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EDITORIALE  

di Flavia Arena e Ciro Tejcek  
 

Giovani Upupe? Siamo come le più conosciute Giovani 

Marmotte! Noi soci LIPU Junior (dai 6 agli 11 anni)

abbiamo partecipato a questo progetto di educazione 

ambientale durato dieci incontri. Nei pomeriggi abbi‐

amo giocato, imparato e lavorato all’insegna del 

rispetto della Natura. Adesso, il progetto è finito, ma 

nello stesso tempo è iniziata la nostra avventura 

LIPU, che proseguirà con le attività estive. Un’esperi‐

enza imperdibile. I nostri amici trascorrono la mag‐

gior parte del pomeriggio chiusi in casa a guardare la 

tv e a giocare alle console per videogiochi: è anche 

compito nostro spiegare a loro quanto è bella la natu‐

ra e come ci si può divertire imparando all’aperto. 

 

Per spiegarvi meglio cosa abbiamo fatto nei vari ap‐

puntamenti, abbiamo deciso di realizzare questo  

giornalino. Bene, cosa aspettate? Buona lettura! :) 
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CASA LIPU in anteprima 

Durante il penultimo appun‐
tamento abbiamo avuto il piacere 
di esplorare la nostra futura sede. I 
locali si trovano nell’ex casa del 
custode della Scuola A.Marsiano, a 
pochi passi dal Museo di Storia 
Naturale. E’ una casa spaziosa con 
tre grandi stanze.  

Lavorando a squadre, abbiamo 
proposto agli attivisti LIPU due 
progetti con l’obiettivo di rendere 
l’ambiente accogliente e di trovare 
delle idee curiose e innovative per 
sfruttare bene ogni angolo dell’edi‐
ficio. 

Non possiamo ancora anticiparvi 
molto. Vi diamo solo una piccola 
indiscrezione. 

Fuori c’è un ampio cortile: pros‐
simamente verrà trasformato in un 
bel giardino! 

Alice Interliggi e Sophia Artesi 

Noi GIOVANI UPUPE: Noi GIOVANI UPUPE: Noi GIOVANI UPUPE: Noi GIOVANI UPUPE:     

ecco le nostre attività ! ecco le nostre attività ! ecco le nostre attività ! ecco le nostre attività !     

Quante cose da creare al laboratorio di riciclo! 

Uno dei laboratori più divertenti che abbiamo fatto è 

stato quello del riciclo, dove ogni settimana le attiviste 

della LIPU ci facevano fare un lavoretto.  

Ad esempio, è stato molto bello realizzare le cornici por‐

ta‐foto con delle semplici riviste vecchie. Prima abbiamo 

strappato i fogli, poi li abbiamo arrotolati stretti stretti. 

Dopo sono stati attaccati a una base di cartone riciclato. 

Il risultato? Un coloratissimo porta‐foto originale, per‐

ché sono stato proprio io a scegliere i fogli più belli delle 

riviste. Il mio quadretto adesso è nella cameretta, appeso 

al muro con una mia fotografia con la mamma. 

Salvatore Armenante 

Adesso disegno io! 

Ciao a tutti, sono Martino, il disegnatore delle Giovani 

Upupe. Qui vi mostro un Pettazzurro. Dopo averlo dise‐

gnato, l’ho fatto vedere alla maestra ma lei mi voleva met‐

tere un cattivo voto perché sosteneva che il Pettazzurro 

non esistesse!  Menomale che ho chiamato gli amici della 

LIPU che mi hanno dato ragione. Fiuu...l’ho scampata sta‐

volta! 

Martino Raimondi 
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Gli habitat delle Giovani Upupe 

ovvero dove ci siamo incontrati 

Vi racconto la mia Sagra del Carciofo! 

