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Una sensazione che tutti abbiamo percepito in questi 
mesi è che ci troviamo in un periodo storico di gran-
di cambiamenti e che  il 2013 ci riservi ancora molte 
sorprese, o almeno è quello che ci aspettiamo: una 
“primavera Italiana” dopo il vento gelido della crisi di 
questi anni così faticosi.
Abbiamo visto grandi banche fallire, crollare mercati 
e certezze, ed in un clima in cui “l’individualismo ad 
ogni costo” è finalmente messo in discussione, vivia-
mo ora una metamorfosi della società così radicale , 
simile alla rinascita  dopo una lunga guerra.
 Ora che ci siamo lasciati alle spalle anche la “fine del 
mondo”, tutti cerchiamo in qualche modo di prende-
re parte al cambiamento.
Anche il nostro ente in questi anni è stato travol-
to dalle rivoluzioni: a cominciare dall’apertura alle 
donne. Come nei grandi avvenimenti, le previsioni 
non sono state esattamente quelle pronosticate, ma in 
sostanza la Partecipanza di Villafontana è oggi molto 
più democratica e moderna, anche se ci vorrà qual-
che anno in più a fare in modo che tutti usufruiscano 
pienamente del privilegio della quota.
In Emilia per molti quest’anno, il cambiamento ha 
voluto  dire anche Ricostruzione: come sappiamo 
infatti le scosse di maggio 2012, hanno messo in 
ginocchio molti paesi e le realtà più vicine a noi, per 
questo abbiamo deciso, con un gruppo d giovani par-
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tecipanti, di vedere e incontrare una delle realtà colpite.
Il  16 febbraio, ci hanno accolto con grande calore e di-
sponibilità il presidente Flaviano Melloni e il segretario 
Oliviano Tassinari ,della Partecipanza di Pieve di Cento.
Nella bella sala consigliare ci è stata illustrata la storia 
e le dinamiche di un ente fondato nel 1460 con carat-
teristiche molto simili alla nostra Partecipanza, ma 
con sostanziali differenze che ne hanno determinato l’ 
attuale struttura: il segretario ci spiega che negli oltre 
500 anni di storia della loro partecipanza, non sono stati 
apportati fondamentali cambiamenti, la stessa divisione 
ventennale dei “Capi” è praticamente invariata da allora, 

ed essendo il diritto di utenza conseguenza diretta della eredità maschile trasferita dal padre ai figli, l’età dei 
partecipanti è sempre più avanzata e la presenza di giovani e di idee innovative sempre più scarsa o assente.
 Poi il racconto di quei giorni angoscianti e le preoccupazioni per il futuro e la fatica nelle dinamiche di rela-
zione tra le amministrazioni pubbliche e le istituzioni ecclesiali: gli scatti immortalati nelle pagine che ci sono 
state mostrare, lasciano immaginare ciò che hanno dovuto affrontare.
Accompagnati dal segretario abbiamo percorso le strade della Partecipanza di Pieve di Cento che si intreccia-
no con quelle di un’altra Partecipanza di Cento di Ferrara, e abbiamo constatato  l’enorme sforzo operato dalla 
gente ,che vive questi luoghi . Le tracce del disastro sono state nascoste dietro a tiranti, stucchi e nuovi muri, 
le montagne di calcinacci nascoste dietro fabbriche e cortili sembrano quasi simbolicamente richiamare alle 
fornaci che fino agli anni cinquanta cuocevano i mattoni che avrebbero contenuto la storia di queste famiglie.
Ringraziando ancora per l’ospitalità gli amici di Pieve di Cento, ci auguriamo un sempre maggiore impegno e 
collaborazione tra le Partecipanze, che per vocazione devono partecipare al bene comune. Vogliamo affronta-
re questi anni di grande rinnovamento migliorando le nostre realtà ed essere d’esempio per la società in cui ci 
troviamo provando ad essere protagonisti attivi per il futuro dei nostri figli.

Fabio Cavalli

Visita del 16 FEBBRAIO 2013 
alla Partecipanza di Pieve di Cento

Lo scorso 16 febbraio, alcuni ragazzi della Partecipanza di Villafontana, insieme al suo vicepresidente Fabio 
Cavalli e al segretario Cesare Lenzi, si sono recati a fare visita alla consorella Partecipanza di Pieve di Cento.
Lo scopo era quello di conoscere la realtà di una Partecipanza differente dalla nostra, sotto numerosi punti di 
vista, ma in particolare per il diverso rapporto tra la Partecipanza e i Partecipanti, specie i più giovani.
Diversamente che nella Partecipanza di Villa Fontana, dove si diventa Partecipanti al compimento del diciot-
tesimo anno di età, indipendentemente dalla disponibilità di un terreno da poter attribuire loro, ovvero della 
cosiddetta “quota”, nella Partecipanza di pieve di Cento la qualifica di Partecipante viene attribuita solamente 
al capostipite della famiglia, i cui figli sono, fino alla sua morte, del tutto esclusi dalla vita dell’ente.
E’ evidente che con questo meccanismo, nella maggior parte dei casi, coloro che entrano in Partecipanza sono 
persone adulte e solo raramente (e per loro sfortuna, trovandosi orfani) in giovane età.
A Villa Fontana inoltre, requisito fondamentale per il mantenimento della qualità di Partecipante e, se già 
attribuito, dell’assegnazione di una quota terreno, è la permanenza della residenza nell’ambito della cerchia 
della Partecipanza: il venir meno di tale requisito comporta perciò l’immediata perdita di tale qualità e quindi 
della quota assegnata in godimento.
Tale meccanismo consente e allo stesso tempo garantisce la presenza all’interno della Partecipanza di giovani 
ragazzi, i quali, seppur raramente si occupano in prima persona della lavorazione terreni loro attribuiti, sono 
portati a interessarsi del funzionamento e degli scopi dell’ente; ciò non solo grazie allo stretto legame con il 
territorio determinato dal requisito della residenza sopra descritto, ma anche e soprattutto grazie all’organiz-
zazione di appositi momenti di aggregazione a loro rivolti e al loro coinvolgimento in attività di promozione 
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Giovanni Barilli

