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IN QUESTO NUMERO
➤ 24/9/2017:
Assemblea e riconoscimento
al Presidente Emerito
➤ Festa del Partecipante
in Santa Lucia
➤ 14/10/2017: Inaugurazione della
Villa Rustica Romana in Bassetta
➤ Nuova legge sui domini collettivi
➤ Risultato iscrizioni per la prossima
DIVISIONE NOVENNALE
2020-2029
➤ Rapporti con la ns. scuola Paritaria
➤ Lavori edilizi nella nostra sede
➤ Prossime conferenze

Nel primo numero del 2018 troverete una sintesi degli ultimi eventi
del 2017 e le prime informazioni sui
programmi delle attività in corso.
Eventi e programmi che ci hanno
impegnati non poco, in particolare i tre mesi dedicati alle iscrizioni
di cui troverete un sunto preliminare e che sarà un tema del quale
discuteremo insieme nella prossima assemblea, durante la quale si
traguarderà inoltre la cavazione
del 2019. Data, quest’ultima, nella
quale troverete la “NOSTRA CASA
COMUNE” abbellita e restaurata.
Un grazie poi alle Commissioni
operative su varie tematiche e ai
Consiglieri che ci hanno aiutato in
questi sforzi.

Il 24 settembre 2017 ci ha visti in Assemblea e alla
1ª “FESTA DEL PARTECIPANTE”

L’Assemblea ha fatto registrare la presenza di 85 Partecipanti. Dopo l’ampia relazione
del Presidente si sono avuti interventi ed osservazioni utili al prosieguo delle attività.

L’incontro Assembleare è stata l’occasione per riconoscere a Zambelli Rodolfo il titolo
di “PRESIDENTE EMERITO” per aver condotto il nostro Ente dal 1983 al 2016,
lasciandolo a tutti noi e nel rispetto della tradizione, in ottima salute.

Nel pomeriggio, graziati dal maltempo, si è tenuta la
1ª “FESTA DEL PARTECIPANTE”
presso il bosco di Santa Lucia, registrando una buona partecipazione.

MARCO GARDOSI “ un amico del bosco” ha accompagnato i visitatori in un interessante percorso botanico, mentre la BANDUM FREAE nell’accanto accampamento
longobardo mostrava l’antica tecnica di lavorazione del ferro e bronzo, poi…………

……poi tutti insieme, con la collaborazione della PRO LOCO, abbiamo gustato una
merenda a base di gnocco fritto e salumi bagnati da un ottimo Pignoletto.

INAUGURAZIONE DELLA VILLA RUSTICA
14 ottobre 2017

ROMANA

Come ricorderete, nel corso dei lavori della lottizzazione BASSETTA 2, furono ritrovati i resti di una
villa rustica romana, in particolare il “POZZO della VILLA”ci ha restituito preziosi cimeli storici, che
dopo il restauro sono visitabili nei locali della Sede Comunale.

Il 14 ottobre 2017 si è invece inaugurato a lato di Via Don Dossetti, in Bassetta, il PARCO dove sono
state riportate sul terreno le localizzazioni dei resti delle costruzione ritrovate. Sono inoltre presenti
pannelli esplicativi per i visitatori. Nella foto l’archeologo FABIO LAMBERTINI mentre illustra la
ricostruzione in superficie dell’area archeologica trovata nel terreno sottostante e ora ricoperta.

