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Domenica 17 ottobre si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione 

Orari e seggio:

Il seggio, posto all’interno del Palazzo della Par-
tecipanza, via E. Dalla Valle n. 27 a Villafonta-

na, sarà aperto dalle 8.00 alle 18.00 
Per accedere ai locali sarà necessario esibire il 

Gree pass e indossare la mascherina
Sarà allestita una seconda cabina al piano infe-

riore per chi ne fosse sprovvisto
Agli elettori che hanno difficoltà di deambula-
zione o che comunque si trovano impossibilitati, 
d accedere alla sala delle votazioni posta al pri-
mo piano, sarà garantita la facoltà di esprimere 
il voto, nelle forme previste dallo Statuto e dalla 
Legge, nelle immediate vicinanze ed in luogo fa-
cilmente accessibile. Si prega quindi, per questi 
casi, di avvertire tempestivamente, anche il gior-
no stesso delle elezioni, la segreteria dell’Ente in 

modo da poter attivare le opportune azioni. 

La Voce 
della Partecipanza
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L’elettore potrà esprimere la sua preferenza con una croce o un tratto di matita sul numero 
corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che la contiene. 

E’ inoltre possibile esprimere la preferenza sui singoli candidati all’interno di una lista 
tracciando una croce o un tratto di matita a fianco o sopra il nome prescelto, fino ad un 
massimo di 4 (quattro).

Chi ha diritto di voto:

Potranno esercitare il diritto di voto tutti i Partecipanti e le Partecipanti utenti, comprese quelle 
iscritte al ruolo d’attesa femminile, presentandosi al seggio muniti di certificato elettorale e di 
un documento di identità valido. Chi non avesse ricevuto ancora il certificato elettorale o lo 
avesse smarrito potrà contattare per farne richiesta l’ufficio dell’Ente al numero di telefono 051 
853807, fino al giorno dell’elezione. 

Esempi di come votare (i nomi ed i numeri sono indicati a fini puramente esemplificativi)

¡ Lista 6 ¡ Lista 6 ¡ Lista 6
¡ 1) Mario Rossi ¡ 1) Mario Rossi ¡ 1) Mario Rossi

¡ 2) Gianni Verdi ¡ 2) Gianni Verdi ¡ 2) Gianni Verdi

¡ 3) Vittorio Gialli oppure ¡ 3) Vittorio Gialli     oppure ¡ 3) Vittorio Gialli

¡ 4) Luigi Bianchi ¡ 4) Luigi Bianchi ¡ 4) Luigi Bianchi

¡ 5) Giorgio Rosa ¡ 5) Giorgio Rosa ¡ 5) Giorgio Rosa

¡ 6) .................. ¡ 6) .................. ¡ 6) ..................

Desidero, a nome del Consiglio di Amministrazione, ringraziare tutti i Partecipanti per l’ap-
porto dato alle iniziative dell’Ente, anche e soprattutto attraverso la partecipazione attiva e 
critica alle assemblee, sintomo di un attaccamento e di un’attenzione dei Partecipanti alla Par-
tecipanza che, credetemi, non si trova tanto spesso ai nostri tempi, invitandovi tutti al voto.

Come di consuetudine, la Voce della Partecipanza rimane a disposizione per tutti i Partecipanti 
che vogliono dire la propria, con speciale riguardo alle prossime scadenze elettorali. A confer-
ma di tale disposizione, con piacere pubblichiamo nelle pagine seguenti il programma delle 
due liste.

          Il Segretario
           Cesare Lenzi

Come si vota
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Obiettivi della Lista 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’agenda comprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo in 
un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi. 
Scomodare gli obiettivi 2030 dell’Onu per preparare il programma di una lista che si presenta alle prossime 
elezioni della Partecipanza è forse un po’ pretenzioso, anche se, leggendo la Risoluzione adottata dall’Assem-
blea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015, si comprende facilmente come questi 
ambiziosi obiettivi si possono rag- giungere solo se ognuno di noi, al li-
vello di socialità e di comunità in cui si trova ad operare, comin-
cia ad orientare la propria azione umana nei confronti del 
raggiungimento di quegli obiettivi, aggiungendo così un 
ulteriore elemento di suc- cesso in quell’azione planetaria 
che l’ONU, nel suo ruolo internazionale, sta promuo-
vendo.
Per noi Partecipanti, poi, a ben vedere, si tratta anche 
di recuperare lo spirito che anima fin dall’origine la Par-
tecipanza di Villa Fontana e le proprietà collettive in genere, 
ossia l’esigenza di lasciare alle generazioni future un mondo 
migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. 
Oltre ad un programma elettorale vuo- le quindi essere uno stimolo ed incentivo per 
l’amministrazione e per tutta la comunità partecipante!
Proviamo qui di seguito, quindi a costruire il programma per il prossimo mandato elettorale riferendoci a quei 
principi

