
Cari soci,
quest’anno giunge a scadenza il man-
dato amministrativo del Presidente e 
del Comitato direttivo dell’Associazio-
ne culturale Terre di Jacopino, eletti 
cinque anni fa. Nel prossimo mese di 
dicembre verrà pertanto convocata 
l’Assemblea dei soci per il rinnovo del 
Comitato direttivo.
L’Organo amministrativo che risulterà 
eletto che, come previsto dal nuovo 
statuto, rimarrà in carica per i prossi-
mi tre anni, provvederà poi a nomina-
re, al suo interno, il Presidente dell’As-
sociazione.

Invito pertanto i soci interessati a far 
parte del nuovo Comitato direttivo ad 
avanzare la propria candidatura com-
pilando il modulo che potete scaricare 
qui e inviandolo alla Segreteria dell’As-
sociazione entro il 10 dicembre 2022. 

info@terredijacopino.it.
Certo di avervi presenti all’Assemblea 
elettiva che verrà convocata nei pros-
simi giorni, colgo l’occasione per salu-
tarvi cordialmente.
      
Il Presidente
Luigi Vezzalini

Continuano le attività della nostra Associazio-
ne rivolte alla conoscenza e alla valorizzazio-
ne dei vini e delle cantine dei Colli bolognesi. 
Proprio con queste finalità e visto il successo 
della prima edizione della primavera scorsa, lo 
scorso 7 novembre ha preso avvio la 2a edizio-
ne del Corso di avvicinamento al vino. Anche 
questa  2a edizione è condotta da Lorenzo Bon-
figlioli, assaggiatore esperto, docente ONAV e 
animatore di altre iniziative enogastronomiche 
in Valsamoggia. Nelle sei serate in cui si arti-
cola il corso si parlerà del vino nell’antichità, 
delle tecniche di degustazione, della legislazio-
ne e dei vari metodi di vinificazione. Verranno 

poi proposti approfondimenti sui vini frizzanti 
e sui vini speciali (passiti e fortificati), mentre 
l’ultima lezione sarà totalmente dedicata ai 
Colli bolognesi e ai suoi vini. 
Visto l’interesse per questi temi, testimonia-
to dal numero dei partecipanti – sono 28 gli 
iscritti a questa edizione – provenienti non 
solo da Valsamoggia ma anche vari Comuni 
vicini, vorremmo per il futuro, oltre a prose-
guire l’attività corsistica, proporre altre inizia-
tive sempre dedicate ai vini dei nostri territori 
prestando particolare attenzione alla riscoper-
ta e valorizzazione dei vecchi vitigni ancora 
presenti in Valsamoggia.

CORSO DI SFOGLIA AL CENTRO SOCIALE GINO BAIESI

2° CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO

Dopo due anni di interruzione forzata, 
il Centro Sociale Gino Baiesi, insieme a 
Terre di Jacopino, ripropongono a gran-
de richiesta il corso di sfoglia con la mae-
stra sfoglina Gisella in presenza. Il corso 

è corso di svolgimento presso il  Centro 
Sociale in via Vivaldi a Castelletto; inizia-
to il 22 novembre terminerà il 20 dicem-
bre con la lezione sui dolci della tradizio-
ne. Per info e iscrizioni: 349 3318099

DICEMBRE 2022 
info@terredijacopino.it

ph. L. Fontanelli

2022: ELEZIONE DEL NUOVO COMITATO DIRETTIVO  FESTA DELLA STORIA

L’Associazione Terre di Jacopino, nell’ambito 
della Festa della Storia, invita tutti i soci e i sim-
patizzanti a partecipare alle due interessanti 
iniziative indicate nel volantino qui sotto.

AUGURI DI  UN SERENO 2023

Cari Soci e Simpatizzanti, 
ci lasciamo alle spalle un altro anno molto diffici-
le a cui oltre alle difficoltà generate dalla pande-
mia si è aggiunta anche la guerra in Ucraina che 
ha posto altri problemi su quelli esistenti. 
Ma noi confidiamo che il potere di coesione del-
le persone riuscirà a farci superare anche questo 
lungo difficile periodo e auguriamo a Voi e alle 
Vostre famiglie un 2023 più sereno.

ph. C. Zacchi

https://docs.google.com/document/d/18Kn8tspGiVMf0W6Itdnqh4vij1oHsDgv/edit?usp=share_link&ouid=114776940673880394157&rtpof=true&sd=true
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