quale, ad esempio, la redazione di que-
sto “giornalino”.
Nella Partecipanza di Pieve di Cen-
to, invece, il requisito della residenza 
è richiesto solamente nei due anni 
precedenti la divisione ventennale, con 
la conseguenza che il “capo” (la nostra 
”quota” di terreno) si trovi assegnata 
a soggetti che vivono al di fuori dei 
territori della Partecipanza, circostanza 
che porta, in molti casi, a un disinte-
ressamento nei confronti delle vicende 
dell’ente.
Può perciò accadere che se un soggetto, 
seppur giovane, diventando Partecipan-
te l’anno successivo a quello della distri-
buzione ventennale acquisisca l’effettiva 
disponibilità del terreno solo dopo aver atteso 19 anni (la successiva “Divisione”).
Molti sono perciò i fattori che contribuiscono al distacco esistente tra la Partecipanza di Pieve di Cento e i 
giovani: innanzitutto, l’entrata nell’ente a età spesso anche molto avanzate; in secondo luogo, la staticità dei 
terreni durante il periodo dei vent’anni intercorrente tra una distribuzione e l’altra.
Si tratta, evidentemente, di regole “antiche” che fanno parte di un sistema che, a detta dello stesso Segretario 
della Partecipanza di Pieve di Cento,  Oliviano Tassinari, è quasi immutato da ormai 500 anni, a fronte di una 
realtà che, al contrario, ha subito enormi cambiamenti.
E se tali regole funzionavano nel passato, in un mondo basato sull’agricoltura di sussistenza e sulla pressoché 
totale stanzialità delle famiglie, figli compresi, non possono più ritenersi adeguate ai giorni nostri. 
Certo è che la possibilità di mantenere la disponibilità del terreno pur trovandosi al di fuori della realtà 
territoriale della Partecipanza costituisce senza dubbio un fattore che ben pare adattarsi alla realtà odierna; 
tuttavia, ciò non è sufficiente, dato che, quasi sempre, coloro che diventano Partecipanti hanno già una certa 
età e vivono da molti anni al di fuori dei territori della Partecipanza, non potendo perciò acquisire il diritto al 
terreno, bensì solo a un voto per la gestione di un ente con cui, magari, hanno perso ogni contatto.
Il problema del coinvolgimento dei giovani non sta di certo passando inosservato al presidente Flaviano 
Melloni e alla dirigenza della Partecipanza di Pieve, la quale, così come quella di Villafontana, sta cercando di 
promuovere iniziative, prevalentemente nell’ambito delle scuole, volte a farsi conoscere anche dai più piccoli.
Un esempio concreto è costituito dal laboratorio realizzato nelle scuole avente a oggetto la produzione del 
“mattone crudo”, elemento fondamentale per la costruzione dei tipici edifici rurali presenti sin dalla prima 
metà del secolo scorso nei fondi della Partecipanza; e ancora, dalla realizzazione di un tappeto in cui sono 
riprodotti via e palazzi e con il quale i bimbi possono divertirsi a giocare posizionando la propria abitazione.
Concludendo, possiamo certamente dire che la volontà di fare è tanta, così come la strada da percorrere per 
assicurare un posto di rilievo ai giovani all’interno della Partecipanza, anche nei ruoli dirigenziali.
Non ci resta pertanto che augurare un grosso in bocca al lupo!!!
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Simona Quartieri

Sono le terre al confine tra le province di Bologna, Modena e Ferrara dove il sisma del maggio 2012 ha avuto 
il suo epicentro e dove, se pur con diverse differenze, esiste una realtà vicina alla nostra: la Partecipanza di 
Pieve di Cento. È qui che sabato 16 febbraio 2013 ci siamo recati, per ascoltare le testimonianze di chi ha 
vissuto il terremoto, vedere direttamente i danni che questo ha provocato e i relativi lavori di ricostruzione. 
Arrivati a Pieve di Cento, la prima immagine che ci colpisce è la porta della città, circondata da impalcature 
e tiranti, testimonianza forte che il terremoto del maggio scorso è tutt’altro che un lontano ricordo per gli 
abitanti del paese e che i lavori per rimettere insieme ciò che (materialmente e moralmente) è crollato sono 
appena cominciati. 
Come ci racconta il signor Oliviano Tassinari, segretario della partecipanza di Pieve di Cento, la prima scossa 
avviene il 20 maggio, alle 03:00 circa, la zona più colpita è quella di Finale Emilia, mentre a Pieve di Cento ce-
dono solo gli edifici più antichi e malmessi e qualche chiesa. Una seconda forte scossa si registra alle 09:00 del 
29 maggio, dura circa 30 secondi e l’epicentro è la zona di Medolla e Cavezzo in provincia di Modena. Questa 
volta i danni provocati alle strutture in centro e nella periferia di Pieve sono maggiori, ma come ci spiega 
Oliviano, sono più che altro danni interni agli edifici, e quindi meno visibili .
Tra le tante conseguenze che un evento del genere può provocare, qui nelle terre della Partecipanza pievese, 
ce n’è una che preoccupa in modo particolare il segretario, ed è la probabile perdita di un patrimonio architet-
tonico del tutto particolare: le case in “terra cruda” che sorgono nei vari appezzamenti di terreno, detti “capi”, 
erano infatti il modello strutturale prevalente in questa zona, ma il passare del tempo, la pesante e sregolata 
edificazione che i terreni della partecipanza hanno vissuto nei secoli, e in ultimo il terremoto dello scorso 
maggio, hanno fatto sì  che si stiano perdendo anche i rari edifici, costruiti con questa particolare tecnica, 
ancora esistenti.
Le case in mattone crudo erano costruite in più fasi, tutte rivolte verso sud e tutte caratterizzate dalla mede-
sima struttura; l’edificazione di un’abitazione dava diritto all’acquisizione della priorità del partecipante di 
vedersi assegnato il “capo” adiacente alla propria residenza al momento della divisione, così nel corso dei se-
coli si è delineata la seguente tendenza: il parte-
cipante che decideva di costruirsi una casa su un 
“capo”, era si proprietario dell’abitazione, ma non 
del terreno su cui aveva edificato, che rimaneva 
invece di proprietà della partecipanza, e sul qua-
le il partecipante pagava un affitto minimo.
Delle caratteristiche abitazioni in mattone crudo 
oggi rimane ben poco, possiamo constatare ciò 
anche grazie a Oliviano, che, nel corso della 
mattinata, ci accompagna nella visita dei terreni 
della partecipanza pievese; tuttavia la tecnica 
del mattone crudo è oggi al vaglio di studi e di 
moderni sistemi di progettazione per i vantaggi 
di tipo energetico  e strutturale.

