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TESSERAMENTO, INIZIATIVE E PROGETTI 2021
Gentili Soci,
anche il 2021 sarà un anno molto duro e, a
causa della pandemia, abbiamo dovuto sospendere tutte le attività di Terre di Jacopino che si facevano “in presenza”. Abbiamo
mantenuto solo 2 iniziative che speriamo di
fare se non saremo zona rossa o arancione
in quelle date: Calici di Stelle il 10 agosto e
la Passeggiata del Saslà la prima domenica
di settembre.
Per non disperderci e per dare un segnale
forte che vogliamo continuare a esserci, che
vogliamo continuare a valorizzare il nostro
territorio, il suo paesaggio, la sua culture e i
suoi prodotti, proporremo diverse iniziative
online ed eventualmente le ripeteremo materialmente quando si potrà.
Siamo particolarmente orgogliosi di aver
proposto, assieme al Centro sociale Gino
Baiesi, i video del corso di cucina, tenuto
dalla nostra socia e amica Gisella, che hanno
avuto parecchie visualizzazioni. Il video delle Frappe ne ha avute molte migliaia e non
sono mancati i complimenti.
Per l’autunno stiamo pensando a una mostra
ragionata delle etichette dei vini dei Colli
Bolognesi e stiamo già raccogliendo idee e
materiali. Per l’estate invece vorremmo fare
due azioni concrete da offrire ai cittadini e
ai (...speriamo!) turisti: il restauro del pozzo
pubblico di Serravalle e della fontana dell’angelo a Tiola, con il sostegno della Proloco.
Ci sono anche tante altre idee, che sviluppe-

VALSAMOGGIA LOCKDOWN
EPIKA EDIZIONI

Il libro, con foto di Wainer Gibellini e testi
di Lorella Fontanelli, è un reportage fotografico di quello nessuno poteva prevedere, e rimarrà come memoria storica del
nostro comune. Gli scatti sono stati presi durante il primo lockdown. Il libro - e
sembra un destino - è uscito il primo giorno del secondo lockdown, e ora dopo un
anno siamo a parlarne a ridosso del terzo.
Le fotografie ritraggono la nostra Valsamoggia nella sua silenziosa e ferita bellezza. Il libro è acquistabile presso Epika edizioni e Studio Punti di Vista a Castello di
Serravalle, oppure online.
Qui potete guardare il trailer con le foto
del libro.

remo nei prossimi mesi e ci piacerebbe che
anche dai soci arrivassero suggerimenti e
proposte.
Per tutti questi motivi confidiamo nella fedeltà dei soci che ci hanno dato fiducia negli
anni scorsi e speriamo di averne dei nuovi.
Chi si associa a Terre di Jacopino lo fa perché vuole bene a questo territorio, senza ambizioni di carriera politica o successo economico, ma semplicemente perché crede nei
valori che la storia, la cultura e la fatica delle
donne e degli uomini ci hanno trasmesso.
Grazie a tutti quelli che in quest’anno difficile faranno parte del nostro gruppo.
Luigi Vezzalini – Presidente.
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La tessera si può richiedere presso EPIKA
edizioni, Via S. Apollinare 1258, A Castelletto (di fronte al centro medico). Solo i nuovi
soci dovranno compilare il modulo scaricabile qui.

Video foliage 2020
Le foto prime classificate del
contest fotografico Foliage2020
Terre di Jacopino sono:
1a Viale alberato
di Cristina Lamandini
2a Eri lì da sola
di Cristina Raimondi
3e a parimerito
• I vigneti della Valsamoggia
di Cristina Lamandini
• La perfezione esiste
di Gloria Bernardi
Premio della critica:
• Scorci di luce
di Chiara Ceccoli

