
IN QUESTO NUMERO

➤	 Esito delle elezioni del 18/12/2016 e
     nomina delle cariche istituzionali

➤	 Intervista al nuovo Presidente 

➤	 Notizie brevi

➤	 36ª FIERA di MAGGO 2017

➤	 “FESTA DEL PARTECIPANTE”

➤	 Inserto: Iscrizioni per la prossima
     DISIONE NOVENNALE 1920-1929

Anche se un po’ in ritardo rispetto 
gli scorsi anni usciamo col primo 
numero del 2017 e vi presentiamo 
il nuovo Consiglio della Parteci-
panza di cui a pag.2 diamo un re-
soconto sintetico. 
Sono stati mesi molto impegnati-
vi sia per la programmazione del 
quinquennio attraverso la forma-
zione (per la prima volta) delle 
Commissioni operative su varie te-
matiche e per la chiusura tecnica e 
burocratica della seconda urbaniz-
zazione nella Bassetta, di cui trove-
rete riscontro a pag. 3 e 4 nell’in-
tervista al Presidente. 
Infine una novità la programma-
zione della “Festa Del Partecipan-
te” a pag. 8. 

Infine a pag. 8 una novità a cui
invitiamo tutti a essere presenti.

NUMERO 5,  ANNO 3
STAMPATO IN PROPRIO
CHIUSO IL 31 LUGLIO 2017

LA PARTECIPANZA AGRARIA DI SANT’AGATA BOLOGNESE

INFORMA



DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 
SI SONO TENUTE LE ELEZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE PER LA 

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DELLA PARTECIPANZA PER IL 
QUINQUENNIO 2017-2021 

 
Gli elettori sono stati 151 ed i voti validi 137. Sono stati pertanto eletti : 

 

  

• BICOCCHI MONIA fu Paolo Voti 115, FELICANI BRUNO fu Marino Voti 114 
• FELICANI GUIDO fu Quinto Voti 110, GUIDUZZI WALTER fu Andrea Voti 109 
• GUIZZARDI GIANCARLO fu Celso Voti 111, GUIZZARDI GIANNI fu Augusto Voti 107 
• PIETROBUONI RUGGERO fu Giovanni Voti 110, PIZZI ATTILIO fu Giusto Voti 116 
• PIZZI DANIELA di Giuseppe Voti 112, PIZZI DEBORA fu Agostino Voti 110 
• PIZZI FULVIO fu Gaspare Voti 115, PIZZI GIULIANO fu Guido Voti 109 
• PIZZI IVANO fu Alfredo Voti 114, VARASANI MICHELE di Davide Voti 114        
• ZAMBELLI PIERGIORGIO fu Severino Voti 114  

 Il 9 gennaio 2017 il Consiglio eletto  
si è riunito per eleggere il PRESIDENTE, il VICE-PRESIDENTE e gli ulteriori tre 

componenti della GIUNTA e gli altri ORGANI ISTITUZIONALI  
 

ORGANI ISTITUZIONALI STATUTARI E COMMISSIONI CONSILIARI 
 

Presidente dal 2017: Guiduzzi Walter; Vicepresidente dal 2017: Pizzi Attilio 

Membri della giunta esecutiva dal 2017: Felicani Bruno, Guiduzzi Walter, Guizzardi Giancarlo, 

                                                                   Guizzardi Gianni, Pizzi Attilio  

Consiglieri Revisori dei conti 2017: Bicocchi Monia, Felicani Guido, Zambelli Piergiorgio 

Segretario: Zambelli Silvia 

Tecnico agrario: Marcheselli Enrico 

Commissione territorio/agraria: Pizzi Fulvio, Pizzi Giuliano, Pizzi Ivano 

Commissione patrimonio: Pietrobuoni Ruggero, Pizzi Debora, Zambelli Piergiorgio 

Commissione Cultura: Bicocchi Monia, Felicani Guido, Pizzi Daniela, Varasani Michele  



 

Buongiorno Guiduzzi, dai primi di gennaio di 
quest'anno Lei è stato nominato Presidente della 
Partecipanza Agraria di Sant'Agata. Dopo sei 
mesi cosa ci può dire di questa nuova 
esperienza? 

