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 La maggioranza che si è costituita a seguito delle Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio del 24/05/2015 ha il compito di eseguire le operazioni della Divisione 

Ventennale dei capi del 2019. 

 La grave crisi economica europea incide fortemente anche nel territorio Centese 

e, più specificatamente, nell’ambito agricolo che interessa la Partecipanza. 

Il primo anno di attività Amministrativa ha impegnato l’Ente su diversi problemi. 

1) Recupero crediti: questa Maggioranza sta agendo con più intensità: ha cambiato il 

gestore dell’attività per l’incasso dei canoni 2016 passando da Equitalia al Tesoriere 

Cassa di Risparmio di Cento tramite l’emissione di MAV. Ha stabilito un percorso 

di “attenzione” sui morosi mediante procedura di “ultimo sollecito” con preavviso 

di invio al legale e, in via successiva, procedura legale. Questa nuova attività sta già 

dando buoni risultati e si è ora nella fase di assegnazione incarico a studio legale 

specializzato per il recupero dei crediti. 

Per quanto riguarda invece il residuo di €. 350.000 in gestione a Equitalia relativo 

agli anni 2015 e regressi, stante la scarsa efficacia dell’Esattore, è stata intensificata 

l’attività di sollecito agli Avvocati Balboni e Guaraldi che sta seguendo direttamente 

il responsabile Bruno Casoni e dalla Segreteria. 

A fine anno verrà fatto il punto dell’attività in corso. 

2) Divisione Ventennale 2019: sono stati fatti due primi incontri con i Capisti 

agricoltori per sondare l’interesse all’assegnazione del terreno. 

Si è già realizzato apposito programma di gestione territoriale per l’inserimento di 

tutti i dati relativi al terreno di proprietà dell’Ente, a tale proposito sono stati assunti 

a tempo determinato due tecnici. 

Stante la scadenza di n. 840 contratti al 31/10/2017 si è ritenuto di iniziare 

dall’attività relativa al rinnovo degli stessi, per poi dall’1/01/2017 procedere anche 

con la Divisione vera e propria. Attualmente è in corso l’attività di comunicazione a 
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tutti i concessionari del contratto in scadenza. Questa operazione è seguita da Renato 

Borgatti e Bruno Casoni. 

I responsabili della Divisione Renato Borgatti e Bruno Casoni, insieme ai due 

tecnici, stanno analizzando tutte le casistiche. Anche di questa attività al momento 

opportuno, verrà relazionato. 

3) Riforma Statuto. Pur richiesto, ad esclusione di Sauro Bregoli i Consigliere di 

Minoranza non hanno formulato alcuna proposta. In questi giorni i capigruppo si 

stanno confrontando per la stesura delle linee guida che saranno portate in Consiglio 

e sottoposte ad un esame giuridico da parte di un legale. 

4) Rapporti Partecipanza – Comune: a seguito di elezione di nuovo Sindaco questa 

Amministrazione ha dovuto rispiegare al Comune di Cento le posizioni aperte. Il 

Sindaco ha espresso piena disponibilità. 

Nel caso specifico della cessione dell’area di Reno Centese il Segretario Comunale 

ha assicurato che la Determina relativa allo svincolo dell’intera somma è già alla 

firma del nuovo Dirigente. 

5) È in piena attività lo studio di Nomisma per un rilancio della vocazione agricola della 

Partecipanza. Sono stati presi contatti con il Consorzio di Bonifica di Ferrara per un 

incontro di lavoro con il Comune e con Hera per affrontare il problema delle acque 

(sgrondo e scarichi civili) in territorio agricolo della Partecipanza. 

6) Incontri con i Capisti e i Concessionari: sono in previsione 2 incontri: uno con i 

concessionari dei cortili per illustrare il rinnovo dei contratti e 1 con i Capisti 

insediati sul territorio per verificare il loro interessamento sulla eventuale conferma 

del terreno attualmente in assegnazione. 

7) Sono invece ancora “aperte” le problematiche innescate dal Vincolo paesaggistico 

per il quale è stato chiesto un coinvolgimento diretto per la stesura definitiva. 

8) Sull’Impianto Produttivo di Casumaro – Reno Centese sono stati eseguiti lavori di 

manutenzione straordinaria a seguito della noncuranza degli anni passati. 

9) Si sono presi contatti con il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 

per un progetto culturale che interessi il complesso rurale della Partecipanza i cui 
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lavori di rispristino, dopo anni di incuria, sono stati completati nei mesi scorsi e, in 

occasione del Convegno di Trento si inviterà il Presidente della Corte Costituzionale 

Prof. Paolo Grossi a presenziare un incontro a Cento (possibilmente nel salone della 

Cassa di Risparmio di Cento) sul tema della Riforma dello Statuto. 

 

Naturalmente questa attività è il frutto del lavoro di squadra che è stato portato avanti 

anche singolarmente ciascuno per gli incarichi che gli sono stati affidati. 

Leggo il documento a firma della minoranza come qualche cosa di estraneo alla mia 

esperienza lavorativa e al nuovo approccio ai problemi “atavici” che gravano su 

questo Ente che, oggi, stante la scadenza della Divisione, debbano trovare da parte 

di tutti noi “Capisti” nuovi comportamenti e nuove risposte allo scopo di alleggerire 

la gestione dell’Ente per garantirgli un futuro per i prossimi 20 anni. 

Per questa ragione, in vista del prossimo impegnativo Consiglio del 21/12/2016, 

chiedo di confermare l’impegno da parte di ciascuno dei componenti della 

maggioranza a proseguire nello sforzo di rinnovamento per il Bene dell’Ente 

lasciando cadere ogni azione pretestuosa al solo scopo di riaccendere vecchi rancori 

e malintesi. 

         F.to Il Presidente 

                 Aproniano Tassinari 

 

F.to Balboni Sandro   

F.to Borgatti Corrado  

F.to Borgatti Renato   

F.to Casoni Bruno  

F.to Cristofori Alfredo  

F.to Ferioli Fabio  

F.to Gallerani Mirco  

F.to Gilli Raffaele  

F.to Pirani Massimo   

F.to Tassinari Alessandro  


