
      SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BERGAMO        
 

 

“Planting Trees for a Bright Future” - "Piantare alberi per un futuro brillante" 

 

 

Il Soroptimist International Club Bergamo per celebrare il 50° anno di fondazione del Club, essendo stato 

fondato nel 1971, e per ricordare il centenario del Soroptimist Mondiale ha deliberato agire nell’ambito 

degli Obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ideando un’azione diffusa nell’ambito della 

città di piantumazione di alberi e siepi fiorite.  

L’iniziativa vuole sostenere a livello locale l’obiettivo n.13 (lotta contro il cambiamento climatico), si 

intreccia con i goals n.3 (salute e benessere) 11 (città e comunità sostenibili) e 15 (vita sulla Terra) e vuol 

sostenere gli obiettivi SIE per il centenario. Il Club Bergamo ha in corso di realizzazione il seguente 

progetto: 

 

• La simbolica piantumazione di un esemplare di Sequoia gigante della California - 

Sequoiadendron giganteum nel Parco “Suardi”, il primo parco della città dove sono collocate 

specie arboree di particolare pregio.  

La messa a dimora dell’esemplare alto 3,5 metri e di 15 anni di età è stata completata il 

25.03.2021 alla presenza della rappresentanza del Comune di Bergamo, della socia fondatrice 

del nostro club Adriana Lorandi e di una rappresentanza del club guidata dalla Presidente.  

 

• Realizzazione del “Bosco Soroptimist” - piantumazione (effettuata per motivi climatici nel mese 

di novembre 2020) in modo armonico di 65 esemplari di Farnie – Quercus robur di 14 anni d’età 

e altezza di oltre 4 metri, accuratamente selezionate per l’habitat ed il terreno di destinazione. 

Il numero di esemplari è pari al numero delle socie del Club, più una decina a ricordo delle socie 

che ci hanno lasciato. 

L’area scelta in accordo con l’Amministrazione Comunale di Bergamo si trova in Valverde, lungo 

un percorso ciclo- pedonale molto frequentato noto come “Greenway”. 

La scelta delle querce è frutto di diverse considerazioni: l’area fitogeografica, la morfologia 

pianeggiante dell’area, la vicinanza di un corso d’acqua, le dimensioni dell’area prescelta (circa 

10.000 mq) adatta alla crescita di un querceto, la grande capacità di assorbimento della CO2 da 

parte di queste latifoglie che sono ottime scambiatrici di CO2-O2.  

Un esemplare di medie dimensioni che ha raggiunto la propria maturità (10 anni) assorbe in 

media 100-140 kgCO2/a per i primi 5 anni e 150-220 kgCO2/a per i successivi 15 anni ed in totale 

2.800-3.800 kg CO2 in 20 anni. Non ultimo sono specie arboree predilette dagli insetti 

impollinatori e mellifere. 

Ma altri due motivi ci hanno spinto nella selezione di questa specie, il S.I. è nato a Oakland in 

California 100 anni fa, la traduzione letterale nel nome Oakland è Oak=quercia e land=terra e 

una fronda di foglie di quercia è presente sul lato destro del logo che ci distingue. Sull’area 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sequoia_sempervirens


verranno collocati due leggii commemorativi collegati con QRcode al sito del club che descriverà 

il progetto e le sue finalità in due lingue italiano e inglese. 

 

• Piantumazione del “Roseto Soroptimist” in una piazza della città di fronte alla pinacoteca 

Accademia Carrara e alla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea – GAMEC.  La piazza è un 

luogo pubblico alberato recentemente riqualificato: un vero e proprio salotto della città. I 

ll roseto (circa 10 x 4 m)  è composto da oltre 35 rari esemplari di  “Soroptimist Rose” create  

nel 1995 negli Stati Uniti  per il Soroptimist International e 100 esemplari delle  varietà “Cubana” 

e “Innocencia”; sono tutte rose tappezzanti con fiori multipli e rifiorenti da aprile a ottobre con 

gradazioni di colore dal panna al rosa acceso. Queste rose sono state accuratamente disposte 

per riprodurre il nostro logo internazionale. La pacciamatura è stata realizzata in materiale 

naturale biodegradabile. Per preparare alla piantumazione le rose sono state importate nel 

marzo 2020, e sono state messe a dimora il 2 aprile 2021. 

