
 

LA 
della Partecipanza di Villa Fontana

IL SOLE È IL VALORE 
Il prossimo 15 maggio si svolgerà la 17° Festa della Partecipanza per mantenere stretto quel saldiss
mo legame insito nella nostra storia tra Ente, Partecipanti ed il territorio della Cerchia partecipante.

La Festa del Partecipante è l’occasione per dare il giusto risalto alla svolta impressa di recente 
dall’amministrazione rispetto allo sfruttamento della risorsa dell’energia
 Il primo tangibile tassello di questa politica è la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto del 
magazzino di proprietà dell’Ente presso la Tenuta Vallona. L’intervento ha permesso la rimozione della cop
ra in cemento amianto (ethernit) per il quale viene concesso dallo Stato un contributo aggiuntivo nella vendita 
dell’energia che l’impianto fotovoltaico produrrà.
 Due interventi, quindi, per l’ambiente: la produzione di energia da fonti alternative e 
corretto smaltimento di un prodotto tanto pericolo
 A regime, il tetto dovrebbe produrre circa
ta in un anno da 5 famiglie, garantendo un’entrata
vendita all’Enel dell’energia elettrica prodotta.
Euro, coperti dal bilancio 2010 dell’Ente.
stel Guelfo e che si è occupata di garantire un servizio integrale all’Ente, dalla progettazione all’ottenimento de
le autorizzazioni amministrative, dall’iscrizione al GSE (l’ente che riconosce i benefici statali) alla mat
stallazione dell’impianto. 

 Intanto stanno proseguendo i contatti per gli impianti a terra, con una già avvenuta chiusura del contratto 
con la società “Il Sole” per un impianto da 1MW, che dovrebbe sorgere n
secuzione delle trattative per un secondo impianto delle stesse dimensioni ed un altro (ben più grande), la cui 
complessità, in realtà, sta facendo procedere molto a rilento le trattative.
 La Partecipanza si dimostra ancora all’avanguardia sulle tematiche
l’energia solare, sia quando fa crescere la vegetazione nella zona umida che quando produce energia e
sui nostri capannoni ed, a breve, su parte dei nostri terreni.

Proprio per questo, acquista ancora maggior 
dalla presenza a bordo di un esperto che farà da guida soprattutto nel riconoscere e mostrare l’avifauna acquatica 
presente nelle aree rinaturalizzate e della mostra fotografica sull’avif
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LA VOCE 
della Partecipanza di Villa Fontana 

IL SOLE È IL VALORE DELLA NOSTRA FESTA
Il prossimo 15 maggio si svolgerà la 17° Festa della Partecipanza per mantenere stretto quel saldiss

nostra storia tra Ente, Partecipanti ed il territorio della Cerchia partecipante.
 

La Festa del Partecipante è l’occasione per dare il giusto risalto alla svolta impressa di recente 
dall’amministrazione rispetto allo sfruttamento della risorsa dell’energia solare attraverso impianti fotovoltaici.

Il primo tangibile tassello di questa politica è la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto del 
nte presso la Tenuta Vallona. L’intervento ha permesso la rimozione della cop

ra in cemento amianto (ethernit) per il quale viene concesso dallo Stato un contributo aggiuntivo nella vendita 
dell’energia che l’impianto fotovoltaico produrrà. 

Due interventi, quindi, per l’ambiente: la produzione di energia da fonti alternative e 
corretto smaltimento di un prodotto tanto pericoloso come è il cemento amianto. 

A regime, il tetto dovrebbe produrre circa 19.350 kwora annui, corrispondenti circa alla energia im
famiglie, garantendo un’entrata annua superiore ai 10.000 Euro nel bilancio dell’ente per la 

vendita all’Enel dell’energia elettrica prodotta. L’investimento, nel suo complesso, ha avuto un costo di 
l bilancio 2010 dell’Ente. L’intervento è stato affidato alla Ecoenergia, azienda che ha sede a C

stel Guelfo e che si è occupata di garantire un servizio integrale all’Ente, dalla progettazione all’ottenimento de
le autorizzazioni amministrative, dall’iscrizione al GSE (l’ente che riconosce i benefici statali) alla mat

Intanto stanno proseguendo i contatti per gli impianti a terra, con una già avvenuta chiusura del contratto 
con la società “Il Sole” per un impianto da 1MW, che dovrebbe sorgere nei pressi della cabina Malvez e
secuzione delle trattative per un secondo impianto delle stesse dimensioni ed un altro (ben più grande), la cui 
complessità, in realtà, sta facendo procedere molto a rilento le trattative. 