In primo luogo coglierei questa occasione per 
ringraziare tutti i Partecipanti che sono venuti, 
numerosi, a votare il 18 dicembre 2016 per 
nominare i consiglieri della legislatura 2017-2021.  
In secondo luogo approfitto per ringraziare i 
Consiglieri che mi hanno nominato Presidente di 
questo storico Ente.  

 Della Partecipanza si è sempre parlato in 
famiglia; ricordo ancora mio nonno Vittorio ed 
ovviamente mio padre Andrea, che di vicende 
della Partecipanza   parlavano e discutevano, a 
volte anche in maniera accalorata, con i loro 
amici. 

Mi scusi Presidente se la interrompo, ma non vorrà farmi credere che lei si interessa di agricoltura...se 
non sbaglio lei fa e ha fatto ben altri mestieri. 

No certo, ma anche mio nonno e mio padre non sono mai stati agricoltori, ma si sentivano, ci sentiamo, 
Partecipanti, cioè componenti di una Comunità di persone, certo in passato molto più numerosa, che hanno 
sempre avuto un forte e, direi, vitale rapporto con queste terre. I Consiglieri di 5 legislature or sono, cioè 
seconda metà degli anni '90, decisero di destinare parte dei 535 ettari della Partecipanza, una trentina circa,  
a bosco, piantumando il Bosco di Santa Lucia; e quella scelta venne approvata  in assemblea, non solo dai 
Partecipanti agricoltori. Sicuramente il pensiero che li ha accomunati è stato quello di creare sì una 
alternativa produttiva ma anche ambientale. Le faccio io una domanda: alla luce della realtà odierna               
( globalizzazione dei prodotti agricoli, cambiamenti climatici, ecc.) è stata una scelta lungimirante o no? Ha 
rappresentato un miglioramento del "Patrimonio" della Partecipanza (e non solo) o no? 

Mi permetta di non rispondere ma di girare queste domande ai lettori, Partecipanti e non, i quali se 
vorranno potranno scrivere alla Partecipanza le loro opinioni o le loro domande. 

E noi saremo ben felici di rispondere ed interloquire sugli argomenti che a loro possono interessare. 

Ancora però non mi ha detto niente di cosa avete fatto in questi primi sei mesi del 2017... 

In primo luogo si sono proseguite le attività che erano state avviate dalla amministrazione uscente: dalla 
chiusura dei lavori attinenti alla lottizzazione Nuova Bassetta, sia le urbanizzazioni che la vasca di 
laminazione, arrivando alla cessione di suddette opere al Comune di Sant'Agata tramite rogito sottoscritto il 
5 luglio, ai lavori del Tenimento e della gestione diretta, ecc. Nel fare questo abbiamo impostato un lavoro 
di programmazione delle attività, cercando così di prevedere i tempi e le risorse necessarie per raggiungere 
gli obiettivi. Nel caso specifico del Bosco di Santa Lucia abbiamo cominciato a ricercare con quali modalità 
dare corso alla fase di gestione del bosco stesso sotto il profilo della pulizia e valorizzazione produttiva delle 
diverse essenze: col 2018 termineranno i contributi che riceviamo per l'impianto e pertanto dobbiamo 
studiare con quali modalità e risorse affrontare questa nuova fase di vita del bosco stesso. 



Abbiamo chiuso ed approvato il Bilancio Consuntivo 2016 che rappresenta un fatto non solo contabile ma 
anche di verifica del lavoro svolto nelle passate legislature e .... 

Cioè? 

Facendo il punto sulla gestione del 2016 abbiamo confrontato questo risultato con quello degli anni passati 
ed è emerso che, ad esempio, per la ristrutturazione dell'immobile/sede della Partecipanza, negli ultimi 10 
anni si sono investiti quasi 500 mila €, per renderlo sicuro ed agibile sia relativamente alla sede che agli 
appartamenti ed i negozi. E questa analisi vale anche per le altre principali gestioni che l'Ente fa. 

Ma tutto questo è accessibile, riscontrabile? 

