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GRANDI NOVITÀ PER LA NOSTRA FESTA!!!
Sabato 8 giugno si svolgerà la 20° Festa della Partecipanza con molte novità rivolte soprattutto ai
giovani Partecipanti senza tralasciare i tratti originali e distintivi della nostra tradizione.
Per i suoi vent’anni la Festa della Partecipanza fa un salto di qualità e si presenta in una rinnovata
veste pensata per dare il giusto risalto alla svolta impressa di recente dall’amministrazione nei confronti
dei giovani Partecipanti.
Accanto alla parte “tradizionale” – gara di pesca, il giro nella valle e momento conviviale nella Tenuta Vallona – si è organizzato anche un “dopocena” rivolto ai giovani, con un concerto del complesso
“Gold Rush”.
I Partecipanti e le loro famiglie potranno gustare la cena presso la sala parrocchiale della Parrocchia
di S.Antonio, con le stesse modalità con cui è sempre stata servita presso la Tenuta Vallona.
Presso la Parrocchia qualcuno sarà presente per accogliere i Partecipanti per spiegare, trattandosi di
una novità di quest’anno, come e dove cenare nonchè come usufruire degli altri servizi che la Festa patronale di S.Antonio può offrire ai presenti.
In questa maniera riteniamo quindi di differenziare ancora la festa per renderla a misura di tutti i
Partecipanti, giovani e meno giovani, amanti della natura, della buona cucina e della musica ma, soprattutto di chi si vuole ritrovare per stare insieme e rinnovare lo spirito Partecipante.
Ringraziamo la Parrocchia di S.Antonio che ci accoglierà all’interno della propria festa patronale
permettendoci di sviluppare ed ampliare le idee che hanno sempre caratterizzato e con cui vogliamo innovare la nostra Festa.
Quest’anno la festa della Partecipanza abbiamo provato a ripensarla in grande!
Vorremmo che la festa non finisse solo con la pancia piena e poi tutti a casa, ma che ci fosse
l’occasione di restare a godersi uno spettacolo, magari seduti a
chiacchierare davanti a un bicchiere di buon vino, da qui è nata
l’idea spostarci di poche centinaia di metri dal centro aziendale,
per condividere, dopo un tradizionale pomeriggio passato alla Vallona, una serata organizzata nel parco della parrochia di S.Antonio,
in cui non mancheranno: per i più tradizionalisti, la cena nella sala
polivalente e nel tendone allestito, per i più curiosi, originali degustazioni sotto le stelle, in compagnia dei bravissimi Gold Rush che
ci proporranno un repertorio incentrato soprattutto sulla musica
inglese e americana degli anni '70 e '80 Eagles, CCR, CSNY, America, Eric Clapton, James Taylor,
Lynyrd Skynyrd, Dire Straits, ecc...
Insomma Buon divertimento!!

Fabio Cavalli
https://www.facebook.com/pages/Gold-Rush/217560448056

NOTIZIE DALLA LISTA DI MINORANZA

E’ FESTA, DISTRAIAMOCI!
POCHE, E IN PARTE LIETE, COSE DA SEGNALARE!
Sinteticamente
1

IRRIGAZIONE si porta a termine il quarto tratto di linea irrigua …….Benissimo!

2

MIGLIORAMENTI FONDIARI si sono finalmente avviate le procedure per sovvenzionare miglioramenti fondiari…….Benissimo!

3

FESTA DELLA PARTECIPANZA spostata in parrocchia....chi non è d'accordo si faccia carico di
organizzarla
A noi va bene così!

4

DONNE ESCLUSE DALLA ASSEGNAZIONE DEI TERRENI. Con la introduzione della IMU, anche le più azzardate ipotesi che si erano prospettate, anche da parte di qualcuno di noi, sono diventate di difficile praticabilità....La non prevista situazione che si è creata pare irrimediabile…….e
la maggioranza non ha prospettato soluzioni diverse …….Per noi, a questo punto, situazione
sgradevole ma accettabile.

Ci scusiamo per la sintesi delle argomentazioni. Saremo più precisi nei prossimi numeri
I Consiglieri della lista di Minoranza

DICHIARAZIONE PERSONALE
La costruzione della irrigazione e i contributi per fare miglioramenti fondiari sono state fonte
di un contenzioso, durato una decina d'anni e una delle cause che mi hanno fatto promuovere una lista alternativa a quella che governa l'ente per ben 2 tornate elettorali.
La decisione della Giunta di promuovere un dispositivo per sostenere con appositi contributi i drenaggi e l'impegno di questi ultimi 2 anni a costruire il terzo e il quarto tratto di linea irrigua interrata, di
fatto, chiude uno delle cause storiche di contenzioso, apre a ragionevoli prospettive di gestione
dell'Ente e porta anche un clima migliore all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Va bene così!

