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IN qUESTO NUMERO:

➤  I valori della tradizione

➤  Dalla nuova legislatura in poi

➤  Nuova e precedente lottizzazione

➤  Iniziative per i Partecipanti

➤  Iniziative pubbliche

Con questo “Notiziario” è 
intenzione dell’Ente Partecipanza 
Agraria di Sant’Agata Bolognese 
fornire ai propri associati ed alla 
cittadinanza in generale, una 
informazione periodica sulle 
attività dell’Ente Partecipanza.  
Se il ruolo principale dell’Ente 
è quello della gestione oculata 
del patrimonio dell’Ente stesso 
(I Beni Comuni), questa attività 
assume a riferimento i valori 
della tradizione, che abbiamo  di 
seguito  riassunti e  col cui  spirito 
diamo l’avvio a questo numero del 
Notiziari; in particolare  in questo 
primo numero abbiamo deciso di 
prendere come punto di partenza 
l’avvio della legislatura 2012-2016.



 
 

il Valore della Solidarietà, del fare insieme fissando buone regole 
per la conduzione dei terreni e i giusti rapporti tra i partecipanti; 

il Valore del Rispetto della terra, ricevuta in consegna per il 
periodo prestabilito, con l'impegno di coltivarla secondo le buone 
regole dell'agricoltura, temi oggi moderni e che ritroviamo 
nell'attenzione crescente ai  temi della biodiversità, tutela e 
valorizzazione ambientale; 

il Valore della Identità che trova il suo maggior riferimento nel 
sentire, in qualità di partecipante, di far parte di una storia di 
persone e di luoghi; 
il Valore di "un altro modo di possedere" che pur facendo perno 
sull'essenza del diritto originario dei partecipanti, deve al contempo 
riferirsi ai principi della parità di trattamento fra i partecipanti 
stessi, della trasparenza amministrativa, della democrazia e della 
partecipazione; 

il Valore dell'Uguaglianza di tutti i partecipanti quale salvaguardia 
dei diritti di tutti; 
il Valore del Lavoro quale riferimento, a partire da se stessi, per 
contribuire a creare quei meccanismi relazionali capaci di costruire 
il bene delle generazioni future. 

 
I valori sopra descritti sono una sintesi di quelli enunciati dalla 
Partecipanza di Nonantola  e totalmente da noi condivisi,  
che possono essere inoltre visualizzati nel loro sito internet. 
http://www.partecipanzanonantola.it/ita/categorie.php?idcat=7 



:  

Il 1° gennaio 2012 è iniziata la nuova legislatura e si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, 
consiglio che resterà in carica fino al 2016. I componenti del Consiglio sono: 

1.Bicocchi Monia 2.Felicani Bruno 3.Guiduzzi Walter 4.Guizzardi Carlo Alberto 5.Guizzardi Giancarlo 
6.Guizzardi Gianni 7.Pietrobuoni Ruggero 8.Pizzi Attilio 9.Pizzi Fabio 10.Pizzi Fulvio 11. Pizzi Giuliano 
12. Pizzi Ivano 13.Varasani Davide 14.Zambelli Piergiorgio 15. Zambelli Rodolfo. 

Il Presidente è il signor Rodolfo Zambelli , vice Presidente il signor Attilo Pizzi; 

i Mebri della Giunta esecutiva sono i signori Zambelli Rodolfo,Pizzi Attilio,Felicani Bruno, Guiduzzi 
Walter, Guizzardi Giancarlo. 

Agente di campagna il signor Fulvio Pizzi. 

Con l'insediamento del suddetto Consiglio si verifica l'ingresso per la prima volta, nella sua secolare storia, 
di una donna , situazione che si è potuta verificare grazie alle modifiche statutarie del 2008, effettuata dal 
precedente Consiglio 

Nel  febbraio 2012 è stato pubblicato il bando per l'avvio della lottizzazione di 26 abitazioni nella  " Nuova 
Bassetta", i cui lavori sono iniziati nel settembre 2013, dopo che nell'aprile dello stesso anno è stata  
rinvenuta (nella ora area verde di sinistra della lottizzazione ), una Villa Romana risalente al I°secolo a.c. 

.                    