Certo, così come lo hanno fatto i Consiglieri, lo possono verificare i singoli Partecipanti e a questo 
proposito, penso ci sarà uno spazio dedicato in un'altra parte del giornalino, abbiamo anche deciso di 
istituire la "Festa del Partecipante" una giornata nella quale al mattino terremo una Adunanza dei 
Partecipanti nel corso della quale verranno illustrati i dati consuntivi di ogni anno ed i progetti di lavoro che 
il Consiglio sta portando avanti, con relativa discussione e nel pomeriggio un incontro conviviale tra i 
Partecipanti e le loro famiglie.  

Quindi ci sono già dei nuovi progetti di attività che pensate di svolgere ...bisogna aspettare la Festa del 
Partecipante per saperli? 

Guardi effettivamente c'è molta carne al fuoco e, mi creda, ancora tante sono le verifiche da fare perché le 
idee che abbiamo possano essere tradotte in progetti fattibili e supportati da risorse economiche ed umane 
necessarie per la loro realizzazione.  

Questi progetti riguardano la valorizzazione del nostro territorio e non potrà non interessare 
l'Amministrazione Comunale, altri Enti ed Associazioni di volontariato. 

Nel programma di interventi che riguardano il nostro patrimonio immobiliare, oltre ad una manutenzione 
straordinaria, che il passar del tempo impone, ad esempio alle facciate o agli scuri del palazzo, contempla 
anche la verifica della possibilità della installazione di un ascensore per permettere, anche a chi ha difficoltà, 
di accedere ai nostri uffici o alla Sala delle Colonne per iniziative sociali o culturali, quale ad esempio le 
mostre che facciamo per la Fiera di Maggio, ecc. 

Per non parlare delle iniziative culturali che con la Scuola, Associazioni, Amministrazioni Comunali 
vorremmo avviare...Comunque il 24 settembre non è poi così lontano. 

Insomma ci sarà materiale di cui parlare nel prossimo giornalino... 

Sicuramente....non dimentichiamoci che dal 30 settembre e fino al 31 dicembre di quest'anno saranno 
aperte le iscrizioni per poter partecipare all'assegnazione dei "Fuochi" nel 2019, cosa di cui parleremo 
anche nell'assemblea del 24 settembre... 

Certo, anche di questo ne parliamo in un'altra parte del giornalino...ma un altro "Titolo" su cui pensate 
di lavorare?? 

Dal mio punto di vista un tema di lavoro molto importante è quello del rapporto con le altre Partecipanze e 
del ruolo che possono avere nei rispettivi territori a fronte della sfida che, la Globalizzazione da una parte, e 
il Decremento delle nascite dall'altro, pone alla sopravvivenza dei nostri Enti. 

Grazie Presidente e buon lavoro 

  



NOTIZIE BREVI  

Giornate in Partecipanza e nel Bosco con 6 ragazzi del terzo anno dell'ISTITUTO ARCHIMEDE di 
Persiceto, per creare una collaborazione/alternanza STUDIO-LAVORO utile ad entrambi gli Enti. 
L'Istituto era rappresentato dai professori Procaccio, Bernardi e Pizzi Daniela (nostra consigliera).      
Lo scopo di questa esperienza formativa   è quella di sviluppare da parte degli studenti una attività di 
progettazione relativa alla gestione dell'area boscata e dei suoi percorsi utile al loro cammino 
scolastico sino al quinto anno nel Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

  

  

  

 

 

 

Su un Pioppo di via Bosca, censito nelle 
alberature di pregio del territorio 
comunale, è stato effettuata dal Centro 
Agricoltura Ambiente di Crevalcore 
un'analisi strumentale per una perizia 
tecnica, le risultanze della stessa hanno 
consigliato l’abbattimento della pianta, 
rilevato l’alto grado di pericolosità. 

Appena possibile si provvederà ad un’altra 
piantumazione.



• IL 5 febbraio 2017 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata:  
partecipazione alla solenne funzione in onore della Patrona del nostro Paese. 
 
  

             

• Alle ore 21,00 del 6 aprile nella Sala delle Colonne si è tenuta la conferenza organizzata dal Gruppo 
Archeologico Storico Ambientale (GASA) e dal Museo Archeologico di Persiceto sugli scavi di 
Magdala nell’Oman, con una buona affluenza. 
 