Marco Fiorentini Consigliere di Minoranza

Sono pronti da ritirare i certificati per la denuncia dei redditi 2013
La segreteria dell'Ente rende noto a tutti i Partecipanti che sono già disponibili i certificati con le rendite catastali
dei terreni in godimento per l’annuale denuncia dei redditi (IMU, 730, UNICO, ecc). Si chiede ai Partecipanti di
ritirare detti certificati rispettando gli orari dell’ufficio previo contatto telefonico oppure tramite richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo: part.villafontana@tin.it.
Per evitare spiacevoli sanzioni da parte delle autorità preposte, si rinnova l’invito a richiedere tutti gli anni il certificato con le rendite aggiornate.

Il 30 Aprile scorso è scaduto il termine per il pagamento della prima rata del contributo alla
Partecipanza per l’anno 2013. Invitiamo tutti quelli che non avessero provveduto al pagamento a
farlo quanto prima.

Partecipanza Agraria di Villa Fontana
Il Consiglio di Amministrazione è lieto ed onorato di invitare
tutte le famiglie Partecipanti alla 20 a edizione della:

Festa del Partecipante
che si svolgerà

Sabato 8 giugno 2013
presso il Centro aziendale della Tenuta Vallona
a S.Antonio della Quaderna
La manifestazione avrà il seguente programma:
Ore 14,00 Ore 17,30 Ore 19,00 Ore 19,30 -

Ore 21,00 -

Pomeriggio in pesca presso il laghetto del Ponte Rosso.
Visita guidata all’interno dell’Azienda Vallona con
sosta presso la zona umida.
Aperitivo presso il Centro aziendale della Tenuta Vallona.
Cena insieme ai Partecipanti e alle loro famiglie nello
stand allestito presso la festa patronale della Parrocchia di S.Antonio.
Concerto del gruppo musicale “Gold Rush”

Partecipanza Agraria di Villa Fontana
In occasione della 20a 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 8 giugno 2013
Il ritrovo per tutti è fissato per le ore 14.00 presso il Centro aziendale 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
LINEE IRRIGUE NELLA TENUTA VALLONA
E’ in fase di realizzazione il 3° tronco della linea irrigua nella Tenuta Vallona così come previsto nei programmi
dell’Ente. Il tratto, analogamente a quello parallelo e già esistente sulla capezzagna Sarti, sarà posato in adiacenza alla capezzagna Dal Macchia con partenza dal ponte sul Sesto Basso fino al primo incrocio nei pressi della Cà
Bianca. Questo stralcio, lungo circa 900 metri, sarà il primo di quello complessivo che, una volta terminato, correrà adiacente alla capezzagna Dal Macchia fino alla zona di ripristino ambientale. Sarà eseguito con gli stessi
materiali e tecniche utilizzati in precedenza ovvero con tubazioni in PEAD di diametro di mm.500, saranno inoltre posati n.3 pozzetti di prelievo in corrispondenza degli incroci con le capezzagne secondarie. Dopo il completamento di questa opera i terreni seminativi irrigabili con punti di prelievo a meno di 250 metri saranno ha.450
su ha.700 ovvero circa il 64% del totale aziendale. I lavori saranno eseguiti a cura e spese della Partecipanza
anche se con il prezioso supporto tecnico ed operativo del Consorzio della Bonifica Renana.

CONTINUANO LE VISITE DELLE SCOLARESCHE ALLA PARTECIPANZA
I prossimi 31 maggio e 6 giugno alcune classi della 1° media dell’istituto Comprensivo di Medicina visiteranno
la sede della Partecipanza e le zone rinaturalizzate della Tenuta Vallona. Con questa visita il progetto didattico,
nato grazie alla collaborazione tra l’Ente, l’Istituto e Assessorato all’Istruzione del Comune di Medicina, ha la
sua fase di completamento. Durante i mesi di aprile e maggio, anche grazie alla collaborazione della Dott.ssa
Claudia Periani e del Dott. Lorenzo Mantovani di S.Antonio, si sono svolte alcune lezioni in classe sulla storia
della Partecipanza, partendo dalle origini fino ai giorni nostri. Gli studenti, alcuni dei quali Partecipanti, grazie
anche all’interessamento della prof.ssa Testi e del prof. Caprara, hanno potuto “toccare con mano”, la storia della
Partecipanza di Villa Fontana vedendo in concreto l’oggetto dei propri studi. Un altro tassello per il nostro ente,
ormai riconosciuto tra gli attori della storia e dello sviluppo del territorio emiliano.

