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Le ultime news
Game over
Si riparte. Il Giardino Botanico di Oropa, ritornato dall'inizio di quest'anno alla
gestione del Santuario di Oropa (che, per altro, ne è il legittimo proprietario),
inizia un nuovo corso. Intanto con l'aggiornamento delle pagine del sito ed
alcune novità negli orari di apertura...
Vai alla sezione del sito

Campagna volontari '19
Il Giardino Botanico, per farsi più bello, cerca persone entusiaste che vogliano
"coltivare" passioni e condividere un po’ del loro tempo libero.
Lanciata la campagna 2019 per la ricerca di volontari per le attività al Giardino
ed al Geosito del Monte Mucrone...
Vai alla notizia

Padre e Figlio
Mostra diffusa dedicata all’arte di Ettore e del figlio Michelangelo Pistoletto. La
nostra didattica per le scuole alla sede espositiva di Palazzo Gromo Losa, nel
Giardino all'italiana e sulle tracce di Alice nel Paese delle Meraviglie...
Vai al sito dedicato
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NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIONE EUROPEA (GDPR)
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR): i suoi dati personali (nome, indirizzo ed
e-mail) saranno utilizzati esclusivamente per l'invio della newsletter Post-it con la quale la informiamo periodicamente sulle
attività, i progetti, le iniziative del WW Oasi e Aree Protette Piemontesi, detenendo la sua e-mail e conservandola in modo
sicuro, utilizzandola esclusivamente per comunicare con gli iscritti. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del nostro sito.
Potrà essere rimosso dalla nostra mailing list comunicandolo in qualsiasi momento alla mail: info@gboropa.it

