazione degli immobili di proprietà 
dell’ente, anche se ci si trova di fronte alla complessa situazione della ex macelleria nel palazzo consorziale che 
ormai da tempo risulta sfitta con una evidente difficoltà, dato il momento storico e la particolarità dell’immobile, 
a trovare un nuovo affittuario. 
Occorre segnalare che nel corso del 2015 sono state recuperate gran parte delle morosità accumulatisi nel 
pagamento dei canoni di locazione che in alcune situazioni ha visto la Giunta esecutiva intraprendere azioni di 
sfratto per morosità per la necessità di tutelare gli interessi dell’Ente.
Le entrate relative a locazione pro servizi e magazzino, dopo l’aumento nel 2012 a seguito dell’adeguamento 
dei canoni operato dall’Amministrazione, sono rimaste sostanzialmente stabili, così come le entrate relative a 
diritti di superficie e terreni fuori divisione. Il basso livello dei tassi di interesse sui depositi in conto corrente 
praticati sulla piazza ha consigliato di mantenere basse le entrate in previsione legate agli interessi attivi di cassa. 
In discesa, anche per motivi tecnici, la somma che la Partecipanza ricava per la vendita dell’energia elettrica 
prodotta dal “piccolo” impianto fotovoltaico realizzato sul tetto del magazzino presso il Centro aziendale della 
Tenuta Vallona, che risente anche degli andamenti stagionali, specie estivi, piovosi.
Dopo cinque anni di “ferma” seguita alla riduzione del 2011 si è 
ritenuto di incrementare il contributo richiesto ai Partecipanti utenti 
per rilanciare soprattutto gli investimenti, come vedremo dopo, in 
relazione in particolare al Piano di Sviluppo Rurale. Si passa quindi 
da 270 a 300 euro, sempre da versare in due rate di uguale importo, 
una con scadenza al 30 aprile e l’altra al 31 ottobre 2016, direttamente 
presso la Ca.Ri.Ra, filiale di Medicina, ovvero l’istituto bancario che 
svolge il servizio di tesoreria per conto dell’Ente. L’impatto sul bilancio 
è nel complesso di poco superiore agli 8.500 euro.
Se guardiamo all’andamento del contributo negli ultimi anni vedremo 
come l’amministrazione sia riuscita non solo a compensare l’inflazione 
rilevata (appliandola il contributo sarebbe quasi di 500 euro!!!) ma 
anche produrre ulteriori riduzioni che, sommate all’esenzione IMU, ha fatto sì che si sia fortemente rivalutato 
il valore della quota assegnata, anche se concessa in affitto o rimessa all’interno di un consorzio.
Stabile risulta l’entrata, contrattualmente prevista, per il canone del diritto di superficie dell’impianto fotovoltaico 
a terra, che da 77mila euro annui dei primi cinque anni è passato l’anno scorso ai 57mila fino al 2029. Altra 
voce che assume un peso molto rilevante è quella del Rimborso manutenzione aree impianto fotovoltaico a 
terra relativa alla  rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi di pulizia dell’area e dei pannelli 
dell’impianto fotovoltaico a terra.
Vi è un’altra significativo aumento che riguarda la voce Rimborsi vari, in cui confluiscono entrate di diversa 
provenienza ed in particolare il rimborso delle spese pregresse sostenute dall’ente per conto della Consulta 
Nazionale della Proprietà collettiva (sostanzialmente i rimborsi spesa per i viaggi del Presidente), nonché il 
rimborso che verrà chiesto ai Partecipanti per la quota irrigua del Contributo alla Bonifica Renana.
Infatti, da quest’anno verrà applicato il nuovo piano di classifica del Consorzio con l’introduzione di una tariffa 
binaria che per quel riguarda la parte irrigua tiene conto non più dell’astratta possibilità che i terreni possano 
essere irrigati, ma l’effettivo utilizzo della risorsa irrigua da parte di ogni singolo Partecipante (ovvero dei 
gruppi a cui ha attribuito la propria quota di terreno assegnata) da dichiarare ex ante e da verificare dopo 
la stagione irrigua, con la conseguente emissione di un ruolo straordinario ad ottobre 2016. Il Consiglio ha 
ritenuto che questa contribuzione non possa essere ripartita sul bilancio dell’ente (e quindi pro quota a ciascun 
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Partecipante) ma debba essere rimborsata da chi utilizza concretamente la risorsa irrigua.
Per quest’anno, ovviamente, dovremo “viaggiare a vista” per verificare l’effettivo impatto sul bilancio dell’ente di 
questo nuovo piano di classifica.
Stabili i Rimborsi vari inquilini, ossia i rimborsi che contrattualmente gli inquilini dei fabbricati di proprietà 
dell’Ente debbono versare pro quota per alcune opere di manutenzione ordinaria eseguite dall’Ente (spurgo 
fosse biologiche, oneri condominiali, ecc.) e per la tassa di registro che l’Amministrazione anticipa per loro 
conto all’erario. 
Una modesta somma è stata posta in relazione alla Vendita lorda produzione agricola che ricomprende i ricavi 
per i piccoli appezzamenti di terreno agricolo marginali che l’ente gestisce in economia a Villa Fontana.
Di rilievo, anche se in calo rispetto al 2015, la voce relativa al rimborso IVA ovvero al conteggio di compensazione 
che viene fatto dall’ente nella gestione della imposta sul valore aggiunto della propria attività agricola che risulta 
a credito nei confronti dell’erario e che comporta un credito di 6.000 euro che viene compensato con i contributi 
e le trattenute che mensilmente l’ente deve versare al Fisco ed agli enti previdenziali soprattutto in relazione ai 
dipendenti. 
In rialzo i Contributi CEE, che si attestano a circa 73.000 euro, con la risoluzione a nostro favore di un 
contenzioso con l’ente pagatore (Agrea) in merito alla messa a contributo di alcuni terreni. 
Nel complesso quindi le entrate correnti sono previste in aumento rispetto al 2015 (+10.736 Euro, + 2,95%), 
mentre stabili risultano le entrate straordinarie e le partite di giro.
Il fronte delle USCITE, rileviamo il deciso aumento della voce imposte e tasse, dovuto essenzialmente a quanto 
detto in relazione al Consorzio della Bonifica Renana, nonché ad un aumento dell’IMU sulle aree fabbricabili 
di via Villafontana.
Sostanzialmente stabile è la voce Assicurazioni varie, così come in generale i capitoli riguardanti la Conservazione 
del patrimonio.
