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Prot. n. 08/U/2021

Sabbioneta, 27/04/2021

Spett. le Associazione
Sentinelle sulle mura
Alla cortese attenzione
Dr. Alessandro Maroli
e, p. c.
Spett. le Comune di Sabbioneta
Alla cortese attenzione
Sindaco Dr. Marco Pasquali
Oggetto: Concessione patrocinio e collaborazione sperimentale al Progetto Castagneto
dell’Associazione “Sentinelle sulle mura”
In riscontro alla richiesta di collaborazione relativa al progetto in oggetto, ricordato che il Comune
di Sabbioneta è stato riconosciuto come “Comune amico delle api”, comunichiamo la concessione
del patrocinio della Fondazione e accogliamo la proposta di collaborazione da voi formalizzata con
nota del 22 gennaio 2021.
Confermiamo la possibilità di accedere allo Spalto di San Nicola, zona verde di particolare pregio
collegata al già Convento dei Servi di Maria di Piazza Libreria Grande 1 in Sabbioneta, per
espletare le attività, con oneri a vostro carico, di installazione di 10 arnie, gestione delle stesse e
accudimento delle api.
Gli accessi alla struttura dovranno essere concordati con la Fondazione e potranno essere
effettuati esclusivamente da vostri volontari inclusi nella polizza assicurativa (infortuni e RCT)
predisposta dalla vostra Associazione ovvero da analoga polizza assicurativa personale.
Segnaliamo inoltre che la zona ove installare le arnie è quella concordata durante il sopraluogo
effettuato da Lei e il Consigliere Franco Alessandria, ovvero sullo Spalto di San Nicola nella zona
priva di alberi sulla destra subito dopo la salita dal cancello di accesso.
Segnaliamo che la presente collaborazione è sperimentale con durata di un anno a far data dal
03/05/2021, fatto salvo l’eventuale parere negativo espresso dal gestore della comunità educativa
di prossima individuazione. In questo caso la sperimentazione si concluderà nel termine indicato
dalla Fondazione a suo insindacabile giudizio. Nel caso di naturale conclusione della
sperimentazione, si procederà a una valutazione congiunta della progettualità per valutarne la
prosecuzione.
In conclusione, accogliamo favorevolmente la disponibilità della vostra Associazione a donare
parte del miele raccolto alla Fondazione che verrà impiegato in un progetto di formazione in ambito
agroalimentare con il coinvolgimento di ragazzi e ragazze sia ospiti della comunità educativa sia
residenti nel Comune di Sabbioneta.
Distinti saluti.

Il Presidente
Dr. Stefano Spallanzani

