VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI TORINO
DELL’11 SETTEMBRE 2019.
L’11 settembre 2019 alle ore 17,00 presso la sede dell’Orto Botanico di Torino si è riunita
l’Assemblea dei soci per trattare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
•
•
•

presentazione ed approvazione del bilancio definitivo 2018 e bilancio preventivo 2019.
aggiornamento sulle attività svolte nel 2019.
visita alla nuova Serra di Moltiplicazione completata nella primavera del 2019.

Presenti all’Assemblea 17 soci, Daniela Bouvet (DBIOS), Valeria Fossa, Chiara Ristorto, Consuelo
Andreon e Giulia Copersito (Xkè Impresa Sociale).
La prof.ssa Siniscalco ha spiegato le attività dell’Orto svolte nel 2019. Con un progetto finanziato
dalla Compagnia di San Paolo con fondi 2018 è stato possibile costruire la nuova Serra di
Moltiplicazione e le due nuove vasche per le piante carnivore, effettuare la tinteggiatura del cancello
di ingresso, le potature e il taglio degli alberi nel Boschetto e nel Giardino con la tecnica del treeclimbing (Ditta Silvatica). Nell’ambito di questo progetto è poi stata preparata una relazione dal titolo
“Ricerche botaniche nei giardini delle Residenze Sabaude: Agliè, Racconigi, Venaria, Villa della
Regina”, secondo il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione e il Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude. Inoltre, sono state effettuate visite guidate per gli studenti del Corso di formazione
“Giardinieri d’arte per giardini e parchi storici”, che si tiene a Venaria e 2 di loro hanno svolto all’Orto
uno stage per un mese, e una giornata di scambio tra i nostri giardinieri e quelli della Venaria per una
interessante momento di confronto sulle tecniche agronomiche utilizzate a Venaria per la gestione
dei giardini.
Il progetto della Compagnia di San Paolo per il 2019 prevede la realizzazione di una Rete degli Orti
Botanici del Piemonte, che si sta cercando di creare insieme con il Giardino Botanico Rea, il Giardino
Botanico di Oropa e altri giardini in via di definizione, per favorire e promuovere le attività degli Orti
Botanici aderenti.
Per quanto riguarda le presenze dei visitatori all’Orto, Daniela Bouvet ha riferito i dati del 2019
aggiornati alla prima settimana di settembre. I dati indicano un incremento delle presenze rispetto
agli ultimi anni soprattutto nei mesi estivi (con un picco di oltre 800 visitatori il 15 agosto facilitato
dall’ingresso a 1 €) e in generale nelle giornate di eventi speciali. In totale i visitatori sono stati 8253
nei fine settimana (gestiti da Xkè Impresa Sociale) e 3230 in settimana (gestiti dai giardinieri), a cui
bisogna aggiungere i 3282 studenti per 151 classi ospitate (gestite dalla Società Potentilla).
Valeria Fossa ha illustrato le visite guidate tematiche nei fine settimana. Il percorso sulle “100 piante
utili all’uomo” (cartelli preparati dalla Prof.ssa Caramiello e contrassegnati da nastro arancione) ha
sempre grande successo soprattutto nella visita delle 17 della domenica pomeriggio con gruppi anche
di 30-40 persone. Gli altri temi sono: “Api e Fiori: le piante mellifere” la seconda domenica del mese
in concomitanza con la presenza dei nostri apicoltori, la “Pianta del mese”, legata alle principali
fioriture e fruttificazioni delle piante dell’Orto, “Gli ospiti dell’Orto”, legata alla presenza nel
Giardino e nel Boschetto di animali selvatici, la “Caccia al Tesoro Botanico” per famiglie con
bambini. Queste visite riscuotono sempre un buon successo di visitatori partecipanti.
Gli eventi speciali proposti durante l’anno con lo scopo di attirare visitatori sono stati: il Giardino
Sostenibile, Plant Fascination Day (performance artistica Hot House e giornata Orchiday), il Giardino

si racconta, Open House, i Giardini del Benessere, Concerto curato dall’Associazione People. Il 28
settembre ci sarà l’iniziativa “Vivi i Giardini”: una visita guidata dei giardini dell’Orto e dei giardini
della Venaria insieme con i giardinieri che curano i giardini. Oltre a numerose conferenze e seminari,
per il 6° anno si è tenuto il Corso di Apicoltura con i nostri apicoltori.
Per quanto riguarda la comunicazione, il sito web è costantemente aggiornato, alla newsletter sono
iscritti 1765 persone e 253 giornalisti, a cui vengono inviati regolarmente gli aggiornamenti sulle
attività dell’Orto. La pagina Facebook (curata da Antonio Macchia e ultimamente da Giulia Copersito
dei Xkè) è sempre aggiornata sugli eventi dell’Orto e ha funzionato molto bene per l’evento del 15
agosto.
La prof.ssa Siniscalco ringrazia per il lavoro svolto da tutta la squadra dell’Orto: i giardinieri, i
volontari (sperando di incrementarli in futuro), il personale del DBIOS, la società Potentilla, i Xkè
Impresa Sociale e gli apicoltori.
Viene distribuita copia del Rendiconto Economico preparato dalla Commercialista Lorena Improta.
Per quanto riguarda le previsioni per il prossimo anno, l’obiettivo è di incrementare il numero di
visitatori, mentre si è in attesa del completamento dell’iter burocratico per posizionare sul muro
esterno della Serra del Sud Africa di una serie di lunette con fotografie botaniche, per migliorare la
visibilità dell’Orto.
Viene data la parola ai soci per quanto riguarda eventuali proposte: per la comunicazione si propone
di utilizzare anche i social Instagram e Twitter, mentre si propongono corsi o seminari sulla
coltivazione di determinate piante (bonsai).
La riunione si conclude con la visita alla nuova Serra di Moltiplicazione.
L’assemblea è sciolta alle 18,20.