Sempre alta si mantiene l’attenzione nei confronti della ordinaria manutenzione dei fabbricati, della ordinaria 
manutenzione strade, per la necessità di garantire una adeguata ghiaiatura delle capezzagne e delle aree 
cortilive della tenuta Vallona, della Ordinaria gestione A.F.V., che riguarda tutte le spese riferite alla normale 
gestione faunistica, mentre stabili rimangono le voci Carburanti e Lubrificanti e Ordinaria manutenzione 
macchine, così come quelle riferite a Indennità di carica (limitata per il 2016 al solo Presidente) e Rimborso 
viaggi amministratori, che riguarda i rimborsi spettanti, secondo le tabelle ACI, ai membri del Consiglio che 
utilizzano la propria automobile per compiti ed incarichi loro affidati dall’Ente.
Si è incrementata la spesa per la Mano d’opera agricola per garantire un passaggio di consegne tra l’operaio 
agricolo Alberto Ricci, prossimo alla pensione e chi lo sostituirà. L’amministrazione infatti avvierà una 
procedura di selezione nel prossimi mesi, di cui verranno informati tutti i Partecipanti. Anche per questo si è 
adegatamente incrementata la somma prevista per il fondo TFR per gli operai agricoli, in quanto si è calcolata 
l’esatta liquidazione che, insieme ai residui accantonati negli anni passati, dovrà essere pagata al dipendente.
Stabile anche la voce spese conduzione terreni FTV, relativa agli indennizzi da pagare ai Partecipanti che hanno 
messo a disposizione i terreni in cui verranno realizzati gli impianti fotovoltaici.
Aumentate sensibilmente anche le spese per il personale amministrativo e per i contributi previdenziali, 
intendendo l’amministrazione affidare ad un figura amministrativa specializzata il compito di sviluppare il 
progetto scuola con l’opportunità di accedere a specifici contributi previsti dal Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale.
Stabili le spese di consulenza, relative soprattutto agli investimenti previsti nel patrimonio edilizio, così come 
la ordinaria manutenzione macchine ufficio che ricomprende le spese per la fotocopiatrice, l’assistenza ai 
programmi per la contabilità ed il software in generale, ecc.., mentre in diminuzione sono le spese di telefono, 
riscaldamento e acquedotto ed ufficio archivio, grazie ad una convenzione definita con una impresa fornitrice 
di servizi che si sta rivelando conveniente per l’amministrazione. e tutte le voci riferite ad utenze. 
Sul fronte delle Spese facoltative, nulla di nuovo salvo un aumento della voce iniziative culturali attraverso cui 
l’amministrazione intende finanziare un progetto di collegamento dell’ente con le scuole presenti nel Comune 
di Medicina. Stabile invece il Contributo per le iscritte nel ruolo di attesa femminile, per le donne Partecipanti 
che ancora non hanno ottenuto il possesso della quota di terreno.
Mantenuti inalterati i fondi per la redazione giornalino informativo, nella volontà di migliorarne la grafica e 
l’impaginazione.
Si è mantenuta la somma stanziata per il Contributo di solidarietà ed opere di bene che il Consiglio di 
Amministrazione meglio destinerà nel corso dell’anno. Forte riduzione per le lavorazioni da eseguire all’interno 
della zona umida alla voce Creazione zone agro ambientali mantenendo una limitata disponibilità per eseguire 
alcune opere di piccola manutenzione.
Aumenta la rendita iscritti a ruolo attesa femminile per una nuova iscritta nel ruolo d’attesa. Su questo tema 
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vorremmo fare presente che già dal prossimo anno saranno numerose le donne che avranno assegnato il 
terreno, posto che in questi anni il numero in attesa non si è assottigliato anche perchè numerose sono state le 
donne non diciottenni che si sono iscritte a ruolo pur non avendolo fatto all’atto della divisione.
Segno di una corretta e sana amministrazione sono le due voci inserite a titolo di Ammortamento macchine 
agricole e ufficio il cui ammontare complessivo sfiora gli 11mila euro: è il procedimento attraverso il quale un 
costo pluriennale (acquisti di mezzi agricoli o per l’ufficio) viene ripartito tra gli esercizi di competenza (5 anni) 
e serve per l’esigenza contabile di limitare la capacità di spesa e finanziare acquisti futuri di beni pluriennali.
Nel capitolo dei Movimenti di capitale sono destinati 57mila euro per gli investimenti, in buona parte destinati 
(37mila euro) alla manutenzione straordinaria fabbricati per la necessità di interventi di sistemazione dei 
fabbricati. 
La volontà di realizzare gli investimenti per il Piano di sviluppo rurale hanno consigliato di predisporre in 
bilancio, una disponibilità. Si è già infatti svolto un incontro con i Partecipanti che esercitano l’attività agricola 
per verificare se, attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale sia possibile relizzare investimenti che 
possano garantire un vantaggio all’attività agricola svolta nella Tenuta Vallona, in particolare si è ragionato su 
come implementare la rete irrigua, con strumenti e modalità meno costose e più pratiche di irrigazione, come 
garantire una riferimento per l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione delle macchine e degli attrezzi agricoli, 
su cui l’agricoltura sembra molto puntare, su come valorizzare i fabbricati presenti in azienda ed in particolare 
il magazzino del grano, oggi sottoutilizzato.
Inoltre si sono destinati altri 12.500 euro a finanziare gli investimenti e contributi sui terreni agricoli, per dare 
risposta ai contributi sul drenaggio tubolare dei terreni, con i quali probabilmente potremo ritenere terminata 
questa tranche di sostegno agli agricoltura che ha portato, in pochi anni, a finanziare il drenaggio tubolare .
 Si è dato così ancora una volta un segno tangibile, diretto e diffuso della bontà delle scelte effettuate 
dall’amministrazione che non solo ha permesso di mantenere inalterato negli ultimi anni il Contributo 
richiesto ai Partecipanti, ma oggi permette con ampio margine di sicurezza di non “ribaltare” interamente i 
maggiori costi o le minori entrate sui Partecipanti, potendo utilizzare risorse proprie senza penalizzare troppo 
gli investimenti.