Obiettivi 1 e 3
1- Sconfiggere la povertà. Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo
3- Salute e benessere. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le 
età

Fin dalle sue origini la Partecipanza ha garantito un’azione efficace contro la povertà delle comunità di Villa 
Fontana, San Donnino, Fiorentina e Sant’Antonio, garantendo loro, in un’epoca in cui i sin-
goli non avevano nulla (salvo non portassero una corona o una spada) un pezzo di terra da 
coltivare per il benessere proprio e della propria famiglia.
Anche oggi, pur essendo mutati i tempi, la Partecipanza di Villa Fontana si impegna da anni 
con un contributo economico alle parrocchie, nella convinzione che, sul nostro territorio, 
questo è il mezzo migliore per raggiungere le esigenze delle famiglie in difficoltà. Destina 
inoltre un contributo di solidarietà, rivolto a favore di associazioni benefiche che operano 

sul territorio o comunque vicine ai principi ispiratori della Partecipanza. Nell’ultimo mandato e quindi negli 
ultimi cinque anni, per questi scopi, si sono destinati circa 30.000 euro. 
Come già detto, per secoli la Tenuta Vallona ha garantito la salute ed il benessere della 
comunità delle quattro parrocchie della Cerchia, occupandosi, fino agli anni cinquanta, di 
offrire alle popolazioni locali il medico e le strutture in cui operare. Oggi, in un sistema di 
welfare pubblico, questa esigenza è venuta meno, anche se la recente pandemia Covid 19 
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ha dimostrato le fragilità di un sistema sanitario generalista.
Le azioni che possiamo porre in essere sono:

• rinnovare i contributi alle parrocchie ed i contributi di solidarietà, magari allargandoli 
a sostegno di progetti di sviluppo sostenibile di quelle comunità in cui la fame ancora 
è un problema quotidiano da affrontare;prestare attenzione, nella locazione delle abita-
zioni di cui la Partecipanza è proprietaria, anche a situazioni di povertà, magari incen-
tivando un percorso di uscita dalla difficoltà economica delle famiglie, specie quelle con 
minori;proseguire nei contributi verso le associazioni e le realtà che si occupano di salute: 
tra i progetti finanziati dal nostro ente in questi anni siamo molto felici di ricordare il 
buon risultato raggiunto recentemente dalla associazione Il Germoglio con l’acquisto di 
un pulmino attrezzato per carrozzine, a cui la Partecipanza ha contribuito. Questi sono i 
bei progetti che anche in futuro vogliamo incoraggiare;

• porre in evidenza i benefici alla qualità dell’aria e dell’acqua che le zone umide garanti-
scono a tutta la popolazione presente sul territorio;

• progettare iniziative specifiche per i Partecipanti più anziani sia di carattere ludico ricre-
ativo che legati a migliorare le condizioni di salute;

• riqualificare il patrimonio immobiliare avendo cura che le abitazioni siano salubri e ga-
rantiscano il miglior benessere per le persone che le occupano;

• operare affinché si minimizzi l’utilizzo di prodotti dannosi nell’ambiente nella pratica 
agricola anche incentivando colture meno bisognose di questi prodotti.

Obiettivi 4,5,10 e 16
4- Istruzione di qualità. Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti
5- Parità di genere. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione 
di tutte le donne e ragazze
10- Ridurre le diseguaglianze. Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i 
Paesi
16- Pace, giustizia e istituzioni forti. Promuovere società pacifiche e inclusive 
orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e co-
struire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

Da ormai 6 anni la Partecipanza ha attivato progetti con le scuole del territorio con l’obiettivo contribuire ad 
elevare l’offerta scolastica e di offrire agli studenti di oggi, gli utenti di domani, una conoscenza della realtà 
partecipante.

