Associazione Amici dell’Orto Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’ - Valle della Biodiversità
Passaggio Torre di Adalberto, 2 24129 BERGAMO

C.F. 95226800167

email: amici@ortobotanicodibergamo.it

Bergamo, 31 agosto 2016
Buongiorno,
con la presente sono lieto di informare che si è ricostituita l’’Associazione “Amici dell’ Orto
Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’ - Valle della Biodiversità” che ha lo scopo di
promuovere, valorizzare e favorire l’Orto Botanico, un bene comune di grande valore sociale,
nelle sue attività culturali ed educative, di ricerca, conservazione e comunicazione della
biodiversità.
La Valle della Biodiversità, sezione di Astino dell’Orto Botanico di Bergamo, è probabilmente
l’unica realtà italiana di queste dimensioni con una collezione dedicata interamente alle piante
alimentari, per questo, riteniamo costituisca un patrimonio da preservare, far conoscere e
valorizzare affinché il percorso di sensibilizzazione della collettività sui grandi temi della
biodiversità e della sostenibilità ambientale, possa centrare il suo obiettivo.
In questa prima fase porremo l’attenzione sul progetto europeo “The Big PicNic” in tema di
sicurezza alimentare affiancando l’Orto Botanico di Bergamo, che è il partner italiano,
nell’organizzazione di eventi trasversali sui temi del cibo sicuro, salutare e sostenibile. Ulteriori
approfondimenti sul progetto sono disponibili online al seguente indirizzo:
http://www.ortobotanicodibergamo.it/progetto-big-pic-nic-relazione-1-incontro-partner/
Supporteremo, inoltre, l’ampliamento della nuova area della Valle della Biodiversità che sarà
dedicata alla collezione di piante da frutto
e ci proponiamo di favorire la partecipazione
gratuita o agevolata degli associati a corsi e di organizzare visite ad altre importanti realtà (tra
le prime Villa Carlotta a Tremezzo e il suo Giardino Botanico).
L’Associazione intende coinvolgere direttamente gli associati, i volontari e i soggetti interessati,
in innovativi progetti partecipativi, in collaborazione con l’Orto Botanico, con eventi relativi
anche ai prodotti della Valle della Biodiversità.
Per le nostre iniziative, auspichiamo di agire in sinergia con istituzioni, enti e diverse realtà’
associative.
Ulteriori informazioni e news possono essere reperite alla pagina internet, dove
disponibili anche lo statuto e l’atto costitutivo.
http://www.ortobotanicodibergamo.it/partecipa/amici-orto-botanicobg/
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è così composto:
Paolo Savoldi - Presidente
Marta Savona - Vice Presidente
Silvana Tezza - Segretario
Carlo Foglieni - Tesoriere
Lucciola Sormonta - Consigliere
Distinti saluti.
Il Presidente
Paolo Savoldi
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