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Tiriamo le somme: disponibile on-line il Report sulle attività 2011
Abbiamo rilasciato il Report 2011 sulle attività del Giardino Botanico nel 2011, è
consultabile on-line a questa pagina del sito.
A chi lo desidera, facendone richiesta, viene inviata versione stampabile in PDF.
Programma InFEA Vercelli: giro di boa.
Finita la prima "tornata" di interventi nelle 23 classi aderenti al programma InFEA “I
Parchi, le Città, le Reti ecologiche”, promosso dal Settore Tutela Ambientale della
Provincia di Vercelli e coordinato dall'I.C. "Lanino" di Vercelli.
Obiettivo di “Biodiversità, Valore Universale ” è far conoscere, analizzare e di
conseguenza sensibilizzare i giovani (e le loro comunità) alle caratteristiche globali della
biodiversità e del loro status di conservazione, rendendoli consapevoli del significato e
dell'importanza di termini come biodiversità, corridoi ecologici, barriere ecologiche, il
tutto adeguatamente adattato all'età degli studenti coinvolti.
I materiali, la brochure ed altre informazioni a questa pagina del 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
Tutela della Privacy
Ai sensi del D.lgs. n.196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che il Suo indirizzo
e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta o da
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