Sezione di Niscemi
Via Angelo Marsiano-93015 Niscemi

Per un mondo ricco di biodiversità
in cui la gente vive in armonia con
la natura,
in modo equo e sostenibile.

Tel 3297480889
lipuniscemi@yahoo.it

Annuario 2012
Le attività svolte dalla sezione
10 Gennaio. Nasce la delegazione ad opera di un gruppo di giovani di Niscemi.
Metà Gennaio. Effettuati i censimenti ornitologici degli uccelli svernanti presso gli invasi artificiali
Cimia, Disueri e Comunelli.
19 Gennaio. Creazione del profilo su Facebook e Twitter, pubblicazione del blog ufficiale.
5 Febbraio. Pianificata la prima riunione ufficiale, a cui hanno partecipato diversi responsabili di
altre associazioni ambientaliste e culturali del territorio.
25 Febbraio. Primo incontro del seminario “Conosci la LIPU e il
tuo territorio”.
17 Marzo. Secondo incontro del seminario “Conosci la LIPU e il
tuo territorio”.
18 Marzo. Escursione con soci, attivisti e simpatizzanti presso la
RNO “Biviere di Gela” (CL).
23-24-25 Marzo. Stand LIPU in occasione della XXXII Sagra del Carciofo Violetto di Niscemi.
Aprile. Inizio attività di censimento della comunità ornitica nidificante presso la Piana di Gela e
zone umide limitrofe.
15 Aprile. Escursione con soci, attivisti e simpatizzanti presso la RNO Sughereta di Niscemi (CL).
29 Aprile. Escursione con soci, attivisti e simpatizzanti presso Monte Scala (CT);
13 Maggio. Organizzato il Cicogna Day, una passeggiata tra i campi della ZPS Piana di Gela alla
scoperta della Cicogna bianca.
27 Maggio. Escursione con soci, attivisti e simpatizzanti presso l’invaso Comunelli (CL).

30 Maggio. Pubblicato online il “Quaderno Cicogna Day”, un approfondimento (scaricabile
gratuitamente) sulla popolazione di Cicogna bianca della Piana di Gela.
15 Giugno. Adesione al comitato promotore Solaria Valley, la via sostenibile siciliana.
23-28 Luglio. Grest “NATURAlmente giocando”, organizzato presso il Museo Didattico di Storia
Naturale.

6-7 Ottobre. In occasione dell’Eurobirdwatch, sono state effettuate 2 escursioni presso i luoghi
umidi del comprensorio (Invaso Comunelli e Biviere di Gela) per censire l’avifauna. Per i bambini e
i ragazzi è stato organizzato un concorso fotografico all’aperto presso la RNO Sughereta di
Niscemi. In serata è avvenuta la premiazione delle fotografie più originali nel corso della serata
“Un museo variopinto”.
19 Ottobre. Incontro con il Presidente.
30 Novembre. Realizzata la “Lettera ai nostri concittadini”, divulgata tramite il web.
1-2 Dicembre. Partecipazione all’evento Nazionale LIPU
“Un Natale per la Natura”, con stand e banchetto in
piazza Vittorio Emanuele III.
20 Dicembre. Creazione su Facebook della ECO-PAGINA.
23 Dicembre. Festa di fine anno con gli attivisti.
26-27-28 Dicembre. Partecipazione all’evento “Presepe
vivente al Vecchio Mulino”, con l’allestimento di un banchetto e l’esposizione del presepe “La
Natività sostenibile”.

Durante tutto l’anno:
-

Partecipazione a riunioni, eventi e convegni incentrati sulla tematica del MUOS.
Organizzazione di visite naturalistiche guidate.
Censimento e monitoraggio della popolazione di Cicogna bianca.

-

Partecipazione al campo di sorveglianza organizzato dal Coordinamento Tutela Rapaci
Sicilia.
Lancio di comunicati stampa di informazione, denuncia e divulgazione, inerenti alle
tematiche ambientali locali.

Per approfondire:
Quaderno “Cicogna Day”
http://lipuniscemi.blogspot.it/2012/07/online-la-pubblicazione-cicogna-day.html
Lettera ai nostri concittadini
http://lipuniscemi.blogspot.it/2012/11/lettera-ai-nostri-concittadini-di.html

Video della mostra “Sulle ali della storia”, primo evento del 2013!
https://www.youtube.com/watch?v=76YV1ZXXkZA

Seguici su Facebook:
LIPU NISCEMI https://www.facebook.com/lipu.niscemi.7?fref=ts
ECO-PAGINA https://www.facebook.com/ecopaginaLIPU?fref=ts
E sul nostro blog! http://lipuniscemi.blogspot.it/

