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Voce
della Partecipanza
La Festa del Partecipante è giunta alla ventiduesima edizione e dopo alcuni anni in parziale
trasferta nell’accogliente sagra parrocchiale di
Sant’Antonio, ritorna con tutto il suo programma
alla Tenuta Vallona pur con molte ed importanti
novità.
Prima fra tutte è la narrazione teatrale “Storia
di Terre, Storie di Partecipanti” che insieme
a Stefano Filippini, Partecipante e da anni attore,
regista e sceneggiatore, verrà presentato nel
Magazzino del Grano del Centro Aziendale, per
offrire a tutti spunti di riflessione attraverso alcune
tappe nella storia e nella realtà partecipante,
mixati e resi sulla scena in maniera accattivante e
semplice.
Rinnoviamo invece il giro in azienda, che potrà
svolgersi a piedi o sul carro specificamente approntato.
Al termine della serata, invece della succulenta
cena che abbiamo potuto gustare in parrocchia
negli scorsi anni offriremo un buffet da leccarsi i
baffi da consumare sotto le stelle nel piazzale del
Magazzino del Grano del centro aziendale.
Si è ritenuto di riprendere il “modello” di festa già
utilizzato in passato, nella speranza di avvicinare il
più possibile i Partecipanti e le loro famiglie, cercando di rivalutare quel conviviale “stare insieme”
che è fortemente presente nella nostra tradizione.
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E’ passata la SNAM!
E’ passata la Snam!
Ebbene sì, come sapete, nel 2008 cominciò una trattativa con
SNAM (società nazionale metanodotti), per il passaggio della
nuova condotta sui terreni della partecipanza, non distante
da quella attualmente in servizio, questa trattativa sembrava
aver raggiunto una buona maturazione e anche un discreto
risarcimento, che sarebbe entrato nelle casse del nostro ente,
a fronte del danno subito.
Per farla breve insomma, della cifra che il consiglio si era impegnato ad investire nella ristrutturazione del palazzo, non è
ancora pervenuto un euro, e di conseguenza gli investimenti programmati sono finiti con l’essere stralciati dal bilancio
dell’ente unitamente al fantomatico incasso, per non falsare
il bilancio stesso.
Negli ultimi mesi però sembra che qualcosa abbia ripreso a
funzionare, essendo prima giunta la notizia di nuove trattative tra SNAM e le realtà a noi attigue, poi
con l’insistente passaggio di autoarticolati che stanno riempendo la superficie dell’ex zuccherificio di Molinella di tubazioni metalliche di indubbia destinazione.
Proprio a uno di questi mezzi, la mattina del 26 marzo, ha
erroneamente svoltato nello stradello ghiaiato che è l’ingresso
principale del nostro centro aziendale, accortosi dell’errore,
il conducente ha avuto però la gieniale idea di improvvisare
una retromarcia per ritornare su via S.Antonio, per poi proseguire fino alla destinazione corretta, la complicata e pericolosa manovra si è infatti rivelata tale, ed è così che non appena le ruote posteriori del lungo rimorchio hanno poggiato sul
terreno che raccorda l’ala del ponte e lo stradello ghiaiato, il pesante carico si è inclinato e, strappate le
cinghie, i tre grossi tubi di SNAM sono letteralmente
rotolati sulla partecipanza abbattendo, oltre al guard
rail del ponte, il pozzo storico simbolo della partecipanza ed il giardino circostante spianandoli come
“un grosso mattarello”, tanto per rendere l’idea...
Non essendoci per fortuna nessun infortunio, la ditta
incaricata dei trasporti ha prontamente provveduto
alla rimozione dei tubi e alla ricostruzione del guard
rail, l’assicurazione rifonderà poi la Partecipanza dei
danni subiti, ma è proprio il caso di dirlo:
oltre la beffa il danno!
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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 conduttori 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 quando il consorzio di bonifica invaserà i canali irrigui.
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 diserbi 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 privata 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 materia, pertanto adesso non può essere utilizzata. Non appena saranno
eseguiti i lavori necessari sarà cura dell’Ente comunicarlo.
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.

DArnie per le Api

L’amministrazione ricorda che chi volesse posare delle ARNIE PER API nella tenuta Vallona
deve richiedere preventivamente il permesso alla Partecipanza, comunicando nel contempo la
posizione e le necessarie autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

La Filiale di Medicina è il nostro Istituto Tesoriere “Cassa di Risparmio di Ravenna SpA”
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D Ecco il programma
Sabato 30 maggio 2015
ore 14,00 Inizio della pesca al laghetto della Tenuta Vallona
ore 16,30 Partenza del giro a piedi dal Centro Aziendale con
		

percorso interno alla zona umida

ore 17,30 Partenza del giro sul trattore dal Centro Aziendale con
		

percorso interno alla zona umida

ore 18,30 Narrazione teatrale “Storia di Terre, Storie di
		 Partecipanti” di e con Stefano Filippini
ore 19,30 Buffet ad libitum

Invitiamo
tutti i Partecipanti e le loro famiglie ad
accorrere numerosi!
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Par tecipanz a Agr ar ia di Vill a Fo ntana
part.villafontana@tin.it
via Ercole Dalla Valle, 27 40059 Medicina (BO) Tel/Fax 051853807
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