La Partecipanza inoltre ha a sua disposizione tesori importanti per lo studio e la cultura: l’’archivio storico 
rappresenta una risorsa quasi inesplorata per individuare temi di interesse storico testimoniale 
da proporre ai ragazzi ma anche a tutta la comunità Partecipante. Gli spettacoli, le mostre e 
gli eventi culturali che diversi anni si svolgono in occasione della Festa della Partecipanza sono 
una occasione per garantire a tutti occasioni di riflessione, conoscenza ed approfondimento. 

Con l’introduzione delle donne tra i partecipanti utenti, fatta la scorsa divisione dall’ammi-
nistrazione, si è fatto un grande passo avanti verso la parità di genere, e si prevede di arrivare 

alla divisione del 2026 ad una situazione in cui tutte le Partecipanti aventi diritto dovrebbero avere il terreno in 
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assegnazione. Non ci nascondiamo però dal registrare come l’integrazione anche negli organi 
della Partecipanza sia stata blanda e necessiti di stimoli e sollecitazioni perché 
ognuno possa sentirsi coinvolto e responsabile.
Altro tema su cui si è tanto lavorato è il ricambio generazionale: i componenti del 
Consiglio di Amministrazione uscenti hanno ormai sulle spalle troppi mandati. 
Continuiamo il cambiamento, stando attenti a non perdere la tradizione di 
grande competenza, imparzialità ed attaccamento alla Partecipanza degli 
amministratori che possono offrire la loro esperienza.

È una sfida non facile ma essenziale.

Le azioni che possiamo porre in essere sono:
• proseguire nel Progetto scuola da estendere alle scuole elementari di Villa Fontana “E. Bia-

gi” raccontando La Partecipanza tra passato e presente e coinvolgendo i bambini e ragazzi 
con visite guidate all’interno della Tenuta Vallona, del magazzino del Grano (che va valo-
rizzato anche come testimonianza storico culturale)  e dell’archivio storico;promuovere la 
conoscenza dei documenti d’archivio e della millenaria storia della Partecipanza, anche 
attraverso spettacoli teatrali;

• eliminare ogni disparità di trattamento nella divisione 2026 in funzione del genere nel 
corso della prossima divisione parificare il ruolo d’attesa femminile e maschile dei Parte-
cipanti;

• incentivare e cercare di coinvolgere maggiormente la presenza femminile negli organi e 
nelle liste dell’ente;

• incentivare e cercare di coinvolgere maggiormente i giovani, che rappresentano il futuro 
della Partecipanza;

• consolidare il buon rapporto con le istituzioni del territorio (Comune, Città Metropolita-
na, Regione);

• mantenere un rapporto di reciproca attenzione nei confronti delle altre Partecipanze e 
della Consulta Nazionale delle proprietà Collettive;

Obiettivi 6 e 11.
6- Acqua pulita e servizi igienico sanitari. Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti.
11-  Città e comunità sostenibili. Rendere le città e gli insediamenti umani inclu-
sivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

Se trattiamo il tema dell’acqua ovviamente per noi lo sguardo si concentra sull’irrigazione dei 
terreni. Il progetto “acqua comoda” è nato proprio con questo obiettivo: dare la possibilità di 
irrigare prelevando l’acqua a non più di 500 mt. Molto è stato fatto ma ci sono ancora zone 
scoperte e la nostra attenzione su questo tema non si è comunque abbassata e perseguiremo 
ancora nel nostro obiettivo. 

Negli ultimi anni la Partecipanza ha utilizzato ingenti risorse per ristrutturare e mantenere i 
propri alloggi, in una logica in totale controtendenza rispetto alle altre grandi aziende agricole 
del territorio che hanno preferito invece abbandonare a sè stessi gli immobili meno recenti. 
Gli interventi sono stati sia a livello di strutture, per garantire la sicurezza di chi le occupa sia 
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a livello di impianti, per renderli più sostenibili. Un esempio lampante di questa politica è la ristrutturazione 
del Palazzo di Sant’Antonio che, con l’ultima tranche di lavori in via di realizzazione, ha subito interventi di 
grande portata che hanno fortemente ridotto i consumi energetici 
Le azioni che possiamo porre in essere sono:
• completare il progetto acqua comoda per garantire un accesso più agevole alla ri-

