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Giornata ecologica a Castello di Serravalle
L’associazione Terre di Jacopino assieme a Strade pulite, alla Proloco, al Centro Sociale Baiesi e alla Municipalità,
ha organizzato una giornata ecologica
per sensibilizzare i ragazzi, i cittadini
e le Amministrazioni sull’importanza
dell’acqua e della biodiversità nel nostro
territorio. Sarà una giornata importante,
con la presenza dei ragazzi della Scuola
Media che si uniranno ai volontari per
ripulire le sponde di un tratto del Rio
Montorsello dove tanti vanno a passeggiare. Sarà anche l’occasione per riflettere sull’importanza delle nostre acque
superficiali, preziose soprattutto in collina e che spesso maltrattiamo, e sulle
nostre piccole sorgenti che, purtroppo,
si stanno prosciugando. La giornata
ecologica sarà solo un primo momento
per conoscere meglio le nostre acque e
per iniziarne la salvaguardia e la valorizzazione. Abbiamo già in programma il restauro del pozzo pubblico di
Serravalle e della Fontana dell’Angelo
a Tiola e, successivamente, vorremmo
fare un censimento delle sorgenti di tutto il territorio comunale. Intanto abbiamo lanciato un concorso fotografico –

che potete vedere qui a fianco – aperto
a tutti, per raccogliere tante immagini
delle nostre risorse idriche.
Fiumi e torrenti sono le “vene” della
Terra e anche nel nostro territorio contribuiscono a nutrire non solo gli ambienti naturali lungo le sponde ma anche tante coltivazioni.
Per rafforzare il legame tra i cittadini e
il territorio in cui vivono, assieme alla
Municipalità, riprenderemo la tradizione di dedicare un albero ad ogni
bambino nuovo nato. Sarà un alberello particolare, che darà frutti e ci farà
riscoprire un prodotto che portava ricchezza in questo territorio e che avevamo quasi dimenticato: la vite dell’uva
Saslà (Chasselas). Regaleremo una giovane piantina in vaso ad ogni famiglia
dei bambini nati l’anno precedente, da
mettere in giardino o sul terrazzo per
potere poi gustare i grappoli di questa
uva delicata.
Siamo consapevoli che questi sono
piccoli gesti, ma sono importanti per
diventare cittadini responsabili e per
contribuire concretamente a migliorare
l’ambiente intorno a noi.

CALICI DI STELLE 2021
Stiamo preparando la manifestazione “Calici di
Stelle 2021”. Non siamo ancora usciti dalla pandemia e anche quest’anno dovremo rispettare limiti e regole imposte dai decreti governativi, ma
non vogliamo rinunciare ad una iniziativa che ci
caratterizza e qualifica il nostro territorio. Stiamo
ipotizzando due date per la festa-degustazione che
faremo a Castello di Serravalle: 8 e 10 agosto.
La serata del giorno 8 sarà preceduta da una passeggiata guidata organizzata dalla Proloco, con
visita ad alcune cantine e concerto nella Chiesa di Serravalle. Per il giorno 10
ipotizziamo invece una visita animata al borgo medievale e il classico percorso
degustativo. Pur rispettando i limiti vorremmo organizzare due serate speciali e
chiediamo fin d’ora suggerimenti e consigli a i soci e agli amici e alle aziende vitivinicole della zona. Potete inviarci messaggi WhatsApp o mail.
A fine maggio/inizio giugno faremo un incontro operativo, che speriamo si possa
fare in presenza.

CONCORSO FOTOGRAFICO

FIUMI, POZZI e SORGENTI

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.

TESSERAMENTO

È SEMPRE IL 1° MAGGIO
Ancora nel 2021 si continua a morire sul lavoro.
Giovani e meno giovani, donne, uomini.
La piaga dei caduti sul lavoro è sempre attuale,
nonostante leggi e disposizioni. Una società dove
le persone al lavoro siano protette è una priorità,
non dimentichiamolo mai.
Un pensiero speciale a tutti i lavoratori e un abbraccio alle famiglie degli scomparsi.

Ricordiamo che la tessera di Terre di Jacopino 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.
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