Un particolare patrimonio architettonico: 
il mattone crudo, e i danni provocati 

dal terremoto del Maggio 2012
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Relazione Bilancio 2013
È l’anno dell’irriguo

Il bilancio 2013 trova nella realizzazione della nuova condotta irrigua nella Tenuta Vallona un elemento di 
grande rilievo e valore per tutti. Come già annunciato, l’Amministrazione sta collaborando con il Consorzio 
della Bonifica Renana per realizzare una nuova condotta interrata che, partendo dalla paratoia realizzata sul 
canale Sesto Alto, corra a fianco del cavedagnone ben oltre la strada provinciale per S.Antonio, per una lun-
ghezza complessiva di circa novecento metri.
L’opera, una volta terminata, porta a sostanziale compimento il Piano irriguo della Tenuta Vallona coeren-
temente con la programmazione concordata anche dalla Commissione agricola e dalla Commissione per la 
Divisione al fine di soddisfare le reali priorità della Tenuta Vallona e nell’esclusivo interesse della Partecipan-
za, ritenendo tale piano strategico per l’Ente e di assoluta priorità per l’attività agricola. Con questo intervento 
salgono a più di 4.500 i metri di condotta interrata ad uso irriguo realizzati del 1995 ad oggi.
Sono quindi 35.000 gli euro attestati nel bilancio 2013 che, insieme ai residui accantonati negli anni scorsi, 
porteranno nei prossimi mesi alla realizzazione della condotta.
Tale risultato è stato ottenuto attraverso una attenta gestione del bilancio resasi necessaria viste le numerose 
difficoltà riscontrate negli ultimi anni sia dal punto di vista delle entrate che da quello delle uscite.
Su quest’ultimo fronte si attesta la impennata delle uscite tributarie, specie per l’influenza della nuova impo-
sta IMU, che incide per più di 33.000 euro, ma anche per l’entrata a regime della tassa provinciale sui passi 
carrai, che drena quasi altri 3.000 euro e l’aumento del contributo irriguo del Consorzio della Bonifica Rena-
na.
Stabile rispetto al 2012 è la voce Assicurazioni varie, così come in generale i capitoli riguardanti la Conserva-
zione del patrimonio, pur con un sensibile stanziamento per la ordinaria manutenzione dei fabbricati, nella 
volontà di mantenere in buona efficienza il nostro patrimonio, soprattutto le civili abitazioni e le aree cortilive 
.Sempre alta si mantiene l’attenzione nei confronti della Ordinaria manutenzione strade, per la necessità di 
garantire una adeguata ghiaiatura delle capezzagne della tenuta Vallona. Un aumento ha avuto la voce Ordi-
naria gestione A.F.V., che riguarda tutte le spese riferite alla normale gestione faunistica, per quanto riguardi 
per lo più di somme poi rimborsate da chi esercita l’atttività venatoria nell’AFV Vallona. In riduzione, dopo il 
sensibile aumento del 2012 anche la voce Carburanti e Lubrificanti, e Ordinaria manutenzione macchine.
In riduzione la voce riferita alla Indennità di carica, a seguito delle dimisisoni del Consigliere Mauro Ram-
baldi da responsabile della Tenuta Vallona, mentre stabile si mantiene la spesa per Rimborso viaggi ammi-
nistratori, riferita ai rimborsi spettanti, secondo le tabelle ACI, ai membri del Consiglio che utilizzano la 
propria automobile per compiti ed incarichi loro affidati dall’Ente.
Costante anche la spesa per la Mano d’opera agricola per le esigenze legate al mantenimento dei terreni im-
piegati dal fotovoltaico, per quanto nel 2012 gli interventi di modifica dell’inclinazione e di lavaggio dei pan-
nelli fotovoltaici non siano stati richiesti, mentre va a regime la voce spese conduzione terreni FTV, relativa 
agli indennizzi da pagare ai Partecipanti che hanno messo a disposizione i terreni in cui sono stati realizzati 
gli impianti fotovoltaici.
Stabili sono le Spese per il personale amministrativo e per i Contributi previdenziali. 
Le Spese di consulenza, dopo l’aumento del 2012, sono state sensibilmente ridotte. Stabili invece le spese di 
riscaldamento e acquedotto ed ufficio archivio, tariffa igiene ambientale.
Nulla di nuovo sul fronte delle Spese facoltative,mentre un rilevante aumento si rileva nel Contributo per le 
iscritte nel ruolo di attesa femminile, per le donne Partecipanti che ancora non hanno ottenuto il possesso 
della quota di terreno che passano da 35 a 46 per effetto di numerose Partecipanti che, non essendosi iscritte 
nel 2008 all’atto della divisione, hanno dovuto attendere un triennio nel Ruolo di attesa prima di essere iscrit-
te.
Mantenuti i fondi per il Giornalino informativo, pur 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 Am-
ministrazione meglio destinerà nel corso dell’anno. 
Segno di una corretta e sana amministrazione sono le due voci inserite a titolo di Ammortamento macchine 
agricole e ufficio: è il procedimento attraverso il quale un costo plurienale (acquisti di mezzi agricoli o per 
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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.