sorsa acqua e limitare il dispendio di acqua nei processi di trasporto in condotte 
provvisorie;riqualificare il patrimonio immobiliare avendo cura che le abitazioni abbiano 
i servizi igienico sanitari e di trattamento dell’acqua in linea con quanto la migliore tecni-
ca possa offrire;proseguire negli investimenti: particolare attenzione sarà focalizzata sul 
magazzino del grano del nostro centro aziendale, che necessita di lavori di manutenzio-
ne straordinaria da programmare nei prossimi anni cominciando dal tetto;completare 
la alienazione dei lotti edificabili di via Villa Fontana, anche a seguito delle norme che 
definitivamente eliminano ogni possibile dubbio sulle condizioni da rispettare per l’edifi-
cazione, già concordate con l’Amministrazione Comunale;riqualificare il patrimonio im-
mobiliare aggiornando gli impianti di trattamento delle acque;

• l’amministrazione Comunale, a seguito di una volontà espressa dalla comunità, sta da 
tempo programmando una riorganizzazione della piazza di Villa Fontana e di alcune aree 
adiacenti, tra le quali le aree limitrofe alla nostra sede. Dopo aver partecipato agli incontri 
preliminari che hanno coinvolto la comunità, vorremmo continuare a partecipare attiva-
mente alla progettazione.

Obiettivi 2, 8, 9, 12 e 17
2- Sconfiggere la fame. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere una agricoltura sostenibile
8- Lavoro dignitoso e crescita economica. Promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per 
tutti
9- Industria, innovazione e infrastrutture. Costruire un’infrastruttura resiliente, 
promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazio-
ne
12- Consumo e produzione responsabili. Garantire modelli di consumo e produ-
zione sostenibili
17- Partnership per gli obiettivi. Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare 
il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile

Oggi non è la fame, fortunatamente, che ammorba le nostre comunità, ma non troppo distante 
da noi l’assenza di cibo e di acqua è un problema importante che decide della vita delle per-
sone. 
Negli anni passati si sono finanziati anche progetti in terre lontane, come il Brasile di Candido 
Mendez.
Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile invece, sono due obiettivi in cui la Partecipanza 

ha profuso un grande impegno, anche in un recente passato, con la promozione di investimenti sulla Tenuta 
Vallona che hanno garantito una miglioramento importante dell’attività agricola, con la incentivazione della 
coltivazione di medicai (la Partecipanza ha recentemente aderito al progetto per la valorizzazione del foraggio 
di Medicina) nella consapevolezza che la coltivazione dell’erba medica ha un bassissimo impatto ambientale 
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e si pone alla base di una filiera di cui siamo grandi consumatori (carne e formaggio) e che, 
grazie alla bontà e salubrità dei prodotti coltivati sulle nostre terre, possono contribuire ad un 
consumo più sano e responsabile. 
L’acqua è sempre più è un elemento fondamentale per garantire un’agricoltura sostenibile. 
Ogni anno dalla Tenuta Vallona escono migliaia di tonnellate di prodotti agricoli che ritor-
neranno sulle nostre tavole come pane, pasta, riso, zucchero, ortaggi, carne, latte e formaggi… forse anche 
senza che noi ce ne rendiamo conto.Si vuole dare alle aziende agricole dei Partecipanti la possibilità di gestire 
al meglio le proprie risorse e per questo si è incentivato nello scorso mandato la sistemazione dei fondi tramite 
il finanziamento di opere di drenaggio concordate con l’ente e si è favorita l’installazione di impianti per l’irri-

gazione moderni venendo incontro alle esigenze degli agricoltori. 
Al personale impiegato dall’ente, allineato al contratto nazionale sul lavoro, si vuole continuare 
ad offrire un trattamento equo ed un ambiente di lavoro sicuro. Anche in questa logica la Par-
tecipanza nel corso del 2021 ha rinnovato le sue attrezzature agricole con stru-
menti più moderni ed affidabili ed intrinsecamente più sicuri per chi li utilizza.
La Partecipanza in questi anni ha cercato di valorizzare al meglio le oppor-
tunità imprenditoriali che le si sono presentate (Piano regionale di sviluppo 