La Partecipanza si dimostra ancora all’avanguardia sulle tematiche ambient
l’energia solare, sia quando fa crescere la vegetazione nella zona umida che quando produce energia e
sui nostri capannoni ed, a breve, su parte dei nostri terreni. 

 

, acquista ancora maggior significato la visita sul carro agricolo alle zone umide, arricchita 
dalla presenza a bordo di un esperto che farà da guida soprattutto nel riconoscere e mostrare l’avifauna acquatica 

e della mostra fotografica sull’avifauna presente nelle nostre valli
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DELLA NOSTRA FESTA ! 
Il prossimo 15 maggio si svolgerà la 17° Festa della Partecipanza per mantenere stretto quel saldissi-

nostra storia tra Ente, Partecipanti ed il territorio della Cerchia partecipante. 

La Festa del Partecipante è l’occasione per dare il giusto risalto alla svolta impressa di recente 
solare attraverso impianti fotovoltaici. 

Il primo tangibile tassello di questa politica è la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto del 
nte presso la Tenuta Vallona. L’intervento ha permesso la rimozione della copertu-

ra in cemento amianto (ethernit) per il quale viene concesso dallo Stato un contributo aggiuntivo nella vendita 

Due interventi, quindi, per l’ambiente: la produzione di energia da fonti alternative e l’eliminazione ed il 

kwora annui, corrispondenti circa alla energia impiega-
Euro nel bilancio dell’ente per la 

L’investimento, nel suo complesso, ha avuto un costo di 82.000 
energia, azienda che ha sede a Ca-

stel Guelfo e che si è occupata di garantire un servizio integrale all’Ente, dalla progettazione all’ottenimento del-
le autorizzazioni amministrative, dall’iscrizione al GSE (l’ente che riconosce i benefici statali) alla materiale in-

Intanto stanno proseguendo i contatti per gli impianti a terra, con una già avvenuta chiusura del contratto 
ei pressi della cabina Malvez e la pro-

secuzione delle trattative per un secondo impianto delle stesse dimensioni ed un altro (ben più grande), la cui 

mbientali mettendo al centro 
l’energia solare, sia quando fa crescere la vegetazione nella zona umida che quando produce energia elettrica 

 
la visita sul carro agricolo alle zone umide, arricchita 

dalla presenza a bordo di un esperto che farà da guida soprattutto nel riconoscere e mostrare l’avifauna acquatica 
auna presente nelle nostre valli. 
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Partecipanza Agraria di Villa Fontana 
 

Il Consiglio di Amministrazione è lieto ed onorato di invitare  
tutte le famiglie Partecipanti alla 17a edizione della: 

Festa del Partecipante 
che si svolgerà 

Sabato 15 maggio 2010 
presso il Centro aziendale della Tenuta Vallona  

a S.Antonio della Quaderna 
 
La manifestazione avrà il seguente programma: 
 

Ore 14 Pomeriggio in pesca presso Casa Ponte Rosso 
 

Ore 17.15 Apertura della Festa presso il Centro aziendale della Te-
nuta Vallona con la inaugurazione dell’impianto fotovoltaico realiz-
zato sul magazzino del Centro aziendale. 
 

Ore 17,45 
- Visita guidata all’interno dell’Azienda Vallona con sosta presso la 

zona umida. 
- Apertura della mostra fotografica del fotografo Paolo Mazzoni al-

lestita presso i locali della festa. 
 

