22 marzo
giornata mondiale

dell’’’acqua
Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita delle Nazioni Unite nel 1992, e
dare un nostro piccolo contributo, lanciamo
il concorso fotografico “FIUMI, POZZI E SORGENTI in Valsamoggia”. L’iniziativa nasce con
l’intenzione di stimolare l’interesse dei cittadini nei confronti di una risorsa preziosa che
sta diventando rara e che spesso sprechiamo. In passato, avere acqua potabile costava fatica e i nostri padri la regimavano e la
raccoglievano con cura e saggezza.
Con l’arrivo degli acquedotti ci siamo dimenticati dei pozzi, delle sorgenti e li abbiamo
abbandonati, mentre i nostri piccoli fiumi e
torrenti vengono regimati male.
È giunto il momento di cambiare rotta e vorremmo partire proprio dalla documentazione di quello che resta per suggerire recuperi
e manutenzioni. Insieme ad altre Associazioni (Strade Pulite, Proloco, Centro sociale
Baiesi) e con il sostegno dell’Amministrazione comunale e della Fondazione Rocca dei
Bentivoglio, qualcosa abbiamo già fatto: abbiamo descritto il modo di raccogliere l’acqua nel borgo antico di Serravalle attraverso
i cartelli dell’Ecomuseo della Collina e del
Vino, abbiamo restaurato la Fonte dell’acqua
salata e collaborato alle giornate di pulizia di
alcuni tratti delle sponde dei nostri torrenti,
alle quali hanno sempre partecipato con entusiasmo le Scuole.
Quest’anno, compatibilmente con i forti limiti imposti dalla pandemia, saremo ancora
tutti impegnati per fare una giornata di pulizia lungo il Rio Montorsello, faremo il restauro del Pozzo pubblico di Serravalle e della
fontana dell’Angelo a Tiola. Inoltre inizieremo dal territorio del municipio di Castello di
Serravalle a censire ciò che ancora resta delle nostre piccole sorgenti, alcune delle quali
sono anche fonti minerali.

CONCORSO FOTOGRAFICO

FIUMI POZZI e SORGENTI
in VALSAMOGGIA -2021
Amanti della fotografia, questo conconcorso è per voi! Il nostro territorio è
ricco di fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti. Chiedete agli anziani, battete i sentieri, siate fotografi e testimoni delle
nostre ricchezze. Le vostre foto resteranno memoria del territorio.
REGOLAMENTO
Potete partecipare inviando una foto
per ogni tema, (fiumi-pozzi-sorgenti), oppure anche per un tema solo o
due, ma le foto in totale non possono
essere comunque più di 3. Dovranno
essere a colori, in formato jpg, nominate con tema e titolo, inviate ai seguenti indirizzi mail:
info@terredijacopino.it e in copia a
epikaedizioni@gmail.com
unitamente al modulo di adesione
compilato che potrete scaricare a questo link http://bit.ly/AdesioneContestAcque.
Le foto pervenute entro il 30/6/2021
verranno esaminate da una commissione composta da Soci e componenti
del direttivo di Terre di Jacopino e un
esperto del settore.
La prima foto classificata per ogni tema
verrà premiata a settembre, i premi saranno poco più che simbolici, ma visto
che fotograferemo l’ACQUA, non mancheranno le bottiglie di VINO.
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