Anche nel capitolo dei Movimenti di capitale si mantengono 66mila euro negli investimenti (quasi il 14% 
delle uscite complessive, destinati in parte alla condotta irrigua, come già si è detto, e per il resto per la Ma-
nutenzione straordinaria dei fabbricati, nell’intento di provvedere al ripasso del tetto delle case Turchi e della 
Cascina Ca’ Bianca, oltre che per la sostituzione dei portoni del magazzzino della Vallona.
Le entrate derivanti dai due contratti di costituzione di diritto di superficie per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici a terra permettono di mantenere a €. 270 annui il Contributo che ciascun Partecipante Utente 
deve annualmente all’ente, nonostante la diminuzione marcata di alcune entrate ormai da anni consolidate 
per l’ente. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre disposto che il versamento del Contributo Partecipanti Utenti 
avvenga anche per quest’anno in due rate di uguale importo, una con scadenza al 29 aprile e l’altra al 31 otto-
bre 2013, direttamente presso la Ca.Ri.Ra, filiale di Medicina, ovvero il nuovo istituto bancario che svolge il 
servizio di tesoreria per conto dell’Ente.
Si intende dare un segno tangibile, diretto e diffuso della bontà delle scelte effettuate dall’amministrazione che 
non solo ha permesso di mantenere inalterato negli ultimi dieci anni il Contributo richiesto ai Partecipanti, 
ma oggi permette con ampio margine di sicurezza di non “ribaltare” i maggiori costi tributari (IMU, ecc.) sui 
Partecipanti, potendo utilizzare risorse proprie senza penalizzare troppo gli investimenti.
Dopo anni di grande solidità, assistiamo ad una certa flessione dei canoni di locazione degli alloggi di pro-
prietà dell’Ente di Villa Fontana e S.Antonio, per la sempre maggiore difficoltà a trovare nuovi occupanti alle 
abitazioni, che rimangono sfitte, specie a S.Antonio.
Le entrate relative a locazione pro servizi e magazzino, dopo l’aumento nel 2011 a seguito della locazione del 
magazzino del grano per le esigenze della Marano Solar relative alla realizzazione del primo impianto foto-
voltaico a terra, sono rientrate in un trend ordinario. Sono stabili anche le entrate relative a diritti di super-
ficie e terreni fuori divisione. Il livello dei tassi di interesse praticati sulla piazza ha consigliato l’Amministra-
zione per il 2012 di aumentare, seppur di poco, le entrate in previsione legate agli interessi attivi di cassa. Si 
stabilizza a circa 11.000 euro la somma che la Partecipanza ricava per la vendita dell’energia elettrica prodotta 
dal “piccolo” impianto fotovoltaico che l’amministrazione ha realizzato sul tetto del magazzino presso il Cen-
tro aziendale della Tenuta Vallona 
In relazione al nuovo contratto di tesoreria la Cassa di Risparmio di Ravenna offre, a titolo di sponsorizzazio-
ne, 2.500 euro.
In netta diminuzione i risultati della voce Rimborsi vari, che assomma le entrate ragionevolmente prevedibili 
nel corso del 2012 per l’esecuzione di tutta una serie di attività (quali ad esempio il pompaggio dell’acqua o 
la manutenzione dei fossi e dei manufatti) legate soprattutto alla zona agroambientale ed all’azienda faunisti-
co venatoria e che quest’anno di prevedono in forte calo a seguito di una diversa organizzazione dell’attività 
venatoria.
In dimonuzione anche i Rimborsi vari inquilini, ossia i rimborsi che contrattualmente gli inquilini dei fab-
bricati 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. Altra voce che assume un peso molto rilevante è la remunerazione che la 
Partecipanza si è assicurata per lo svolgimento dei servizi di pulizia dell’area e dei pannelli dell’impianto foto-
voltaico a terra realizzato dalla Marano Solar.
Di rilievo la voce relativa al rimborso IVA ovvero al conteggio di compensazione che viene fatto dall’ente nel-
la gestione della imposta sul valore aggiunto della propria attività agricola che risulta a credito nei confronti 
dell’erario. Pur prendendo atto del fatto che nel 2011 non si siano catturate lepri e che nel 2012 il catturato, 
come da accordi con l’ATCBO2, sia stato interamente ceduto alla stessa ATC, si è mantenuta una limitata 
somma per la vendita della selvaggina catturata all’interno della Azienda Faunistica. Stabili anche i Contri-
buti CEE, che si attestano a circa 80.000 euro. Come già anticipato, discorso a parte merita invece il diritto di 
superficie per il fotovoltaico, che vede nel contratto con Marano Solar un’entrata complessiva di 77.000 euro.
Nel complesso quindi le entrate correnti sono previste in diminuzione rispetto al 2012 (-8%).
Infine, ma non perché di minore importanza, va rimarcato un ringraziamento ai Revisori dei Conti, ossia i 
Partecipanti Mirco Ghelli, Fabio Tanaglia e Mario Fiorentini, che continuano a mettere a disposizione della 
Partecipanza la loro capacità e professionalità nello svolgimento del loro ruolo
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Bilanci e auspici

