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IN BURCINA

Domenica liberazione dei rapaci

La sezione Lipu di Biella invita gli amanti della natura
ed in particolare dell’avifauna selvatica, al parco Burci-
na, nella cascina Emilia, domenica alle 10 per la 15ª edi-
zione della “Liberazione Rapaci” realizzata con il patro-
cinio del Comune di Biella, con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio ed in collaborazione con il
personale del parco. Saranno restituiti al loro habitat
esemplari curati presso il “Centro di Recupero Fauna
Selvatica” della Lipu di Asti, al quale verrà devoluta la
somma raccolta durante l’iniziativa per sostenere le spe-
se che il centro sostiene per la cura dei volatili. Quello di
Asti è uno dei pochissimi centri di recupero avifauna
selvatica rimasti in Piemonte; quasi tutti hanno chiuso
per mancanza di fondi. L’ingresso alla manifestazione,
che avverrà con qualsiasi tempo, è libero e si richiede di
seguire le indicazioni dei volontari Lipu per non causare
problemi ai rapaci. All’inizio dell’evento saranno estrat-
te, fra i presenti che lo desiderano, versando una piccola
offerta, le persone (adulti o bambini) che parteciperanno
attivamente alla liberazione degli uccelli. Saranno resti-
tuiti al loro habitat alcuni gheppi, una poiana, uno spar-
viero, due civette ed un allocco. Ci sarà anche un ban-
chetto Lipu dove sarà possibile chiedere informazioni ed
iscriversi all'associazione. Verrà distribuito l'opuscolo
"Guardarli da vicino nel tuo giardino", nel quale viene
illustrato come realizzare un giardino per attirare gli uc-
celli. Durante la manifestazione saranno raccolte le ade-
sioni per il laboratorio didattico sulla costruzione dei ni-
di artificiali previsto per domenica 4 ottobre, alla casci-
na Emilia.  Inizierà alle 15, info Giuseppe Ranghino
338.3017622 email giuseppe.ranghino@fastwebnet.it

IL 17 E 18 OTTOBRE

Con la Lipu in Val Varaita

La sezione Lipu di Biella-Vercelli conclude il program-
ma delle uscite con la gita autunnale del 17 e 18 ottobre
in Val Varaita, una delle valli in cui si sono conservate la
lingua e le tradizioni provenzali. Il 17 ottobre si visiterà
Pontechianale, Casteldelfino, Bellino. Il secondo giorno
si potrà fare una passeggiata lungo uno degli itinerari
del Bosco d’Alevè (il bosco di pino cembro più esteso
d’Europa) oppure ci sarà l'opportunità di visitare Sam-
peyre e il museo etnografico della civiltà alpina. Sulla
via del ritorno si farà sosta a Melle. Info e programma
dettagliato tel. 0161 921551 e 335-6478269 biella@lipu.it

LAVORI FATTI DURANTE IL MESE DI AGOSTO

Nuovi ascensori in tribunale
Intervento anche a Chiavazza, nella scuola
di piazza XXV Aprile, per rifare i serramenti

� «Il mese di agosto non è stato un
mese di ferie. Ma sono stati eseguiti
lavori che hanno consentito, alla ri-
apertura dell’attività il normale svol-
gimento della vita amministrativa e
didattica». Lo dice l’assessore ai La-
vori Pubblici Valeria Varnero che ag-
giunge: «Il primo intervento è stato
fatto in Tribunale. Così, all’apertura
dell’anno giudiziario, erano pronti i
due ascensori ed è stata realizzata la
nuova scalinata che consentirà di ag-
ganciare la pedana metallica per l’ab-
battimento delle barriere architettoni-
che». La spesa complessivamente era
di circa 250mila euro e a giorni arri-
verà la pedana che consentirà il trans-

ito senza barriere per chi ha problemi
di deambulazione o per passeggini e
carrozzine.
L’altro intervento realizzato in estate
è stato quello alla scuola di Chiavazza
dove sono stati sostituiti i vetri, con
la posa di quelli antisfondamento per
garantire la sicurezza dei bambini.
«Non abbiamo potuto» spiega Varne-
ro «mettere i vetri con la camera d’a-
ria per il risparmio energetico, perché
la Soprintendenza non ha consentito
la sostituzione dei telai dei serramen-
ti. L’altro intervento che è stato porta-
to a termine alla scuola di piazza
XXV Aprile è la sostituzione della
caldaia». M. C.

Gli ascensori realizzati in
Tribunale 

LA FESTA DEGLI ALPINI A SAN MAURIZIO

IERI ANCHE L’ESTRAZIONE DELLA

LOTTERIA. Buona partecipazione al-
la festa degli alpini alla chiesetta di
San Maurizio, come si vede nella fo-
to a lato, svoltasi domenica in una
splendida giornata di sole. Durante
la giornata è stata anche estratta la
lotteria. Questi i numeri vincenti:
6959 (primo premio, viaggio e sog-
giorno per due persone a Ischia). Se-
guono gli altri numeri che sono:
6592, 4682, 3348, 1566, 4972, 6853,
8306, 7385, 5533, 8190, 6544, 6806,
8630, 5663, 6631, 1256, 706, 8533,
5506, 4817, 8588, 5608, 5428, 46,
3601, 4715, 2856, 2916, 4894.