rurale, contributi incentivanti per il fotovoltaico, sinergie operative con il consorzio di bonifica, 
contributi industria 4.0) per rendere la Tenuta Vallona efficiente rispetto all’attività agricola 
e l’ha fatto in maniera sostenibile e responsabile. Accanto alle infrastrutture per l’impresa 
agricola sono state predisposte e mantenute aree di ripristino ambientale, fasce frangivento, macchie e radure, 
zone incolte, che rendono l’attività agricola più sostenibile. Si sono garantiti alcuni servizi (come il punto di 
prelievo acqua o la stazione metereologica) che diminuiscono i rischi di inquinamento delle fonti superficiali, 
mentre la rete irrigua ha fortemente diminuito gli sprechi d’acqua, anche per la possibilità di utilizzare sistemi 
a basso consumo energetico e d’acqua (dalle manichette ai grandi irrigatori fissi)
Dare valore all’essere Partecipante

La sfida più grande che l’amministrazione ha davanti è la rivalorizzazione del senso di 
appartenenza dei Partecipanti verso l’ente. Per fare ciò occorre rendere tangibile la 
presenza della Partecipanza nella vita dei Partecipanti con iniziative concrete verso 
i soci e loro famiglie, rendere presente la Partecipanza nella cerchia, rendendola 
riconosciuta protagonista dell’ambito sociale e culturale del territorio di appartenenza, 
rinsaldare i legami con la realtà delle proprietà collettive in Italia, in particolare 
con le altre Partecipanze.

Le azioni che possiamo porre in essere sono:
• rinnovare i contributi alle parrocchie ed i contributi di solidarietà, magari allargandoli a 

sostegno di progetti di sviluppo sostenibile di quelle comunità come già detto nell’obiet-
tivo 1.realizzare un progetto di identità basato sui prodotti agricoli coltivati nella Tenu-
ta Vallona ed in particolare il grano, con la produzione di farina per realizzare davvero 
un “Pane Nostrum”;provare a predisporre una sorta di “bilancio di massa” dei prodotti 
agricoli che ogni anno escono dalla Tenuta Vallona e di quante persone si garantisce, ogni 
anno, il sostentamento alimentare;promuovere corsi ed incontri attraverso il lavoro della 
commissione agricoltura sulle buone pratiche di coltivazione dal rispetto della terra, sullo 
sviluppo di nuove tecnologie che hanno un impatto positivo sull’ambiente, su filiere corte e 
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coltivazioni biologiche;promuovere l’utilizzo di sistemi a basso impatto ambientale nella 
Tenuta Vallona e modelli di coltivazione (come quello dell’erba medica) a basso utilizzo di 
fitofarmaci;mantenere uno stretto contatto con le imprese agricole che operano nella Te-
nuta Vallona al fine di garantire loro le migliori condizioni per svolgere un’attività agricola 
efficiente, remunerativa e rispettosa dell’ambiente e della salubrità dei prodotti;garantire 
al personale alle dipendenze dell’ente la formazione, gli strumenti ed un congruo tratta-
mento economico e di lavoro;garantire una buona manutenzione delle strutture edilizie 
utilizzate per le attività dell’ente privilegiando sicurezza e salubrità degli ambienti;

• scegliendo le imprese che dovranno operare al servizio della Partecipanza verificare il pie-
no rispetto delle norme di sicurezza e il corretto trattamento dei propri dipendenti;

• proseguire negli investimenti a sostegno dell’attività agricola (piano irriguo, sistemi irri-
gui a basso consumo energetico ed idrico);

• mantenere un equilibrio tra l’attività agricola e le zone rinaturalizzate in essere;
• incentivare nuovi sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale e tecnologicamente 

avanzate;
• orientare la nostra attenzione verso le nuove tecnologie, valorizzando il sito internet della 

Partecipanza e aggiornando maggiormente i contenuti;

Obiettivi 7, 13, 14 e 15
7) Energia pulita e accessibile. Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibi-
le, affidabile, sostenibile e moderna per tutti
13) Agire per il clima. Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambia-
mento climatico
14) La vita sott’acqua Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari 
e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile
15) La vita sulla terra. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’e-
cosistema terrestre

Negli scorsi mandati si è investito molto sulle nuove fonti energetiche con la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico a tetto su una proprietà della Parte-
cipanza e la indiretta realizzazione di due campi fotovoltaici, scelte che oltre a 
migliorare la sostenibilità della produzione elettrica locale, rappresentano per 
la Partecipanza una importante risorsa economica.