NUOVA LEGGE SUI DOMINI COLLETTIVI
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge
20 novembre 2017, n. 168, recante le "Norme in
materia di domini collettivi".
La legge si riferisce a quella situazione giuridica
in cui una determinata estensione di terreno (di
proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di
godimento da parte di una collettività determinata,
abitualmente per uso agro-silvo-pastorale. La
legge consta di tre articoli che possono essere così
schematizzati:
L'articolo 1, comma 1, riconosce i Domini
Collettivi come ordinamento giuridico primario
delle comunità originarie.
I Domini Collettivi sono soggetti alla
Costituzione, sono dotati di capacità di produrre
norme
vincolanti
valevoli
sia
per
l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per
l'amministrazione vincolata e discrezionale ed
hanno la gestione del patrimonio naturale,
economico e culturale che coincide con la base
territoriale della proprietà collettiva.
Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività
che è proprietaria collettivamente dei beni e che
esercita, individualmente o congiuntamente, i
diritti di godimento sui terreni sui quali insistono
tali diritti.

sussiste al verificarsi delle seguenti situazioni: a)
esso abbia normalmente ad oggetto lo
sfruttamento del fondo dal quale ricavare una
qualche utilità; b) sia riservato ai componenti della
comunità, salvo diversa decisione dell'ente
collettivo.
L'articolo 3 definisce i beni collettivi , tra i quali
sono comprese " e) le terre collettive comunque
denominate, appartenenti a famiglie discendenti
dagli antichi originari del luogo.." definizione in
cui rientra
la nostra Partecipanza ,
che
costituiscono il patrimonio civico , evidenziando
la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità
e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
Questa nuova legge colma la lacuna giuridica che
era
presente
nell'ordinamento
legislativo
repubblicano , che , di fatto , aveva relegato le
proprietà collettive e/o gli usi civici in una sorta
di limbo storico , frutto di una storia antica oramai
superata . Invece la nuova legge , oltre a
riconoscere l'esistenza di " UN ALTRO MODO
DI POSSEDERE", pone il "focus" sulla
salvaguardia e preservazione del Bene nei suoi
aspetti Ambientali, Storici,Culturali, Identitari ,
Ecologici oltre che Economici in senso pieno.

Gli enti esponenziali delle collettività titolari del
diritto d'uso civico e della proprietà collettiva
hanno personalità giuridica di diritto privato ed
autonomia statutaria.
L'articolo 2 dispone che la Repubblica valorizza i
beni collettivi di godimento in quanto: a) elementi
fondamentali per lo sviluppo delle collettività
locali; b) strumenti per la tutela del patrimonio
ambientale nazionale; c) componenti stabili del
sistema ambientale; d) basi territoriali di
istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio
culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche
del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; f)
fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed
utilizzare a beneficio delle collettività locali degli
aventi diritto. La Repubblica riconosce e tutela i
diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo
godimento preesistenti allo Stato italiano.
Il diritto sulle terre di collettivo godimento

Il Prof. Paolo Grossi, ex-presidente della Corte
Costituzionale, autore del Libro nella foto sopra, è
uno dei maggiori studiosi delle proprietà
collettive.

RISULTATO DELLE ISCRIZIONI PER LA PROSSIMA
DIVISIONE NOVENNALE 2020-2029
ART. 49 DELLO STATUTO - Entro il più breve termine possibile dopo il 31 Dicembre dovrà la Giunta
radunarsi e prendere in esame l’albo registro degli iscritti per rilevare i nomi, il numero, i titoli
d’ammissione o i motivi d’eccezione che per taluno potessero verificarsi a termini dello Statuto. Formerà
un verbale in cui saranno espressi in modo specifico i motivi tanto per l’esclusione quanto per la
riduzione delle pretese affacciate e quant’altro sia del caso.
Al 31/12/2017 gli ISCRITTI sono risultati essere n° 312 contro i n°356 assegnatari della Cavazione del
2010 (- 44); i Fuochi richiesti sono pertanto risultati n°281 contro i n°302,5 assegnati nella Cavazione
del 2010 (- 21,5). Essendo i Fuochi totali n° 317,5 restano disponibili 36,5 fuochi contro i 15 della
Cavazione 2010.
Iscrizione 2017

Cavazioni
2010

Differenza

Fuochi
2017

ISCRITTI

312

356

- 44

281 (di
cui 251
fuochi e
60
mezzi
fuochi)