• Ore 18 del 12 aprile: Come di consuetudine annuale benedizione Pasquale della nostra Sede seguita 
dalla partecipazione di parte della nostra Giunta e di quella del Comune al Quartiere detto “del 
Comune e della    Partecipanza” E' seguita la celebrazione della Messa e la processione del 
Mercoledì Santo presso la Chiesa Parrocchiale. E' seguito un rinfresco per la Banda e le autorità 
presso la canonica offerto da Don Alessandro 

• Il 20 aprile si è tenuto il convegno organizzato dalla Partecipanza di Cento sui percorsi di sviluppo 
rurale. In quella sede è stato presentato uno studio Nomisma. Nel suo intervento l'On. Paolo di 
Castro, primo vice Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento 
Europeo, ha sollecitato le Partecipanze a ricercare forme di organizzazione associata circa la 
gestione delle attività agricole, per dare un valore aggiunto a quanto si produce. 

• Nella mattinata del 2 maggio è stata effettuata una nostra visita al Bosco Sperimentale Lamborghini 
con i dirigenti della Regione ER dr. Pancaldi Giovanni e dr. Berti Raffaele accompagnati dal Dr. Lin 
della Lamborghini.       
Nel pomeriggio si è svolta una IMPORTANTE e lunga visita degli stessi dirigenti al nostro bosco 
per una prima ricognizione dello stato evolutivo delle diverse essenze al fine di valutarne la possibile 
gestione ed evoluzione nei prossimi decenni. 
 



36ª FIERA DI MAGGIO 2017 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Durante la 36ª Fiera di maggio 2017, nella sala 
delle colonne sono stati: 
 
. esposti pannelli relativi alla ricerca fatta dalle    
  Scuole Medie sulla “missione a Roma del 1675” 
 
. esposti pannelli sul “Bosco di Santa Lucia” 
 
. illustrati i particolari interessanti di alcuni   
  “Quadri Restaurati” 
 
. presentati per la prima volta una sintesi dei   
  documenti di “ARCHIVIO DEGLI ULTIMI  
  600 ANNI” 
 
. proiettate “100 anni di cartoline illustrate di    
  Sant’Agata” 
 
Inoltre la domenica mattina Barbi ha intervistato il 
nostro Presidente in occasione della diretta 
televisiva di TRC ..ci vediamo in piazza…? 
 

I visitatori alla nostra mostra, oltre ad essere stati numerosi, hanno lasciato commenti lusinghieri 
come rilevabile dalle firme sul libro delle presenze.
 
 

 
 



24 SETTEMBRE 2017:  
1ª “FESTA DEL PARTECIPANTE”  

 
PROGRAMMA DEL MATTINO   

Ore 10,00 presso la Sala delle Colonne in Partecipanza   
Assemblea informativa rivolta ai Capi Partecipanti o loro Delegati 

                    
     Principali argomenti: 

• Bilancio Consuntivo Del 2016 
• Programma di Legislatura e Principali Attività Avviate 
• Iscrizione entro fine anno 2017 per l’assegnazione dei fuochi del prossimo 

novennio “2020 – 2029” 
 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 
Dalle ore 15 alle ore 18,30 nel Bosco di Santa Lucia, via Bosca 

 
LA PARTECIPANZA CON LA COLLABORAZIONE DELLA “PRO LOCO” 

E DI  “BANDUM FREAE”  ORGANIZZANO: 
 

 

 
                  

INCONTRO CONVIVIALE TRA PARTECIPANTI E I LORO FAMIGLIARI, NEL 
CORSO DEL QUALE OLTRE A UNA MERENDA A BASE DI GNOCCO FRITTO E 

SALUMI BAGNATI DA UNA MODERATA LIBAGIONE SARÀ: 

• visitabile un accampamento longobardo dove BANDUM FREAE proporrà un percorso 
sull’alimentazione dei Longobardi e sulla antica tecnica di lavorazione del ferro e bronzo. 

• possibile visitare il bosco con una guida 
• concerto della BANDA di Sant’Agata 

 
Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese  

Via 2 Agosto 1980, n. 45  –  40019 Sant’Agata Bolognese 
Tel. e Fax: 051.95.61.27 

e-mail: info@partecipanza.org  
sito internet: http://www.partecipanza.org 

stampa:         iltorchiosgp.it