Il momento della approvazione del Bilancio offre puntuale ogni anno un’occasione per fermarsi e riflettere. 
Riflettere sull’anno amministrativo che si è da poco concluso e partendo da questo su quello che verrà, valu-
tando voce per voce le scelte fatte e non fatte. Lo scorso anno abbiamo deciso, concordemente, di astenerci 
dal voto perché non condividemmo alcune linee guida e alcune scelte. Non fu una decisione semplice. L’otti-
mo sarebbe poter sempre condividere le decisioni, anche se seguite a discussioni, perché ciò che ci guida e a 
cui miriamo tutti è solo ed esclusivamente il meglio per la Partecipanza. 
Il Bilancio di quest’anno risente ovviamente della crisi economica nazionale ed internazionale oltre che delle 
nuove imposte, come ad esempio l’IMU. Pur soffrendo per i fabbricati sfitti e le tasse il bilancio che ci è stato 
presentato è riuscito a mantenere dei buoni equilibri  oltre a prevedere comunque il completamento del terzo 
ramo della rete irrigua. 
Per questi motivi abbiamo deciso di sostenerlo concordemente.
Alcune questioni su cui avevamo posto l’attenzione lo scorso anno si sono ripresentate anche in questo Bilan-
cio.
Donne in ruolo di attesa. Il numero delle donne in attesa ha subito quest’anno un sostanziale aumento per 
l’ingresso di quante, non avendo fatto richiesta al momento della divisione, trascorsi i tre anni, entrano ora a 
ruolo. La lista delle iscritte ha ora quasi la stessa consistenza di 5 anni fa. Come ci è stato comunicato in un 
Consiglio dedicato a questo argomento, dato anche che avevamo sollevato la questione, quello di quest’anno 
dovrebbe essere secondo le previsioni l’ultimo “rientro”  così numeroso. La spesa destinata a questa voce, ora 
davvero molto pesante, 17.000 euro, non dovrebbe subire in futuro ulteriori picchi. Ma sicuramente costitui-
sce un onere importante. Di questa lista fanno parte due donne, la metà dei consiglieri, che sicuramente non 
sarebbero qui se non fosse stato modificato lo Statuto. E’ pur vero che ancora tante donne aspettano, almeno 
crediamo, di vedere riconosciuto totalmente il proprio diritto con il riconoscimento del proprio appezzamen-
to. In quest’ottica si è discusso in un Consiglio, come si è detto, dedicato a questo argomento per verificare 
quali possibilità ci possano essere in questo senso. Lo scorso anno avevamo fatto una proposta, forse un po’ 
complessa ma pensavamo potesse essere un punto di partenza per trovare una soluzione definitiva. La que-
stione della lista di attesa di iscritte a ruolo è stata però di nuovo riportata all’ordine del giorno in Consiglio.
Lo scorso anno poi ponemmo l’attenzione sui miglioramenti fondiari, cui ha fatto seguito una riunione con i 
capi gruppo e sulla questione dei contributi per la valle destinati a scemare nei prossimi anni e per far fronte 
all’assenza dei quali avremo sicuramente da ragionare.
Chiudiamo questo nostro breve intervento per dar voce al nostro auspicio che si possa trovare un incontro, 
una volontà comune nel voler gestire in modo sempre più partecipato e sereno, nelle diversità e nei contrasti, 
quanto ci aspetta e quanto si dovrà decidere in futuro. Speriamo e confidiamo che la possibilità di fare scelte 
condivise favorisca un maggior confronto e una maggior partecipazione quest’anno un poco limitata dalle 
tempistiche che hanno fatto si che ad esempio in un unico consiglio, pochi giorni prima di Natale, si dovesse-
ro discutere ed approvare davvero tanti punti in ordine del giorno. Come abbiamo detto altre volte la diver-
sità di vedute, la diversità di esperienze e di formazione crediamo possano essere o diventare una ricchezza 
per questa amministrazione se si fanno crescere. E per questo ci vuole tempo: tempo per il confronto e tempo 
per votare al meglio le scelte da fare. Un indirizzo, che già sostenemmo in Consiglio, è quello di cominciare 
ad inserire nella gestione della azienda nuovi consiglieri o membri della giunta o giovani partecipanti che per 
preparazione o per studio potrebbero da una parte essere d’aiuto, dall’altra potrebbero formarsi e acquisire 
quelle competenze utili per essere gli amministratori del futuro. Soprattutto oggi che il Cons. Mauro Rambal-
di, storico presidente, si allontana dalla gestione quotidiana dell’Ente. Ascoltarci l’un l’altro più serenamente 
senza fretta di arrivare ad una soluzione o di approvare le scelte fatte in tempi brevi e senza pregiudizi pen-
siamo possa essere il modo per affrontare meglio il futuro e limitare possibili errori sempre alla porta. Noi 
siamo disponibili.