Un consiglio Giovane!
Con le ultime elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, abbiamo assistito a un notevole 
ringiovanimento dell’organo, dovuto all’ingresso di tre nuovi consiglieri: in ordine di età, Giacomo Quartieri 
(23), Simone Quartieri (27) e Giovanni Barilli (30), i quali si sono aggiunti a Fabio Cavalli (34) e Melania 
Mezzetti (35), già componenti del precedente Consiglio e confermati.
Questi non rappresentano, però, gli unici giovani partecipanti inseriti nelle liste elettorali: erano infatti pre-
senti anche, sempre in ordine di età, Enrico Romagnoli (23), Nicola Sarti (25) e Camilla Gubellini (29).
L’inserimento dei loro nomi all’interno delle liste ha voluto rappresentare un segnale forte da parte dell’Ente, 
ben consapevole della necessità di dover dare luogo a un inevitabile ricambio generazionale.
Si può senza dubbio affermare che, alla luce dei risultati delle elezioni, la scelta di operare in questo senso 
si sia rivelata azzeccata, cogliendo evidentemente un’esigenza sentita anche da coloro che hanno espresso 
il proprio voto; l’incontro delle volontà, da questo punto di vista, rappresenta un indubbio ottimo punto di 
partenza.
Per i neoeletti partecipanti, poter entrare all’interno dei meccanismi di governo dell’Ente costituisce una 
posizione privilegiata al fine di conoscere a fondo una realtà di cui sino a qualche tempo fa, come accade per 
la maggior parte dei giovani partecipanti, si era per lo più sentito parlare all’interno delle mura di casa o in 
occasione degli eventi di spicco che la riguardano: per loro, ma anche per coloro che non sono stati eletti in 
questo mandato, ora non sarà più così.
Siamo sicuri che sapranno trarre beneficio da questa privilegiata posizione, portando il loro prezioso contri-
buto: sicuramente loro potranno, meglio di chiunque altro, sottoporre all’attenzione dell’Ente tutti quei temi 
in grado di fare avvicinare sempre di più, con interesse e, perché no, anche ruoli attivi, gli altri giovani parte-
cipanti, che rappresentano, per l’Ente stesso, le basi del proprio futuro.  
Auguriamo perciò, a loro in particolare, un buon lavoro! Anzi, buon proseguimento, dato che il lavoro - in-
tenso - è già cominciato e il loro impegno si sta già dimostrando.

