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Un “Natale per la Natura”
Articoli della stessa rubrica
“ Un Natale per la Natura” è il titolo dell’iniziativa organizza dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) che nel
prossimo fine settimana tornerà nelle piazze italiane.
L’edizione di quest’anno, la quindicesima, è finalizzata al sostegno del Progetto Oasi, veri scrigni di biodiversità.
Ma in cosa consiste? Semplice: in cambio di una piccola donazione, si potrà ricevere una confezione di Lenticchie
LIPU e sostenere così gli ambienti protetti dove vivono centinaia di specie di uccelli e numerosissime altre specie
animali e vegetali; oasi che funzionano da veri e propri laboratori didattici all’aperto, dove ogni anno 200mila
visitatori imparano a conoscere la biodiversità.
In cambio di soli cinque euro i volontari offriranno al pubblico una confezione da 500 grammi di lenticchie
biologiche prodotte dalla cooperativa La Terra e il Cielo, a cui verrà abbinata gratuitamente una confezione di
pasta biologica di semola di grano duro da 250 grammi, nel formato “festoni”.
Un abbinamento perfetto per cucinare un pasto equilibrato che offre carboidrati e proteine, partendo da prodotti privi di sostanze chimiche e
realizzati con metodi rispettosi dell’ambiente e della biodiversità.
Nel 2009 sono state 7mila le confezioni di Lenticchie LIPU distribuite nelle piazze e nelle strutture della LIPU, nell’ambito della campagna
“ Salviamogli le penne, salviamoci le penne”, focalizzata sulla tutela di cinque specie di uccelli a rischio di estinzione (capovaccaio, tarabuso,
pernice bianca, berta maggiore, gallina prataiola).
Informazioni
Dove: Piazza Ducale, angolo Farmacia Cornalba -Vigevano
Quando: sabato 4 e domenica 5 dicembre 2010, dalle 9.30 alle 19.00
Per informazioni: Oasi Lipu Bosco Negri, tel. 0382/569402 – e-mail: oasi.bosconegri@lipu.it
Dove: presso la sala di Santa Maria Gualtieri, Piazza Vittoria - Pavia
Quando: sabato 4 e domenica 5 dicembre 2010, dalle 10.00 alle 19.00
Per informazioni: Oasi Lipu Bosco del Vignolo, tel. 347/9442440 – e-mail: fausto.pistoja@fastwebnet.it
Per altri banchetti e piazze: www.lipu.it. Per chi non potesse raggiungere uno dei banchetti in programma il 4 e il 5 dicembre, è possibile
ordinare le Lenticchie LIPU direttamente sul web alla pagina http://www.lipu.it/emporio.
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