Lista 2
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Il nostro cammino lungo la storia della nostra amata Partecipanza ci porta questa volta a ricordare il palazzo 
di Villa Fontana. Pensate: nel corso della storia ha preso parte a tutte le discussioni, a tutti gli accordi, alle 
strette di mano e sicuramente anche a qualche litigio tra tutti i partecipanti, se i muri potessero parlare quan-
do avrebbero da raccontarci! 
Il palazzo venne acquistato dal manipolo di partecipanti di allora da un certo sig. Menarini nel 1790. Ora i 
documenti che ci pervengono sono un po’ confusi ma siamo sicuri che la casa appartenesse al suddetto tale. 
Eravamo nel mezzo della rivoluzione francese e dell’invasione di Napoleone nelle nostre case. Le istituzioni 
e i regolamenti cambiavano così rapidamente che anche le poche tracce che abbiamo c confondono. Ad ogni 
modo, tornando al nostro palazzo, era un semplice edificio a due piani molto più piccolo di quello che ve-
diamo noi oggi. Dapprima venne allargato il fronte principale sulla strada, era quindi molto più indietro di 
quello che si erge oggi su via Ercole della Valle; poi ci fu la sopraelevazione del fabbricato con un “granaio” 
nel sottotetto: quindi era anche più basso di adesso.
Lo scalone antistante venne costruito per ultimo ed è quello che ancora oggi colpisce di più.
Passiamo all’interno: la nostra sede è al primo piano il piano terra invece è stato concesso l’utilizzo alla tabac-
cheria e alla macelleria. Le stanze che voi ben conoscete molto probabilmente c’erano anche all’epoca, magari 
con qualche muro in più perché si trattava di un’abitazione.+
Oggi sulla sinistra appena entriamo troviamo l’ampio ufficio della presidenza con annesso uno stanzino ap-
posito per l’archivio; naturalmente questa suddivisione non c’era, è stata fatta apposta per proteggere e salva-
guardare i documenti riguardanti la nostra storia. Sulla destra c’è l’ufficio riservato alla segreteria e ammini-
strazione; proseguendo il corridoio si apre ad un ampio salone con il “tavolone” per il consiglio. Alle pareti 
sono appese le piantine delle suddivisioni storiche compresa l’attuale e infine l’occhio non puòà che ammirare 
l’enorme dipinto della nostra patrona e protettrice Santa Lucia.
E per ultimo, ma non ultimo, l’orologio che spicca nella parte superiore della facciata del palazzo.
La sua costruzione risale al 1838 anno in cui la popolazione di Villa Fontana chiede che nel “Casino della Re-
sidenza Consorziale sia eretto e collocato un orologio a campane”. Oggi non è così come fu progettato perché 
nel 1938 venne ristrutturato il palazzo infatti dai progetti risulta che l’edificio veniva innalzato ulteriormente 
per lasciare spazio a due alloggi nel sottotetto e l’orologio veniva sostituito con quello attuale. Durante gli 
ultimi anni comincia a sentire anche lui il peso della storia creandoci qualche problema tecnico, ma rimane 
comunque l’aspetto più bello e caratteristico del palazzo e il nostro orecchio non può che apprezzare il rintoc-
co ad ogni quarto di ora.

Un po’ di storia...
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Contesto politico, economico e sociale
Siamo nello stato del Maranhao (il Brasile è una nazione federale), uno dei più poveri del Brasile: servizi, 
strade, mezzi di trasporto, scuole e acquedotti sono tra i meno efficienti in assoluto. La popolazione è costitu-
ita per il 90% di meticci (ex nativi, ex schiavi africani). Nel 2007, stando alle testimonianze di coloro che han-
no visitato il progetto “Agua Viva”, la società è ampiamente destrutturata sia sotto il profilo umano che socia-
le: la famiglia ha scarsa stabilità e i giovani hanno pressoché possibilità nulle di costruirsi un futuro dignitoso.
Il paese di Candido Mendes conta circa 9.000 abitanti (il doppio se si considerano le frazioni circostanti), ed 
è ubicato sulle rive del Rio Maracaçumé. La grande città più vicina a Candido Mendes è la capitale del Ma-
ranhao Sao Luis, ma gravita maggiormente sulla capitale dello stato del Parà, Belém, per via di migliori vie di 
comunicazione e comunque raggiungibile in 9 ore di viaggio tramite autobus. La criticità della situazione è la 
distanza e l’assenza di stato (ci sono sindaci corrotti), sanità, istruzione. Nel 2003 Luiz Inacio da Silva, detto 
Lula, viene eletto quale presidente del Brasile e, dal suo governo, si fanno passi da gigante ma, a livello locale 
e nello stato del Maranhao, al potere vi sono ancora ricchissime e potenti famiglie latifondiste il cui controllo 
si estende dall’agricoltura alla televisione e radio locali. Durante gli anni della dittatura militare (1964-1985), 
la regione del Maranhao era per lo più foresta fluviale: di queste terre si è deciso lo sfruttamento perché ric-
che di materie prime, soprattutto tramite disboscamento per produrre biogas (con il mais). La tecnica, de-
terminante il disboscamento e il successivo sfruttamento della terra, consiste nell’attirare dapprima famiglie 
povere del sud del Brasile le quali, per costruirsi un insediamento, cominciano a disboscare piccoli appezza-
menti di terra. Questi ultimi, di fronte ai proprietari latifondisti che al “giusto momento” si presentano quali 
acquirenti dello stesso insediamento creato dalla famiglia, vengono venduti a poco e a poco vengono distrutte 
le baracche/case di queste famiglie creando così terreni che si aggiungono al patrimonio già immenso di 
questi proprietari. In poche parole, durante quegli anni e fino a poco tempo fa i latifondisti hanno sempre 
fatto parte di una classe politica che ha fatto il bello e il cattivo tempo, grazie proprio ad un potere derivato da 
ricchi possedimenti. Attualmente il Brasile rimane uno dei Paesi più in crescita al mondo e sembra non aver 
nessuna intenzione di fermarsi, anzi adesso più che mai aspira ad un ruolo di spicco a livello economico/poli-
tico. Uno dei core values nelle agende di politica interna dei presidenti brasiliani, da Lula a Roussef, è proprio 
la lotta alla povertà e l’incremento di welfare state. Zone fino a pochi anni prive di “tracce” statali possono ora 
recriminare una maggiore visibilità ed opportunità di finanziamenti dovuti ad un surplus da capogiro nella 
bilancia commerciale brasiliana. E questo discorso ora vale anche per lo stato federato del Maranhao.