Ore 19,15 – 21,30 
Cena insieme ai Partecipanti e alle loro famiglie 



 

 

Partecipanza Agraria di Villa Fontana 
 

In occasione della 17a edizione della Festa del Partecipante 
 il Consiglio di Amministrazione intende invitare  

tutti i Partecipanti ed i loro famigliari ad un 
 

Pomeriggio in pesca 
 

nella giornata di 

 
Sabato 15 maggio 2010 

 
 
 
 
Il ritrovo per tutti è fissato per le ore 14.00 presso il Centro azienda-

le della Tenuta Vallona a S.Antonio di Medicina (BO). 
 
 

La partecipazione è riservata ai Partecipanti, i loro famigliari ed agli  
invitati; è gratuita, non competitiva e rivolta soprattutto ai ragazzi. 

 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per ogni fatto 

che dovesse accadere durante la manifestazione 
  



 

Notizie Flash 
 

Sono pronti da ritirare i certificati per la denuncia dei redditi 2009 
La segreteria dell'Ente rende noto a tutti i Partecipanti che sono già disponibili i certificati con le rendi-
te catastali dei terreni in godimento per l’annuale denuncia dei redditi (ICI, 730, UNICO, ecc). Si chie-
de ai Partecipanti di ritirare detti certificati rispettando gli orari dell’ufficio: 

GIOVEDI e SABATO DALLE ORE 9 ALLE 12. 
Per evitare spiacevoli sanzioni da parte delle autorità preposte, si rinnova l’invito a richiedere tutti gli 
anni il certificato con le rendite aggiornate. I certificati possono essere richiesti anche a mezzo fax 
051853807 oppure e-mail: part.villafontana@tin.it  
 
Il 30 Aprile è scaduto il termine per il pagamento della prima rata del contributo alla Parteci-
panza. Invitiamo tutti quelli che non avessero provveduto al pagamento a farlo quanto prima. 
 
 
DEFINITO IL RUOLO DEI PARTECIPANTI PER IL 2010 
Il Ruolo dei Partecipanti per il 2010 vede ben 9 quote vacanti, dovute purtroppo tutte al decesso dei 
Partecipanti utenti. Non essendoci alcun nuovo iscritto, queste nove quote verranno assegnate ad altret-
tante donne iscritte al ruolo di attesa femminile. In questa maniera si attesta a 36 il numero delle donne 
ancora in ruolo di attesa. I Partecipanti iscritti a Ruolo sono quindi 320.  
 
CONTINUANO LE VISITE DELLE SCOLARESCHE ALLA PARTECI PANZA  
Lo scorso 15 aprile alcune classi dell’istituto Rosa Luxemburg di Bologna hanno visitato la sede della 
Partecipanza. Gli studenti, grazie anche all’interessamento della professoressa Rosanna Giacoia, hanno 
potuto “toccare con mano”, la storia della Partecipanza di Villa Fontana vedendo in concreto l’oggetto 
dei propri studi. Gli studenti del Rosa Luxemburg si sono poi recati in visita anche nella zona umida 
della Tenuta Vallona. Una bella vetrina per il nostro ente, ormai riconosciuto tra gli attori della storia e 
dello sviluppo del territorio emiliano. 
 
IL ROSARIO ALLA CHIESINA DI S.LUCIA. 
Tutti i giovedì di maggio, alle ore 20,30, verrà recitato il Rosario presso l’Oratorio della tenuta Vallona, 
un momento di devozione popolare organizzato dalla Parrocchia di S. Antonio in onore della Madonna. 
Una occasione in più per riaffermare l’interesse e la disponibilità della Partecipanza di porsi quale rife-
rimento per tutta la comunità che insiste sul territorio. L’occasione è gradita all’Amministrazione per 
ringraziare Maria per la disponibilità e la cortesia che da tempo dimostrano nel preparare ed accogliere 
l’iniziativa. 
 
CATTURATO IL PESCE ALLA VALLONA. 
In seguito al prosciugamento, autorizzato dalla Provincia, di una delle vasche della zona umida della 
Vallona per eseguire alcuni lavori di miglioria, il 12 aprile è stato catturato il pesce cresciuto natural-
mente nell’area, in particolare Carpa e Carassio. Sono stati catturati circa 700 kg di pesce vivo. 
L’Amministrazione ringrazia tutti coloro, Partecipanti e non, che hanno collaborato a questo momento 
sempre atteso dalla Comunità partecipante. 


