Spett.le
ORTO BOTANICO DI BRERA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Alla c.a. Dott.ssa Antonella Testa
ortobotanicodibrera@unimi.it
antonella.testa@unimi.it

Milano, 30 settembre 2019

Abbiamo il piacere di comunicarvi che la Giuria della 20a edizione del Premio “La Città per il
Verde”, riunitasi il 19 settembre 2019 presso la sede de Il Verde Editoriale, ha conferito
all’unanimità il
Premio “La Città per il Verde” edizione 2019
per la Sezione “Verde Urbano”
5a Categoria – Enti pubblici, Strutture private a finalità pubblica, Associazioni di volontariato
all’ ORTO BOTANICO DI BRERA - MILANO
Nell’esprimere a nome dei promotori e di tutti i componenti della Giuria il più sincero
compiacimento, vi invitiamo alla cerimonia di premiazione nel corso della quale saranno rese
pubbliche le motivazioni e consegnata la targa di riconoscimento.
Inoltre verrà attivato a nome del vostro Ente un abbonamento annuale gratuito alla nostra rivista
ACER, vi sarà assegnata una password di accesso all’area riservata del sito
www.ilverdeeditoriale.com e vi sarà data l’autorizzazione ad apporre sulla vostra carta intestata il
logo del Premio (che vi verrà inviato via mail) seguito dall’anno di assegnazione.
A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia, Touring Club Italiano regalerà inoltre la guida alle
Bandiere arancioni, il marchio di qualità turistico ambientale per l'entroterra, che l’Associazione da
oltre quindici anni assegna ai piccoli Comuni.

La cerimonia di assegnazione del Premio “La Città per il Verde” si terrà a Milano venerdì 25
ottobre 2019 presso il Palazzo del Cinema Anteo, Sala Astra, Piazza XXV Aprile 8; l’ingresso è da
Via Milazzo (allegata mappa). In allegato inviamo la bozza del programma della giornata di
premiazione.
Nel pomeriggio, al termine della cerimonia di premiazione, sarà organizzato un “Green Tour” nelle
vicinanze della sede della premiazione. Questi luoghi caratterizzano la nuova Milano e sono
divenuti una vetrina internazionale di importanti trasformazioni urbanistiche e realizzazioni a
verde.
In attesa di incontrarvi personalmente, è gradita l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti.
Dott.ssa Graziella Zaini
Il Verde Editoriale
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