La nascita di una partecipanza in Brasile
Il progetto “A Fonte de Agua viva” nasce quando il senatore Giovanni Bersani, l’associazione Pace Adesso e 
un gruppo di abitanti di Medicina e dintorni decidono di lavorare su un progetto legato alla figura di Don 
Dante Barbanti. Don Dante, non era originario di Medicina ma vi era molto legato perchè è stato parroco a 
Portonovo e nel primo dopoguerra ha aiutato, con molti sacrifici personali, la nascita del movimento coope-
rativistico molto attivo nel territorio medicinese. Dopo questa esperienza di parroco ha maturato una forte 
vocazione missionaria prima con una breve permanenza in Africa e quindi per 32 anni è stato parroco a Can-
dido Mendes. Quale persona legata alla terra brasiliana e comunque capace di affetto e generosità verso tutti, 
Don Dante stesso aveva impostato un progetto di natura educativa a Candido Mendes (2001) coadiuvato da 
volontari inviati da Pace Adesso: un’opera di prima alfabetizzazione per adulti e per bambini che ha avuto 

CANDIDO MENDES UNA PARTECIPANZA 
DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO 

e SETTIMANA PARTECIPANZA EMILIANA
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una durata di tre anni. In seguito alla sua scomparsa ed in suo ricordo si è poi pensato ad un ampliamento ed 
ad un potenziamento del progetto: così si è pensato sì ad una formazione culturale che si è evoluta poi in un 
processo di crescita e formazione al lavoro. E’ l’agricoltura, a detta del Senatore Giovanni Bersani, il vero pun-
to di svolta e di inizio per una società che voglia imparare l’autonomia in una visione sempre più crescente di 
sviluppo professionale, territoriale e sociale. Così viene intrapresa un’attività agricola, con il coinvolgimento 
di varie famiglie del villaggio, su terreni di proprietà della parrocchia di Candido Mendes. In seguito sono 
stati acquisiti terreni, a circa 25 km di distanza dal centro abitato, la cui estensione arriva a 170 ettari: nasce 
in questo modo la Fazenda della Boa Esperança. I passi compiuti e il processo di crescita della Fazenda non 
sono semplici: vista la distanza dal centro abitato, occorre fare di questi terreni una base importante in cui le 
famiglie, che accettano di lavorarci, abbiano la possibilità di una casa. Comincia così una corsa alla solidarietà 
i cui protagonisti principali sono: le Partecipanze e alcune cooperative emiliane (Lacme, Tre Spighe, Come-
ta), l’Amministrazione Comunale di Medicina, la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso e Coop Reno. 
Nel tempo, e grazie alle donazioni pervenute, vengono costruite 5 casette di 50 metri quadri ma, soprattutto, 
viene delineato un modello che leghi le persone alla terra: il terreno e gli immobili sono utilizzato sulla base 
di uno statuto simile a quello delle partecipanze agrarie emiliane.
L’agricoltore non è proprietario del terreno ma ha un diritto all’utilizzo del terreno stesso: si crea una forma 
cooperativistica solidaristica, con utilizzo permanente ed ereditabile della terra. Parte del Progetto “Agua 
viva”, la Fazenda Boa Esperanza, e l’attività agricola degli abitanti di Candido Mendes che vi orbitano, viene 
riconosciuta come la settima partecipanza della Regione Emilia-Romagna. Si crea un ponte tra Medicina e 
frazioni e Candido Mendes: i legami non si esauriscono mai. Dapprima si pone come necessaria la presenza 
di un agronomo tropicalista che trovi il giusto modo di unire la tecnica tradizionale ad una tecnica effica-
ce per il lavoro in queste terre: Fabio Olmastroni riesce nella sua opera ma questo progetto non è semplice. 
Occorre far capire e far sì che le famiglie siano in grado non solo di lavorare la terra ma di sentirla “propria” e 
quindi di farle aderire, in tutto e per tutto, alla visione cooperativistica delle partecipanze. Ci si scontra anche 
con una mancanza di cultura generale che, all’inizio, costituisce un forte ostacolo organizzativo: basti pensare 
al fatto che la persona nominata quale presidente di Boa Esperança, Juvenal Morais, è sì una persona mirabile 
e affidabile ma totalmente incapace di apporre una firma ai documenti perché analfabeta. Prezioso, in questi 
anni, è stato l’apporto di cooperanti e agronomi come Fabio Olmastroni e Katia Napoletano, quest’ultima 
oltre al discorso agricolo determina un aiuto amministrativo e un lavoro archivistico inerente la Fazenda 
che,proprio in questi ultimi anni, ha permesso la possibilità di adesione a bandi e fondi statali brasiliani volti 
allo sviluppo agricolo locale.
Attualmente la Fazenda è abitata e vi lavorano 11 famiglie che abbracciano totalmente il funzionamento 
dell’istituto della partecipanza: non si vive più su un’agricoltura di sussistenza ma vi è una visione sempre più 
legata al futuro e in prospettiva. Recentemente, raggiunta una certa stabilità degli introiti della Fazenda, si sta 
pensando ad investimenti semplici, quali la sistemazione di un trattore e l’acquisto di un camioncino, ma che 
indicano un cambiamento di mentalità ed un attaccamento all’operato agricolo che non ha eguali nella storia 
di Candido Mendes.