 

L’intero progetto sarà ultimato entro il 5 giugno 2021 data dell’inaugurazione e donazione al 

Comune di Bergamo 

 

Bergamo 10 aprile 2021 

 

 

The Soroptimist International Club Bergamo to celebrate the 50th year of foundation of 
the Club, having been founded in 1971, and to commemorate the centenary of the World 
Soroptimist has decided to act within the framework of the Goals of Sustainable 
Development of Agenda 2030 by devising a widespread action within the city, planting 
trees and flowering hedges.  
The initiative wants to support at a local level the goal n.13 (fight against climate change), 
together with goals n.3 (health and well-being), goal n. 11 (sustainable cities and 
communities) and goal n.15 (life on Earth) and wants to support the EIS objectives for the 
centenary. Bergamo’s Club is currently implementing the following project: 
 

• The symbolic planting of a specimen of California Giant Sequoia - Sequoiadendron 
giganteum in the "Suardi" Park, the first park in the city where particularly valuable 
tree species are located. The planting of the 3.5 metre tall, 15 year old specimen was 
completed on 25.03.2021 in the presence of representatives of the Municipality of 
Bergamo, the founding member of our club Adriana Lorandi and a representative of 
the club led by the President.  
 

• Creation of the "Soroptimist Wood" - planting (carried out for climatic reasons in 
November 2020) in a harmonious manner of 65 specimens of Farnie - Quercus robur, 
14 years old and over 4 metres high, carefully selected for the habitat and the terrain 
of destination. The number of specimens is equal to the number of members of the 
Club, plus a dozen in memory of the members who have left us. 
The area chosen in agreement with the Municipal Administration of Bergamo is 
located in Valverde, along a busy pedestrian and cycle path known as the "Greenway". 
The choice of oaks is the result of several considerations: the phytogeographical area, 
the flat morphology of the area, the proximity of a watercourse, the size of the chosen 
area (about 10,000 square metres) suitable for the growth of an oak forest, the great 



capacity of these broadleaf trees to absorb CO2 as they are excellent CO2-O2 
exchangers.  
A medium-sized specimen that has reached maturity (10 years) absorbs an average of 
100-140 kgCO2/y for the first 5 years and 150-220 kgCO2/y for the next 15 years and a 
total of 2,800-3,800 kg CO2 in 20 years.  
Last but not least, these are tree species favoured by pollinating and melliferous 
insects. 
But two other reasons prompted us to select this species, the I.S. was born in Oakland, 
California 100 years ago, the literal translation in the name Oakland is Oak=oak and 
land=land and a leafy oak frond is featured on the right side of the logo that sets us 
apart. Two commemorative stands will be placed on the area, linked by QRcode to the 
club website which will describe the project and its purpose in two languages, Italian 
and English. 
 

• Planting of the "Soroptimist Rose Garden" in a city square in front of the Accademia 
Carrara art gallery and the Galleria di Arte Moderna e Contemporanea - GAMEC.  The 
square is a tree-lined public space that has recently been redeveloped: a true living 
room of the city.  
The rose garden (approx. 10 x 4 m) is made up of over 35 rare specimens of 
"Soroptimist Rose" created in 1995 in the United States for Soroptimist International 
and 100 specimens of the "Cubana" and "Innocencia" varieties; they are all 
groundcover roses with multiple flowers and re-flowering from April to October with 
colour gradations from cream to bright pink. These roses have been carefully arranged 
to reproduce our international logo. The mulch was made of natural biodegradable 
material. To prepare for planting, the roses were imported in March 2020, and were 
planted on 2 April 2021. 
 

The entire project will be completed by 5 June 2021, the date of the inauguration and 
donation to the Municipality of Bergamo. 
 

Bergamo 10 April 2021 

 



 

 

Sequoia gigante 
Sequoiadendron giganteum  
 
Da sinistra a destra: Anna Paganoni 

coordinatrice del progetto, la socia 

fondatrice Adriana Lorandi con Ivana 

Suardi presidente e Anna Valtellina 

segretaria del Club Bergamo. 

 

From left to right: Anna Paganoni 

project coordinator, founding member 

Adriana Lorandi with Ivana Suardi as 

Bergamo’s SI Club president and Anna 

Valtellina as Bergamo’s  SI Club 

secretary. 



      

 

Il Bosco Soroptimist – 

The Soroptimist Wood 

 

 



 



              

      

 

Roseto con Rose Soroptimist 

Composto da 135 piante di rose tappezzanti è stato realizzato il 

2 aprile 2021 per riprodurre il logo internazionale del 

Soroptimist. Ricorda i 50 anni del Club Bergamo e i 100 anni del 

fondazione della nostra associazione 

Rose garden with Soroptimist roses 

Composed of 135 plants of groundcover roses, it was created 

on 2 April 2021 to reproduce the international Soroptimist logo. 

It commemorates 50 years of the SI Club of Bergamo and 100 

years of the foundation of our association. 

. 


