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   Ricordare però potrebbe non essere più sufficiente ai giorni nostri. Gli anni sono passati, i 
ricordi si fanno lontani e a volte sbiaditi, come se ci riguardassero sempre meno, persi nella 
Storia. Ma ogni epoca ha la sua guerra, e la sua Resistenza, basta solo saperle riconoscere. 
   In questo momento, dove anche la Scuola sta attraversando un periodo di grande diffi-
coltà,  abbiamo bisogno di combattere a ogni costo la disinformazione, terreno primario 
per la manipolazione delle menti. 
   Dobbiamo ogni giorno ‘resistere’ agli haters, alle fake news e alle strumentalizzazioni, 
manipolazioni e proclami di certa ‘politica’. È uno sforzo per cui non ci viene chiesto di 
imbracciare un fucile e scendere in trincea, ci viene chiesto di combattere la pigrizia e for-
mare correttamente le nostre menti,  spendendo qualche momento in più per approfondire 
e pensare in modo autonomo, per farci una opinione personale e per crescere future gene-
razioni  con uno sviluppato senso di comunità e giustizia sociale.
   Se ogni giorno sapremo fare questo, ogni giorno onoreremo chi è caduto per darci quella 
Libertà  – di scelte e di pensiero – di cui godiamo, ma che dobbiamo riprendere a difendere 
con forza, se vogliamo che ci sia anche domani, per le generazioni future. Siamo un grande 
Paese, e anche se siamo stanchi e provati,  riusciremo a onorare i valori che la Resistenza 
ci ha donato.

BUON 25 APRILE A TUTTI
Di seguito vi segnaliamo diverse opportunità di ‘ricordare’ in base ai vostri gusti. 
Libri e film sono stati girati o prodotti qui, in Valsamoggia.

OGNI EPOCA HA LA SUA RESISTENZA

CIAO BEPPE

Chi resta saldo

Un saggio di 
Alberto Mandreoli
Epika edizioni

C’è la guerra sulle stelle? 

Un cortometraggio di 
Luca Pedretti e 
Gianluca Nanni

Negli occhi della luna

Un documentario di 
Vittorio Pettinella

Ti riporto a casa

Una storia vera di 
Nicola Maestri
Epika edizioni

24 minuti per ricordare

Un libro fotografico di
Wainer Gibellini
Epika edizioni

Ci sarebbe bastato

Un libro-documento di
Silvia Cuttin
Epika edizioni

TESSERAMENTO
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no si può richiedere presso EPIKA edizioni, 
Via S. Apollinare 1258, a Castelletto (di fron-
te al centro medico). Solo i nuovi soci do-
vranno compilare il modulo scaricabile qui.

Nel corrente mese di aprile ci ha pur-
troppo lasciato Giuseppe Iannini, pre-
sidente dell’Accademia del Samoggia. 
Beppe per noi era un caro amico, 
appassionato di questo territorio e 
delle sua storia, con il quale abbiamo 
condiviso piccoli e grandi progetti. 
Lascia un grande vuoto in tutti noi, 
e nel tessuto culturale della Valsa-
moggia. Lo ricorderemo sempre.

Per il secondo anno consecutivo, per le norme di sicurezza anti Covid, non sarà possibile 
celebrare il giorno della Liberazione con manifestazioni pubbliche nelle piazze. Stare chiusi 
in casa, uscire solo per lavoro, evitare i contatti sociali, sta mettendo in crisi anche i nostri 
valori e rischia di farci dimenticare i momenti più importanti della nostra storia recente. 
Come Associazione culturale Terre di Jacopino vogliamo invece continuare a ricordare. 
   L’Associazione è nata nel 2005, quando l’Ecomuseo della Collina e del Vino muoveva i 
primi passi e proprio la sede dell’Ecomuseo a Serravalle è stata la sede di tante iniziative 
(letture, proiezioni di film, testimonianze, pièces teatrali del Teatro delle Ariette, ecc.) fatte 
per ricordare la Resistenza sulle nostre colline, il sacrificio di tanti giovani, la deportazione 
e, finalmente la Liberazione. 
   L’Ecomuseo ha dedicato una sezione speciale alla guerra e alla Resistenza a Castello di 
Serravalle, mettendo presso i cippi dei partigiani caduti una  targa con una breve storia di 
ognuno di loro e un targa speciale sull’ex edificio comunale dove furono torturati i parti-
giani uccisi a Ciano. Un’altra targa speciale è stata messa a Ponzano, presso la chiesa (ora 
è provvisoriamente nel cimitero), per ricordare gli oltre 30 civili morti sotto il bombarda-
mento del campanile.

https://www.epikaedizioni.it/pubblicazione/chi-resta-saldo/
https://www.epikaedizioni.it/
https://vimeo.com/92673106
https://m.facebook.com/watch/?v=314286550044955&_rdr
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