Alcuni frammenti di coloro che hanno potuto 
visitare la Fazenda e vivere Candido Mendes

Sofia, antropologa e autrice di una tesi sulla partecipanza a Sant’Agata Bolognese e a Candido Mendes. 
Volontaria di Pace Adesso- Peace Now Onlus “Io sono stata a Candido Mendes nel 2008 e ho visitato la 
Fazenda proprio in quel periodo. Era un momento d’oro: avviavano la produzione del miele, il bananeto 
stava dando il primo raccolto (piantato due anni prima) e si stava allargando la terra coltivabile. Inoltre erano 
arrivate le mucche da ingrassare, in attesa della stagione delle piogge oltre alla preparazione dei laghetti per 
l’allevamento ittico.
Il Presidente della Fazenda Juvenal Morais, analfabeta ma inserito nella vita locale ha portato moltissimi 
contributi per la crescita del progetto, perché ha coniugato le dinamiche locali con i vari tecnici che venivano 
inviati da Pace Adesso. Tutta la burocrazia per la regolarizzazione della fazenda veniva fatta nella città più 
vicina a 7 ore di autobus. Da poco era stato firmato lo Statuto, questo documento è stato fatto seguendo le 
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linee principali di quello della Partecipanza Emiliana con una sostanziale differenza nella gestione “familia-
re”. La Partecipanza si basa sul concetto di famiglia, il diritto familiare passa il diritto di accesso alla terra di 
generazione in generazione ai discendenti maschi. A Candido Mendes non si sarebbe potuto attuare questo 
carattere tradizionale perché il concetto di famiglia è ben diverso dal nostro, ad esempio il presidente della 
fazenda ha avuto 4 mogli e da ogni moglie ha avuto da 3 a 7 figli ed il primo figlio a 15 anni quindi trovare 
il primogenito per questioni ereditarie è molto difficile. Insomma l’inizio non è stato semplice. A Candido 
Mendes la realtà è diversa da qui: si vive in case molto piccole e sia di giorno che di notte si sta fuori in giro in 
cerca di fortuna,poi c’è il problema della televisione che dà una visione sbagliata della vita quotidiana e da ciò 
molti giovani abbandonano l’agricoltura la pesca (le tradizioni) per andare a vivere in città e incrementare il 
numero di disoccupati che abita nelle favelas. Vi è un incredibile paradosso delle grandi città: vi sono sfarzo 
e ricchezza affiancati dalle favelas, le comunità di ricchi vivono in queste città blindate con muri e filo spinato 
per lasciare la povertà al di fuori. Ai tempi in cui io sono andata a Candido Mendes, tutti i soci avevano un 
primo lavoro ed il loro tempo libero lo occupano per la fazenda, il presidente era carpentiere e per seguire 
l’incarico della fazenda ha dovuto interrompere il suo lavoro ma c’è sua moglie ed i figli che lavoravano e 
davano un aiuto alla famiglia per il sostentamento.

PACE ADESSO – PEACE NOW ONLUS 
Via Lame, 118 Bologna
Telefono: 051.0560651

Fax: 051.520712
Segreteria:

pace.adesso@fastwebnet.it

Presidente - Giampietro Parenti:
presidente@paceadesso.it

Servizio Civile Nazionale (contatto utile per 
incontri e articoli)

cecilia.palmese@gmail.com
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par tecipaNz a agr aria di Vill a FoNtaNa 
via ercole dalla Valle, 27 . 40059 medicina (Bo) . tel/Fax 051853807 . part.villafontana@tin.it

Notizie Flash

Destinato il contributo di solidarietà per il 2012
Oltre ai contributi devoluti alle Parrocchie, agli asili della cerchia e alle associazioni AVIS e ADVS di Medi-
cina, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare il contributo di solidarietà per l’anno 2012, 
ammontante a €.2.000, all’Associazione La Strada di Medicina che opera da circa 20 anni nel territorio del 
Comune in un lavoro di cura, sostegno scolastico e relazionale rivolto a ragazzi e giovani in situazioni di 
difficoltà.

Le lepri nel CPRFS “Tre Cascine”
Nella mattinata di Domenica 16 dicembre 2012 si è svolta la cattura delle lepri all’interno della AFV nella Te-
nuta Vallona. Vi hanno partecipato in un clima fresco ma di una bella giornata numerosi cacciatori locali con 
l’attrezzatura messa a disposizione dalla ATC BO2 e dalla Provincia di Bologna. Sono stati catturati 12 bel-
lissimi esemplari, tutti sani, di cui 10 ceduti ai cacciatori locali secondo gli accordi sottoscritti e 2 trattenute 
per il ripopolamento della zona. Alle fine crescente e vino brulè per tutti. Si ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato della fattiva collaborazione.

Lotti edificabili a Villa Fontana
Si ricorda che a Villa Fontana sono ancora disponibili n.3 lotti edificabili di circa mq.1.000 cadauno. Sono 
stati formalmente venduti due dei cinque originari che il Consiglio ha messo a disposizione dei Partecipanti 
in via di Villa Fontana. Il Consiglio sta raccogliendo eventuali altre disponibilità da parte dei Partecipanti per 
l’assegnazione dei tre lotti ancora invenduti.

Assegnate le quote ai nuovi entrati
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 05/06/2012 ha assegnato le n.5 quote disponibili ad altret-
tanti nuovi partecipanti diciottenni maschi appena entrati. A seguito di questa assegnazione, ad oggi restano 
iscritti al ruolo di attesa triennale 1 uomo e 4 donne, mentre 51 donne Partecipanti al Ruolo di attesa femmi-
nile.
I Partecipanti iscritti al Ruolo 2013 sono 339.

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 cata-
stali dei terreni in godimento per l’annuale denuncia dei redditi (IMU, 730, UNICO, ecc). Si chiede ai Par-
tecipanti di ritirare detti certificati rispettando gli orari dell’ufficio previo contatto telefonico oppure tramite 
richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo:  HYPERLINK “mailto:part.villafontana@tin.it” 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.


