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Si allarga l'esperienza di POLLICIni VERDI
Ai blocchi di partenza il Micro-nido "L'aglio orsino" di Borriana, dove, grazie al
coinvolgimento del Giardino Botanico di Oropa voluto dall'Amministrazione Comunale,
sarà possibile mettere a frutto l'esperienza del progetto didattico rivolto al piccolissimi.
Si tratta di una proposta unica nel Biellese e vi invitiamo a saperne di più (link alla
pagina del progetto qui sotto) oppure a visitare le strutture domani (4 gennaio dalle 14
alle 16) e dopodomani (5 gennaio dalle 16 alle 18).
Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla Cooperativa La Famiglia (Marinella 329 6525405)
oppure al Comune di Borrina (015 446104)
Pagina dedicata al Micro-Nido "L'aglio orsino" di Borriana sul nostro sito
Sostieni le nostre attività!
Puoi farlo, ad esempio, aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni)
o con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti) oppure
facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che trasforma rifiuti in prodotti valoriali e al
contempo sostiene anche la nostra associazione. L'azienda acquista infatti la lana di
tosa dagli allevatori locali (oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa
tracciabilità e km zero, la trasforma in filati.
Dichiarando di essere venuti a conoscenza dell'iniziativa tramite l'Oasi WWF Giardino
Botanico di Oropa, l'azienda devolverà una quota della spesa a nostro favore; noi, dal
nostro canto, ci impegniamo ad utilizzare questi fondi interamente per la gestione
dell'Oasi.
Per saperne di più ti suggeriamo di accedere a questo link o visitare
www.thewoolbox.wordpress.com
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