
  

 

Oggetto: Invito Soste Officinali Sostenibili Bando 2021, LR 15/2018 

Gentili,  

Il percorso SOS – Soste Officinali Sostenibili, bando 2021 della legge regionale 15/18, sta 

giungendo alle sue fasi conclusive.  

Vi contattiamo innanzitutto per ringraziarvi del tempo che ci avete dedicato in questi mesi 

e del vostro prezioso contributo. Ogni intervista, ogni intervento ai workshop, ogni ricordo che 

avete condiviso ci ha permesso di aggiornare la visione del Giardino e, speriamo, anche a 

ripensare il suo rapporto con la comunità.  

I laboratori che si sono tenuti negli ultimi mesi ci hanno fornito alcune indicazioni chiare: è vivo il 

desiderio di tornare ad abitare e vivere il Giardino delle Erbe, anche con modalità finora inedite. 

Il contributo dei più giovani, in particolare, ha identificato la realizzazione di un evento 

come possibile avvio di un nuovo rapporto con la comunità di Casola Valsenio.  

Siamo a chiedervi un ultimo sforzo, un incontro conclusivo per condividere con voi i progressi 

fatti e i confronti che sono stati attivati. Un momento anche per mettere a frutto il lavoro di 

questi mesi e chiederci, insieme, su quale azione, nello specifico, vogliamo metterci in 

gioco.  

Per questo abbiamo immaginato un incontro del Tavolo di Negoziazione, una sorta di 

cabina di regia, per l’occasione allargato a tutte e tutti coloro che in questi mesi si sono 

particolarmente impegnati nel percorso o hanno contribuito in maniera significativa.  

 

Vi aspettiamo, in presenza, al Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio 

Lunedì 6 giugno alle ore 20:30 

 

 

Data l’importanza di questo incontro sarà cruciale per noi anche uno “sguardo esterno” di 

chi non ha seguito con noi tutto il percorso. Per questo vi chiediamo di invitare ad 

accompagnarvi almeno un’altra persona, un familiare, un amico o un vicino di casa. Per 

ringraziarvi di questo ulteriore sforzo chiunque riuscirà in questa sfida riceverà un piccolo 

pensiero come speciale “Grazie” da parte di tutti noi.  



  

 

 

Per questioni logistiche vi preghiamo di confermare la vostra presenza rispondendo a 

questo indirizzo mail.  

 

Un cordiale saluto,  

Federica Malavolti 

Rebecca Conti  

 Distinti Saluti  
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