Ciao, sono Vincenzo e ho conosciuto la 
LIPU grazie alle Giovani Upupe. Io adoro 
gli animali e vorrei aiutarli, per questo ho 
detto al delegato di Niscemi se potevo par‐
tecipare allo stand di quest’anno per la 
Sagra del Carciofo di Niscemi. E così, mu‐
nito di tesserino, ho iniziato a fermare le 
persone per strada e a parlare dell’associa‐

zione con turisti e 
curiosi. Mi sono 
davvero divertito e 
in più ho dato una 
mano alla mia 
LIPU… e sì, perché 
ormai anche io 
sono entrato nella 
famiglia LIPU! 

Vincenzo Giugno 

Didascalia della foto. 

Esperienza al … cioccolato! 

Noi GIOVANI UPUPE: Noi GIOVANI UPUPE: Noi GIOVANI UPUPE: Noi GIOVANI UPUPE:     

ecco le nostre attività ! ecco le nostre attività ! ecco le nostre attività ! ecco le nostre attività !     

 

Il nostro caro Roberto, attivista 

LIPU e pasticcere ufficiale della 

delegazione (ahahah!) ha fatto 

una lezione sul cioccolato legan‐

do bene il tema della natura. Ci 

ha insegnato a realizzare dei 

modellini di uccelli, anfibi, 

mammiferi utilizzando il cioc‐

colato plastico (che buono!!!). 

Alice Interliggi 

Ma dove si rintanano le Giovani Upupe? Facile! Il miglior posto 

per svolgere le varie attività è il Museo Didattico di Storia Natu‐

rale, gestito dal Centro di Educazione Ambientale e dalla LIPU 

stessa. E’ un luogo per tutti, ricco di reperti che raccontano la 

storia degli ambienti naturali della nostra Sicilia, spiegandoli in 

maniera chiara e semplice. 

In più, quest’anno abbiamo 

avuto la fortuna di essere ospi‐

tati alle Officiné, un posto fan‐

tastico, dove ognuno può libe‐

ramente presentare a tutti  la 

sua idea, il suo mondo, la sua 

arte e, come nel nostro caso, la 

voglia di conoscere la natura 

per poi rispettarla! 

Ciro Tejcek 
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Spring Alive è un censimento di alcune specie di 
uccelli a cui tutti possono partecipare.  Sul sito inter‐
net www.springalive.net è possibile segnare le proprie 
osservazioni di cinque specie che arrivano in Europa 
in primavera. 

Gli uccelli protagonisti sono: la famosa Cicogna bian‐
ca, il variopinto Gruccione, il canoro Cuculo, lo speri‐
colato Rondone e la frenetica Rondine. 

 

Tutte le Nazioni d’Europa possono aderire al progetto 
e segnalare l’arrivo della primavera proprio grazie 
all’osservazione di uno di questi animali. C’è anche 
una classifica dove l’Italia è piazzata al secondo posto 
dietro la Russia e la LIPU sta contribuendo con le pro‐
prie segnalazioni. Noi a Niscemi abbiamo partecipato 
fin dal primo giorno, anche perché vogliamo vincere 
un premio LIPU per la nostra nuova sede. Cosa? Uno 
stereoscopio con gli strumenti per fare laboratorio! 

Salvatore Bartoluccio 

Cicogna Day… S 

Quest’anno la LIPU organizza più 

giornate dedicate alla Cicogna 

bianca, i Cicogna Days. In Sicilia, 

le LIPU di Caltanissetta, Niscemi, 

Gela, Enna e Siracusa (e quante 

sono!?) hanno deciso di organiz‐

zare assieme l’evento in due gior‐

ni. Il 31 maggio a Niscemi ci saran‐

no laboratori e convegni, l’1 giu‐

gno la tradizionale passeggiata al 

tramonto con tante persone che 

visiteranno la Piana di Gela! 

Sofia Cilio 

    ...e  primavera sia! ...e  primavera sia! ...e  primavera sia! ...e  primavera sia!     

