Home News Archivio Post-it Contatti Sostienici

Rimani in contatto
Sito web:
www.gboropa.it
Facebook:
GBOropa
Twitter:
@GBOropa
Tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs.
n.196/03, "Codice in
materia di protezione dei
dati personali", La
informiamo che il Suo
indirizzo e-mail è stato
reperito attraverso fonti di
pubblico dominio o
attraverso risposta ad
e-mail da noi ricevuta o da
modulo di richiesta
iscrizione alla mailing list.
Tutti i destinatari della mail
sono in copia nascosta, ma
può succedere che il
messaggio pervenga anche
a persone non interessate.
In tal caso vi preghiamo di
segnalarlo alla mail
sottonotata, precisando
l'indirizzo che volete
immediatamente rimosso
dalla mailing list.

Unsubscribe

ANNO XIII, 2014 - NUMERO 5

ULTIME NOTIZIE DAL GIARDINO BOTANICO
BIBLIOTECA NELLA NATURA
Sabato 10 maggio (h. 15,30) il terzo laboratorio per bambini
dedicato agli insetti alla Biblioteca nella Natura al Parco
Burcina di Pollone (BI). Leggi tutto
FESTA DELLA MAMMA: AL GIARDINO CON PAPÀ!
Domenica 11, Festa della Mamma, il Giardino dà
importanza anche al papà (facendo, per una volta, riposare
la mamma)... Leggi tutto
IL GIARDINO A CANDELO IN FIORE
Saremo presenti al Ricetto nei week-end del 10/11 e 17/18
prossimi per la campagna di raccolta fondi "Un fiore per il
Giardino": a fronte di una piccola donazione, tutti potranno di
portarsi a casa un gioiello della flora alpina in vaso...
Leggi tutto
CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutti gli appassionati di fotografia possono già inviare le
immagini fatte in questi primi giorni di apertura del Giardino.
Sono online regolamento, scheda di partecipazione,
modalità di iscrizione ed operativo il sistema PayPal per il
versamento della quota. A breve disponibile anche il
programma del work-shop condotto dal fotografo
professionista Andrea Taglier. Leggi tutto
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