VEDOVE

70

85

- 15

41,5

PARTECIPANTI

242

271

- 29

NUBILI

12

16

-4

9,5

Tot. Capi
Famiglia

230

255

- 25

230

24

1

23

206

254

- 48

di cui
C.Fam.
DONNE
C.Fam.
UOMINI

Rispetto alla precedente Cavazione si è verificato il venir meno di un Cognome delle Famiglie Partecipanti:
in questa iscrizione non sono più presenti i Riccardi in qualità di capofamiglia.
Pertanto il numero delle Famiglie presenti passano da 14 a 13 e , numericamente, la presenza è la seguente:
Pizzi 78; Zambelli 67; Felicani 25; Bicocchi 17; Varasani/Verasani 14; Bonfiglioli 13; Guizzardi 11;
Melega 9; Trombelli 6; Ghisoli 4; Guiducci/Guiduzzi 4; Pietrobuoni 4; Sassoli 4, per un totale di 256
cognomi, compreso 14 vedove con cognome della Partecipanza ma non Capi Partecipanti.
ART. 71 DELLO STATUTO - L’estrazione dovrà avvenire entro l’anno precedente quello di inizio della
divisione e dovrà eseguirsi nel luogo, giorno ed ora stabiliti, entro il paese di Sant’ Agata con l’intervento
del Presidente, del Vicepresidente, di due consiglieri e del Segretario della Partecipanza.Ai fini del
godimento l’estrazione avrà effetto dal giorno 30 settembre dell’anno successivo.

ABBIAMO INIZIATO UN RAPPORTO DIDATTICO CON LA
SCUOLA PARITARIA SUOR TERESA VERONESI

I bambini della scuola primaria Suor Teresa Veronesi, accompagnati dalla loro
insegnante, hanno svolto ATTIVITÀ MOTORIA nel BOSCO di SANTA LUCIA.

Le classi quinte accompagnate dalle loro insegnanti, hanno svolto attività storicoculturali nella nostra SALA DELLE COLONNE dedicandosi, con grande attenzione e capacità, allo studio dei nostri quadri, ovvero il motivo per cui sono presso di
noi ed il loro legame con i FRATI AGOSTINIANI, ordine che aveva sede nel convento attiguo alla Chiesa di SANTA MARIA IN STRADA o dei “FRATI”.

LAVORI EDILIZI NELLA NOSTRA SEDE
APPALTO A LICITAZIONE PRIVATA
PER OPERE EDILI 2018 NEL
PALAZZO DELL'ENTE
TIPO DI INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
IMMOBILE VIA MARCONI 11
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE INTERNE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CORTILE INTERNO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIATA SUD VIA BIBIENA

Il 1° marzo 2018 sono iniziati i lavori di
ristrutturazione dell’edificio in Via Marconi e
cortile adiacente. Altri lavori sono relativi alla
sede che investono le tre facciate del palazzo,
La costruzione di un bagno per disabili, nonché
l’installazione di un ascensore per raggiungere gli
uffici e la SALA delle COLONNE.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIATA NORD VIA MARCONI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIATA EST E OVEST
INSTALLAZIONE ASCENSORE
IMPORTO EURO 218.038,14
DITTA AGGIUDICATRICE
IMPRESA EDILE MOSCA A. e M SAS

PROSSIME CONFERENZE
4 APRILE 2018 –ORE 20,30
IN SALA NILLA PIZZI
Sig. Alberto ZANICHELLI – USL BO Ovest
D.sa Angela FINI – Oncologa Ist. Ramazzini
Dr. Adolfo BALMA – Assoc. Sclerosi Multipla
Sig. Claudio SERRA – Onlus DIPETTO
9 MAGGIO 2018
IN PARTECIPANZA AGRARIA
Sig.ra Valeria CORAZZA – Fondaz. Corazza
D.sa Fiorella BELPOGGI – Ist. Ramazzini
Sig. Salvatore SANTORO – Assoc. Diabetici
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