Sui terreni dell’Ente vengono inoltre coltivare molte colture destinate ad alimentare biodigestori e, più in ge-
nerale, la produzione di energia da fonti alternative

Negli ultimi vent’anni la Partecipanza ha riconvertito circa il 15% dei propri terreni in zone 
umide vallive nell’ambito del cosiddetto Piano Verde, sviluppando un ambiente naturale che 
ha incredibili (e ben poco conosciuti) effetti sul benessere delle persone, con un presidio silen-
zioso ed assiduo a tutela degli inquinanti che la nostra civiltà industriale continua a spargere a 
piene mani nell’ambiente in cui viviamo.

La gestione delle nostre aree verdi è un esempio di come si può coniugare economia ed ecologia: in questi 
anni si è consolidato il rapporto tra Europa, Regione e Partecipanza per la conservazione e manutenzione 
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delle aree faunistiche. Ci si è anche resi conto che il nostro ecosistema è delicato e sempre 
più complesso: la nostra azienda ha ospitato tantissime specie animali che erano oramai 
dimenticate in questi luoghi, o non si erano mai viste. Importante sarà nei prossimi anni 
continuare a sorvegliare il delicato equilibrio che si sta delineando.

Le azioni che possiamo porre in essere sono:
• cercare di sfruttare le superfici dei tetti a disposizione dell’ente per aumentare la pro-

duzione energetica solare;
• quantificare i benefici in termini energetici ed ambientali degli investimenti fat-

ti e delle produzioni a uso energetico:assicurare la salvaguardia delle zone rinatu-
ralizzate ricercando anche attività alternative rispetto al loro utilizzo per l’attività 
venatoria;preservare la biodiversità faunistica e vegetale, le produzioni agricole e il 
sempre più specifico lavoro di manutenzione “boschiva” attrezzandosi con mezzi ade-
guati;

• documentare la biodiversità nella Tenuta Vallona attraverso materiale che potrà esse-
re utilizzato a scopo didattico e di sensibilizzazione sui temi ambientali

• commissione giovani: promuovere incontri e campagne di sensibilizzazione, se possi-
bile finanziare progetti inerenti al clima e ai 17 obiettivi a cui ci siamo ispirati anche 
nella stesura di questo programma

Obiettivo  18:
Preparare la prossima divisione...

Nel 2026 la Partecipanza andrà alla Divisione diciottennale dei terreni e in questo mandato si dovranno 
definire le regole che la Divisione dovrà seguire. Occorre perciò attivare al più presto la Commissione 
Statuto, chiamando a farne parte il maggior numero possibile di componenti. Crediamo peraltro che, se 
lo Statuto del 2008 risulta sostanzialmente ancora ben attuale, alcune parti vadano modificate, se non altro 
per aggiornarlo rispetto alla più recenti normative nazionali. Sulla divisione occorrerà invece confrontarsi 
soprattutto con i Partecipanti agricoltori, per garantire a tutti la possibilità di svolgere con il maggior 
beneficio possibile l’attività agricola valorizzando gli investimenti già fatti e di poter così riversare sui 
Partecipanti Utenti la maggior rendita ottenibile.

Come vi sarete accorti, queste elezioni non vedranno schierate, per così dire, due differenti liste. 
Gli ultimi mandati hanno visto strutturarsi e consolidarsi un clima di collaborazione e considerazione 
che si è concretizzato ad esempio nella partecipazione di esponenti di entrambe le liste in commissioni 
create ad hoc per prendere decisioni su particolari argomenti.
Si è quindi deciso di proporsi alle elezioni 2021 con un’unica lista. Questo non vuole dire che 
cominceremo a pensare tutti allo stesso modo: continueremo, come negli scorsi anni, a ragionare 
ognuno con la propria testa e le proprie idee, confrontandoci e lavorando sempre con un unico 
obiettivo: fare il bene, il meglio, per la Partecipanza di Villa Fontana. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare i consiglieri che facevano parte del mandato uscente, e che non 
si sono più ricandidati, per il lavoro svolto in questi anni. 
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I Candidati
Cognome e nome Generalità Note