Infatti tra la primavera e l’estate del 2013, i sondaggi preliminari condotti in via Don Dossetti, in un’area 
destinata alla realizzazione di un nuovo ambito residenziale di proprietà della Partecipanza Agraria di 
Sant’Agata Bolognese, hanno portato alla luce un importante sito archeologico di età romana.  
Il sito, indagato estensivamente su un’area di circa 2.100 mq, ha restituito un'ingente porzione di un grande 
complesso produttivo ascrivibile ad una villa rustica di età romana (prima e piena età imperiale), 
perfettamente inserito all’interno della centuriazione romana e immediatamente prossimo a un importante 
corso d’acqua, con materiali che ne documentano le molteplici attività svolte quotidianamente in antico e 
un pozzo idrico all’interno del quale sono stati trova ben 104 reperti in ottimo stato di conservazione, poi 
esposti nella Sala Nilla Pizzi a pochi metri dalla sede della nostra Partecipanza. 

 

    



 

A completamento di questo intervento, a seguito di una convenzione stipulata con l'Amministrazione 
Comunale nel novembre 2013, verrà costruita una vasca di laminazione, una importante opera idraulica per 
la gestione delle acque di superficie 
 
Nel frattempo si sono conclusi tutti i lavori relativa all'intervento denominato "Bassetta 1" di 37 abitazioni, 
comprese le opere di urbanizzazione ed il verde ceduto al Comune. 

 

 

LOTTIZZAZIONE BASSETTA 1 

Nell'aprile del 2014 è andata in pensione la Segretaria della Partecipanza, la signora Bicocchi Donata ed il 
Consiglio, su proposta della giunta , ha approvato l'assunzione a ruolo di Segretaria   la signora Zambelli 
rag.Silvia ed il signor Marcheselli dott. Enrico con funzioni di Tecnico Agrario del territorio. 

INIZIATIVE PUBBLICHE 

Tra le iniziative pubbliche fatte due sono quelle che qui è opportuno ricordare: 

la prima, nel gennaio 2014, relativa al saluto  al Parroco don Gabriele Riccioni, che ha assunto la 
Parrocchia di Castel San Pietro ed al quale è stata donata una icona della Madonna in ricordo di oltre 20 anni 
di ministero presso la nostra comunità 

 



 

Un'altra iniziativa emozionante è stata quella del 25 maggio del 2014, dove, nella Sala delle Colonne,  si è 
tenuta la cerimonia della consegna delle benemerenze a coloro i quali hanno ricoperto l'incarico di 
Consigliere della Partecipanza nell'arco di tempo che va dal 1946  al 2014, iniziativa che ha visto una larga 
partecipazione dei Partecipanti e dei loro famigliari 

 

 

25 MAGGIO 2014 

 

 



Intenso è stato il rapporto con le scuole per sostenere lo studio e la conoscenza della storia del territorio da 
parte dei giovani studenti.  

La fiera di maggio è stata spesso l'occasione per coinvolgere la scuola con quanto veniva fatto:  

- nel 2012 sono state tenute alcune lezioni in occasione della mostra delle Pergamene antiche 
provenienti dall'archivio storico della Partecipanza che risale al 1452, mostra che poi è sfociata  

      in uno studio ed una pubblicazione svolta dall'Archivio di Stato di Modena. 
 

 
 

- Nel 2013 le classi seconde e terze hanno svolto una approfondita ricerca sul Bosco della 
Partecipanza di S.Lucia sia nei suoi aspetti ambientali che quelli legati alla fauna che  
popola il nostro bosco  
 

 

 



- Sempre nel 2013 le stesse classi hanno seguito alcune lezioni sulla storia della Partecipanza  
 

- Nel 2014 le attività del 2013 hanno portato alla pubblicazione congiunta di un interessante libretto 
che è stato stampato con il contributo della REGIONE EMILIA ROMAGNA  e che oltre a essere 
presentato al pubblico in occasione dell’ultima fiera di maggio, è stato presentato dalla Regione ER 
al PALAZZO dei PIO a Carpi dove ha riscosso un plauso dai numerosi invitati. 
 

- Ancora nel 2014, a seguito della scoperta della Villa Romana,  numerosi sono stati gli incontri con 
le scuole per la presentazione delle fasi di scavo e dei ritrovamento dei materiali archeologici.  
 

- Domenica 30 novembre 2014, in occasione della ricorrenza di SANT’ANDREA, come tuttti gli altri 
anni, la Partecipanza ha offerto il tradizionale pranzo alla bolognese agli ospiti della CASA 
RESIDENZA ANZIANI DI S.AGATA BOLOGNESE. 
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