Giovanni Barilli
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Spazio Lista 1
Primi Bilanci
Giovedì 25 febbraio abbiamo approvato il bilancio preventivo 2016, il primo di questa nuova legislatura consiliare.
L’inizio della Legislatura non è stato dei migliori. 
Purtroppo la tornata elettorale non ci ha visti vincenti, nonostante avessimo puntato e creduto sulle capacità di nuovi e 
giovani nomi con cui avevamo costruito un programma corposo. Ringraziamo però quanti hanno creduto in noi e han-
no fatto si che tre della nostra Lista sedessero in Consiglio. Proviene dalla nostra Lista l’unica donna consigliere, mera 
consolazione perchè comunque si registra un calo di presenze femminili in Consiglio. Siamo però tutt’ora convinti delle 
scelte fatte e dei progetti presentati per cui continueremo a coinvolgere chi non è entrato in Consiglio e cogliamo l’oc-
casione per ringraziare tutti i ragazzi perché hanno partecipato attivamente a costruire una nuova Lista insieme. Sono: 
Elena Filippini, Paolo Mondini, Federica Quartieri, Enrico Romagnoli, Nicola Sarti e Maura Scalorbi. 
Si, perchè di nuova Lista di fatto si trattava. Molti e nuovi gli innesti, nuovi gli assetti, pur mantenendo l’esperienza di 
chi in Consiglio c’era già stato e puntando sulla collaborazione e la condivisione di idee e problematiche tra di noi e con 
l’altra Lista.  Abbiamo cominciato fin da subito. Dopo una campagna elettorale affrontata con grande spirito di collabo-
razione, abbiamo sperato che in fase di elezione dei membri della Giunta uno della nostra Lista ne entrasse a far parte. 
Purtroppo anche questa volta non è andata al meglio e ci è stata negata questa possibilità che a nostro parere poteva 
testimoniare in modo tangibile il nuovo cambio di rotta. 
Ma non ci arrendiamo!
 Il Presidente e la Lista 2 hanno proposto la realizzazione di commissioni tematiche guidate da un membro del Con-
siglio, (tra cui uno della nostra lista) sotto la responsabilità del Presidente, con capacità consultiva e propositiva in 
Giunta.
Per motivi di tempo e per far prima fronte alle necessità amministrative della Partecipanza si è posticipato il loro inse-
diamento.
Non potendo ancora quindi fare bilanci sulla loro attività l’unica cosa che possiamo dire è che non crediamo possano 
avere lo stesso peso di avere un membro in Giunta. 
Ma vedremo come andranno avanti le cose.
Questione Bilancio. Il bilancio preventivo che andremo a votare nell’Assemblea del 12 marzo vede alcune novità legate 
in particolare alla nuova tassazione di Bonifica Renana, alla necessità di aumentare le spese per il personale e alla possi-
bilità di fare investimenti finanziati dai nuovi bandi del PRSR (Piano Regionale Sviluppo Rurale). 
Il bilancio vede sempre più vicine le voci di spesa e di entrata ed in previsione vi è la diminuzione dei contributi 
ambientali che in parte scadono già quest’anno. E’ stato proposto dalla Lista 2 l’aumento di 30,00 euro del Contributo 
dei partecipanti utenti. Abbiamo acconsentito all’aumento tenendo conto, da una parte, della necessità di una gestione 
prudente delle finanze dell’Ente, dall’altra della prospettiva di accantonare somme da investire in progetti che abbiano 
un ritorno per l’azienda e per i partecipanti attraverso il PRSR.
Non dimentichiamo i progetti che avevamo individuato in fase di campagna elettorale e siamo sempre disponibili ad 
ascoltare quelli che vengono dall’altra Lista. Speriamo che lo stesso sia dall’altra parte che ogni tanto continua a cade-
re in alcune mancanze (come ad esempio farci sapere che sarebbe uscito un articolo, sul Resto del Carlino, sul nuovo 
Consiglio).
C’è già stato un incontro con i coltivatori, ne abbiamo in programma un altro e nel frattempo abbiamo già deciso un 
tavolo di consultazione per ragionare su come affrontare le esigenze conservative del Magazzino (da tempo bisognoso 
di un intervento) oltre ad analizzare compiutamente le idee che già sono venute fuori nelle riunioni fatte fino ad ora. 
Abbiamo davanti 5 anni che potrebbero lasciare il segno nella storia dell’a-
zienda avendo a disposizione i bandi del PRSR, facendo alcuni investimenti 
mirati senza ovviamente fare, come si dice, il passo più lungo della gamba. 
Tra le ultime cose su cui si è ragionato c’è la centralina metereologica Horta 
che consente di avere (come si può vedere) oltre ai dati sulla pioggia dati 
importanti per le colture.

