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Martedì 21 novembre alle ore 10,30 presso La Cascina Emilia del Parco.
Le comunità che si uniscono e simbolicamente, tutte insieme, si rendono protagoniste di un evento
speciale in Burcina. Un evento denso di significato simbolico, volto a trasmettere un messaggio di
pace e fratellanza che possa essere un punto di partenza per fare squadra e unire il territorio a
protezione di un bene comune: la natura.
Il 21 novembre, in occasione della Festa Nazionale degli alberi, alle ore 10,30 il Parco, i
rappresentanti biellesi delle comunità buddista, cattolica, ebraica, islamica, valdese e della
comunità di Bose, oltre a WWF e Legambiente di Biella con ben 60 bambini della scuola primaria e
secondaria di 1°grado di Pollone si ritroveranno dapprima presso C.na Emilia per condividere
insieme il giorno dell’albero e successivamente si recheranno nei pressi della Casina Blu in Burcina
(sede della Biblioteca nella Natura WWF), per piantare un albero dal grande valore significativo: il
Ficus carica.
La giornata dell’albero organizzata al Parco Burcina si sposa con i principi UNESCO già ricordati il
10 Novembre scorso durante la giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo: un
evento dedicato all’accoglienza, alla partecipazione di tutte le comunità al fine di sancire alla
preservazione del capitale naturale e alla crescita economica sostenibile sia tecnologicamente sia
spiritualmente.
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