1) Barilli Giovanni di anni 36
di Villa Fontana

Avvocato, laureato in Giurisprudenza 
Consigliere dal 2015

2) Cavalli Fabio di anni 39
di S.Antonio

Perito industriale, agricoltore, 
Vicepresidente in carica, Consigliere dal 2000

3) Filippini Michele di anni 50
di Villa Fontana

Consulente, laureato in Giurisprudenza, 
Presidente in carica dal 1998, Consigliere dal 1990

4) Mezzetti Melania di anni 41
di Villa Fontana

Dottore di ricerca in cultura medievale, archivista, 
Consigliere dal 2010

5) Pagani Davide di anni 55
di Villa Fontana

Agricoltore, agrotecnico, 
Consigliere dal 1995

6) Periani Tiziano di anni 63
di S.Antonio

Imprenditore agricolo,
Alla sua quinta esperienza in consiglio

7) Quartieri Federico di anni 51
di Villa Fontana

Perito edile, tecnico del Consorzio della Bonifica Renana, 
Consigliere dal 2000

8) Quartieri Giacomo di anni 27
di Villa Fontana

Perito industriale, dipendente azienda metalmeccanica, 
Consigliere dal 2015

9) Quartieri Simone di anni 33
di Villa Fontana

Consulente, laureato in Statistica, 
Consigliere dal 2015

10) Sarti Franco di anni 65
di Fiorentina

Imprenditore Agricolo, 
Consigliere dal 1990

11) Sarti Nicola di anni 30
di Villa Fontana

Laureato in Agraria, Agrotecnico
alla sua prima esperienza in consiglio

12) Lenzi Laura di anni 31
di S.Antonio

Laureata all'accademia di belle arti, restauratrice
alla sua prima esperienza in consiglio

13) Mirri Stefania di anni 58
di Villafontana alla sua prima esperienza in consiglio

14) Romagnoli Enrico di anni 28
di Villa Fontana alla sua prima esperienza in consiglio

15) Rubini Rachele di anni 50
di Villa Fontana

Laureata in psicologia, Maestra elementare
alla sua prima esperienza in consiglio

I candidati ed i sostenitori della lista intendono
incontrare tutti i Partecipanti in due riunioni convocate per

Martedì 12 ottobre alle ORE 20.00
PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SANT’ ANTONIO

Mercoledì 13 ottobre alle ORE 20.00
PRESSO LA SALA DELLA PARTECIPANZA A VILLA FONTANA
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SONO PRONTI DA RITIRARE
 I CERTIFICATI ANNUALI PER LA DENUNCIA DEI REDDITI

La segreteria dell’Ente rende noto a tutti i Partecipanti che sono già disponibili i certificati con le rendite 
catastali aggiornate dei terreni in godimento per l’annuale denuncia dei redditi (730, UNICO, ecc). I Par-
tecipanti potranno ritirare detti certificati rispettando gli orari dell’ufficio previo contatto telefonico oppure 

tramite richiesta da inviare all’indirizzo e-mail: 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.

DOgni Partecipante ci comunichi il proprio indirizzzo e-mail: D
Al fine di velocizzare la comunicazione tra l’Ente ed i Partecipanti si richiede ad ogni Partecipante che ne fosse 

in possesso di comunicare/aggiornare il proprio indirizzo email scrivendo a:
partecipanzavillafontana@gmail.com

Detto indirizzo sarà utilizzato esclusivamente ai fini istituzionali. 

NOTIZIE FLASH
DApprovato il Ruolo straordinario per le elezioni
I Partecipanti che si recheranno alle urne, secondo la revisione straordinaria del Ruolo approvato 
dalla Giunta in data 22 settembre, saranno n.313.

Convocazione AssembleaD
Preso atto che in data 05/06/2021 l’Assemblea dei Partecipanti non ha riscontrato il numero legale 
previsto dagli artt.6 ed 84 dello Statuto dell’Ente per poter approvare il secondo punto posto all’O.d.G. 
avente per oggetto: “cessione al Comune di Medicina di un piccolo appezzamento di terreno di circa 
mq.300 per la realizzazione di n.5 parcheggi ad uso di portatori di handicap adiacente al cimitero di 
Villa Fontana”;

vista la convocazione, in corpo elettorale, dell’Assemblea dei Partecipanti, per il rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione, per il 17/10/2021;

preso atto della opportunità di utilizzare il metodo assembleare in corpo elettorale al fine di mettere 
in approvazione il medesimo oggetto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DISPOSTO

che, oltre alla scheda per il rinnovo degli Amministratori, venga consegnata a tutti i Partecipanti 
aventi diritto una seconda scheda, contenente il sotto riportato quesito, da riporre poi in un’apposita 
e distinta urna:

“approvi la proposta del consiglio di amministrazione di cedere al Comune di Medi-
cina un appezzamento di terreno di circa mq.300 per la realizzazione di parcheggi ad 
uso di portatori di handicap adiacente al cimitero di Villa Fontana al fine di comple-
tare l’iter di urbanizzazione dei lotti edificabili in Villa Fontana?”.

Al termine dello scrutinio delle schede per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, detta urna 
verrà aperta e le schede conteggiate.

Il quesito si intenderà approvato dall’Assemblea dei Partecipanti qualora, all’esito dello scrutinio, 
risulteranno riscontrati tanti voti favorevoli (ovvero in cui il Partecipante abbia votato “sì”) quanti ne 
prevede l’art.84 dello Statuto. In caso contrario il quesito si riterrà come non approvato
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PAR TECIPANZ A AGR ARIA DI VILL A FONTANA 
via Ercole Dalla Valle, 27 . 40059 Medicina (BO) . Tel/Fax 051853807 . partecipanza villafontana@gmail.com

A A

Cari Partecipanti, 
domenica 17 ottobre sarà una data importante per la Partecipanza di Villafontana, perché l’As-
semblea dei Partecipanti verrà chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministra-
zione che dovranno portare ad esecuzione la prossima divisione, prevista nel 2026, con la necessità 
di affrontare alcune sfide importanti che di certo comporteranno la riforma dello Statuto, se non 
altro per adeguarlo alle più recenti normative. 
Si tratterà anche, a mio parere, di dare seguito e completamento alle importanti riforme che già 
nel 2008 furono introdotte, come la presenza delle Partecipanti di sesso femminile, le regole a tu-
tela dei gruppi, l’incolato, l’assetto e le funzioni del personale dell’Ente, la forma e le funzioni del 
bilancio, ecc..
Si tratta di temi che ben potrebbero modificare profondamente la forma di gestione dell’ente e per 
questo andranno studiate a fondo e poste, come sempre, alla approvazione della Assemblea dei 
Partecipanti Utenti.
Mi permetto di esprimere un apprezzamento per il fatto che, dopo diversi mandati, concorre una 
lista unitaria alle elezioni, per quanto sono profondamente preoccupato del fatto che a questo ri-
sultato abbia contribuito la difficoltà pratica e dell’ultimo momento ad “assemblare” due diverse 
liste più che una assidua attività di messa in comune degli obiettivi e delle strategie di lungo perio-
do. 
Dico questo riconoscendo come, specie nell’ultimo mandato, il rap-
porto tra le due liste sia stato molto armonico e corretto, con una co-
munione di intenti ed obiettivi più volte dimostrata da ambo le parti.
Pur con queste precisazioni, in generale, io apprezzo molto il sano e 
democratico confronto, che a volte può essere anche “vivace” e per 
questo stimolante, per mantenere alto il livello della  discussione su 
tematiche importanti.
Dico questo non certo per criticare l’attuale Consiglio di Ammini-
strazione o i candidati al prossimo (essendo io orgogliosamente sia 
tra gli uni che tra gli altri), quanto per “SUONARE LA SVEGLIA” 
a tutti i Partecipanti, visto che nei prossimi anni dovremo affrontare 
temi importantissimi per il futuro della Partecipanza, nei cui confronti occorrerà stimolare un di-
battito approfondito e di prospettiva. 
A questo proposito faccio presente che domenica 17 ottobre ai Partecipanti verrà chiesto di espri-
mersi anche in relazione alla cessione al Comune di Medicina di un piccolo appezzamento di 
terreno posto a fianco del cimitero di Villafontana, nell’ambito della auspicata definitiva chiusura 
della edificabilità dei lotti in via di Villafontana. 
VENITE QUINDI A VOTARE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MA ANCHE 
PER COMPLETARE IL PROGETTO DEI LOTTI EDIFICABILI DI VIA VILLAFONTANA

Il Presidente (scaduto) Michele Filippini

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.

 