Altra cosa da tenere sotto osservazione sarà la possibilità di investire sugli 
immobili al momento non affittabili in quanto necessitano di interventi di 
ristrutturazione. Attualmente gli affitti rappresentano una delle entrate più sicure e costanti per la Partecipanza e i locali 
rimangono sfitti per poco tempo. 
Vi terremo aggiornati! 
Cercheremo anche di rispettare, tutti insieme, tempistiche e scadenze e di favorire rapporti sempre più collaborativi ed 
efficaci tra le due liste con scambi verbali e scritti (che al momento non trovano sempre risposta).
Tutti i membri della Lista 1 hanno approvato il bilancio. 

I consiglieri della lista 1
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A A

notizie fLaSh
DCorretta conduzione agraria delle quote di terreno dell’ente

Con l’approssimarsi delle prossime operazioni colturali tipiche della stagione primaverile/estiva si coglie l’occasione 
per rammentare le buone regole dell’agricoltura ed alcune attenzioni, previste dai Regolamenti dell’Ente, che i condut-
tori dei terreni devono avere nei confronti delle quote loro assegnate e delle parti comuni della Tenuta Vallona.

I diserbi non devono assolutamente interessare né le capezzagne, né i fossi di testa, né il ciglio di rispetto degli stessi 
stabilito in cm.80.

La stazione di sollevamento acqua del “Bacino”, che è stata recentemente pulita, è un servizio per tutti i conduttori e 
deve essere mantenuta e gestita con attenzione. Sarà cura dell’Ente garantirne la funzionalità.

I contenitori dei fitofarmaci, i sacchi dei concimi, gli oli esausti, le batterie, non vanno bruciati e/o abbandonati ma 
smaltiti secondo le regole previste dalle norme di legge vigenti.