ECCO LE 5 SPECIE! 
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Un’estate in NATURAUn’estate in NATURAUn’estate in NATURAUn’estate in NATURA    

Tra grest e campo estivo ci sarà da Tra grest e campo estivo ci sarà da Tra grest e campo estivo ci sarà da Tra grest e campo estivo ci sarà da divertirsi divertirsi divertirsi divertirsi     

Quel GREST tanto strano e originale 

L’estate si avvicina e io non vedo l’ora di partecipare alla 

terza edizione del GREST (Gruppo Estivo) LIPU. Esso si 

svolge al Museo di Storia Naturale e ogni attività c’entra 

per un modo o per un altro con la natura. Anche i gio‐

chi hanno come tema l’ambiente oppure gli animali del 

nostro territorio. E’ tutto bellissimo. L’unico difetto è 

che i sette giorni del grest volano via subito. Cari orga‐

nizzatori, ma perché non ne proponete uno di un mese 

intero? :‐) 

Piergiorgio Vacirca 

Un tuffo di 7 giorni nella natura del Biviere di Gela 

Ragazzi? Ragazze? Adesso è ufficiale! Anche quest’anno il 

campo estivo si svolgerà presso la Riserva Naturale Orienta‐

ta Biviere di Gela, gestita—ve lo ricordo—proprio dalla LI‐

PU! Il campo durerà 7 giorni, dall’1 al 7 agosto.  

Per chi se lo fosse perso l’anno scorso, 

questa è l’occasione buona per non man‐

care. Vi assicuro che non ve ne pentirete: 

l’anno scorso ci siamo davvero divertiti a 

realizzare il cortometraggio “Sulle ali del‐

la natura” e a seguire corsi di birdwat‐

ching, fare esplorazioni e tanto altro. 

Spettacolare l’escursione in notturna: 

“armati” di torce abbiamo esplorato i sen‐

tieri illuminati dalla sola luce della luna. 

Vi aspetto!   Sophia Artesi 
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1+1= 3 ! No, non diamo i numeri! 

Tutti in campeggio! Sabato 29 e Domeni‐
ca 30 Marzo si è svolto infatti il gemel‐
laggio tra le Giovani Upupe e il gruppo 
scout C.N.G.E.I. di Niscemi presso il 
bosco di contrada Arcia. 

Le attività svolte sono state tante e tutte 
divertenti e ci hanno permesso di fare 
amicizia con tanti coetanei dell’altra as‐

sociazione. Il primo giorno, gli scout ci hanno insegna‐
to a montare le tende, a cucinare e a  ben adattarsi alla 
vita del campeggiatore. Durante la notte, è stato molto 
emozionante osservare le costellazioni e la Via Lattea. 

Il giorno successivo è stato il nostro. Abbiamo or‐
ganizzato una passeggiata naturalistica per i sentieri 
del bosco, mostrando ai nostri amici delle pattuglie pi‐
ante e animali tipici della macchia mediterranea. 

Perché questo progetto è stato chiamato così? Per‐
chè le due associazioni, assieme, danno vita a un valore 
aggiunto che fa rima con rispetto, conoscenza, armonia 
tra realtà diverse che però condividono l’amore per la 
natura. 

Marta Maugeri e Alice Interliggi 

In cammino per conquistare la vetta! 

Domenica di pioggia? E noi facciamo un’escursione! Il 18 
maggio siamo infatti andati a Monte Gibliscemi (CL), in ter‐
ritorio di Mazzarino. Anche se stancante, scalare la monta‐
gna ci ha dato una bellissima soddisfazione quando, a 500 
metri di altezza,  si è presentato a noi uno spettacolare pan‐
orama! 

Dalila Quinci 

Esperienze del mondo Esperienze del mondo Esperienze del mondo Esperienze del mondo LIPULIPULIPULIPU    

Escursioni, campeggi e tanto altro! Escursioni, campeggi e tanto altro! Escursioni, campeggi e tanto altro! Escursioni, campeggi e tanto altro!     
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