Gli alberi e arbusti presenti in azienda vanno rispettati pertanto occorre prestare attenzione sia quando si fanno i diser-
bi e/o trattamenti sia quando di effettuano lavorazioni meccaniche.

La viabilità sulle capezzagne principali e secondarie come anche le stanghe di accesso e la cartellonistica stradale pri-
vata vengono gestite dall’Ente ma è necessario che ognuno porti il dovuto rispetto alle cose comuni rispettando i limiti 
di velocità e denunciando all’ufficio eventuali malfunzionamenti e/o danni.

La piazzola lavaggio mezzi agricoli posta nel centro aziendale dovrà essere adeguata alle normative vigenti in ma-
teria, pertanto adesso non può essere utilizzata. Non appena saranno eseguiti i lavori necessari sarà cura dell’Ente 
comunicarlo.

La posa di arnie per api all’interno dell’azienda deve essere preventivamente autorizzata dalla Partecipanza. 
Per chi richiede l’esecuzione da parte dell’Ente degli scoli interpoderali sulle proprie quote, si raccomanda che, in 

corrispondenza degli stessi, i lavori di aratura vengano eseguiti avendo attenzione di effettuare uno scasso profondo con 
apertura dei solchi.

Nelle quote dove è presente un drenaggio tubolare funzionante non potranno essere eseguiti fossi di scolo.

DPartiamo dal futuro - Piano Strategico Locale di Medicina
La Partecipanza ha delegato il presidente ed il vicepresidente a prendere parte all’iniziativa del Comune di Medicina 
“Partiamo dal Futuro”, un progetto di condivisione e collaborazione attiva che ha come fine l’acquisizione di un quadro 
complessivo delle dinamiche e delle criticità del territorio e che, attraverso molteplici momenti di ascolto e confronto, 
arriverà a definire le modalità, le priorità e gli obiettivi condivisi del Piano Strategico Locale di Medicina.

DCerchiamo un operaio agricolo
La Partecipanza sta cercando un operaio agricolo da inserire nella propria struttura aziendale. 
I requisiti richiesti sono legati alla capacità di utilizzare trattori ed attrezzature agricole come scavafossi, trince e bracci 
decespugliatori, alla capacità nella manutenzione ordinaria degli stessi mezzi ed alla diponibiltà nelle varie esigenze 
aziendali di cui la partecipanza necessita.
Chi fosse interessato può chiamare l’ufficio al 051853807 e/o inviare un curriculum o una dichiarazione di interesse 
all’indirizzo della Partecipanza o per e-mail all’indirizzo partecipanzavillafontana@gmail.com entro il 31/03/2016.

DLa VoCe  in versione digitale 
Per chi fosse interessato a ricevere la versione digitale del giornalino, in formato pdf, 

può richiederlo inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: partecipanzavillafontana@gmail.com

in aLLeGato aL GioRnaLino
 iL CeRtifiCato PeR La DenUnCia Dei ReDDiti

La segreteria dell’ente rende noto a tutti i Partecipanti che sarà distribuito insieme alla 
copia di questo giornalino, il certificato con le rendite catastali dei terreni in godimentoper 

l’annuale denuncia dei redditi ( 730, UniCo, ecc).
 Rimane comunque a disposizione la segreteria per una eventuale copia di certificati rispet-
tando gli orari dell’ufficio oppure previo contatto telefonico oppure tramite richiesta amezzo 

e-mail all’indirizzo:
 partecipanzavillafontana@gmail.com

Per evitare spiacevoli sanzioni da parte delle autorità preposte, si rinnova l’invito a utilizzare 
tutti gli anni il certificato con le rendite aggiornate.

Si ribadisce che ai sensi dell’art.1-comma 4 del D.L. 24/01/2015 n.4, convertito in legge 
24/03/2015 n.34   i terreni agricoli dell’Ente sono esenti da I.M.U.

DDestinato il contributo di solidarietà 2015
Oltre ai contributi devoluti alle Parrocchie, agli Asili della cerchia e alle Associazioni 

AVIS e ADVS di Medicina, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare 
il contributo di solidarietà per l’anno 2015, distribuendo 

€.1.000 all’Associazione La Strada di Medicina, 
ed €.1.000 alla Protezione Civile di Medicina.


