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CALZA d’ORO 3 - 6 Gennaio 2016
Regolamento
1) La Calza d’Oro è il prestigioso premio che riceve l’attivista LIPU della Sezione di Niscemi
che più si è contraddistinto per impegno, passione, amore nei confronti dell’associazione
e della natura durante l’anno appena trascorso e ha partecipato attivamente con proposte
e idee alle iniziative dall’associazione nel corso dell’anno. Insomma, in parole povere ma
ricche di contenuti, è la persona che meglio incarna lo spirito LIPU!

2) Il vincitore viene proclamato il 6 gennaio di ogni anno, in occasione della festa della
Befana e premiato ufficialmente giorno 10 gennaio, anniversario della Sezione.

3) Scelta dei candidati: a selezionare i candidati è una commissione formata dal delegato
(Manuel Andrea Zafarana) e vice-delegato (Francesco Cirrone) della sezione LIPU (che non
prendono parte alla competizione) e da un rappresentante di un’altra associazione
ambientalista del territorio: per la votazione 2016 sarà l’arch. Rossella Militello, Presidente
del Centro di Educazione Ambientale di Niscemi. La lista è formata da un numero d’elenco,
nome del candidato e motivazione della candidatura. I candidati devono essere in regola
col tesseramento.
La lista dei candidati verrà ufficializzata giorno 5 dicembre presso CASA LIPU;

4) Votanti: ad avere diritto di voto e, quindi, poter scegliere il vincitore potranno essere tutti
i soci regolarmente iscritti alla Sezione con tesseramento in regola, anche se in scadenza il
31 dicembre 2015. Le famiglie iscritte hanno diritto a scegliere due votanti all’interno del
nucleo familiare. Essi verranno informati del premio dalla segretaria D. Falzolgher
attraverso una mail o una telefonata al numero di cellulare.
5) Il votante ha a disposizione 3 voti pesati, che può assegnare, come se fossero dei punti, in
relazione all’impegno del volontario e alla motivazione della candidatura. Può dunque
destinare i 3 voti alla stessa persona, oppure assegnarne 1 ad ogni candidato (ovviamente
massimo 3), oppure attribuire 2 punti a un candidato e 1 ad un secondo.

6) I candidati possono partecipare alla votazione, ma non possono includere il proprio nome
nell’attribuzione dei tre voti. Ci si affida dunque al buon senso, alla correttezza e al
rispetto degli altri candidati.

7) Nuovo premio: il Carbone Verde
La commissione della terza edizione ha deciso di accettare la proposta, approvata in sede
di riunione, di questo nuovo riconoscimento che la Sezione LIPU di Niscemi conferisce alla
persona o al soggetto esterni all’associazione che ha aiutato in modo significativo e
originale i volontari LIPU con iniziative, donazioni e partecipazione spassionata alle attività
dell’anno appena trascorso. Le modalità sono le stesse. Unica variante: è possibile
esprimere un solo voto!

8) Modalità di votazione: esistono due modalità di votazione: la prima è di presenza (durante
le vacanze natalizie a Casa LIPU), con votazione segreta e scheda conservata in un’urna
aperta solo il 6 gennaio 2016. La seconda modalità è online, inviando una mail all’indirizzo

lipuniscemi@lipuniscemi.it con oggetto: VOTAZIONE CALZA d’ORO e il numero
del candidato o la lettera per la sezione “Carbone verde”, che troverete nell’elenco
seguente. Le mail verranno aperte dalla sola segretaria Debora Falzolgher che manterrà
estrema riservatezza sulle votazioni, trasmettendo solo gli esiti finali del conteggio.

9) Verranno accettati i voti inviati o consegnati entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
10) Candidati Calza d’oro 2016
Cod. 1) Arena Flavia: per la creatività sempre mostrata durante la presenza attiva come giovanissima aiutante,
coinvolgendo prima la scuola elementare e adesso la sua classe di scuola media;
Cod. 2) Bartoluccio Federica: per l’impegno mostrato durante il corso per guide della macchia mediterranea, condotto
con estrema voglia di conoscere, partecipare e condividere esperienze nuove sotto il profilo umano e professionale;
Cod. 3) Bartoluccio Salvatore: per il suo grande contributo volontario in ogni iniziativa, in cui sempre si mostra
appassionato, soprattutto a uccelli e a piante, osservate e studiate con una sensibilità non da tutti per un adolescente;
Cod. 4) Interliggi Alice: per il suo aiuto alle attività delle Giovani Upupe, l’interesse mostrato per le problematiche
ambientali e la continuità dell’impegno LIPU dal 2012;
Cod. 5) Internullo Rosario: per la grande curiosità, l’amore per le escursioni e per l’interesse che mostra nei confronti
della sua specie preferita, la Ghiandaia marina;
Cod. 6) Terranova Roberto: per l’impegno, la dedizione e la scientificità con i quali ha partecipato al Campo antibracconaggio del Gruppo Tutela Rapaci, coprendo molti turni di sorveglianza volti alla protezione delle aquile di
Bonelli;
Cod. 7) Parisi Mattia: per credere sempre fortemente all’impegno della nostra Sezione, tramite la partecipazione a
tutti gli eventi LIPU, in un anno non facile per la mancata organizzazione del campo estivo, sul quale Mattia ha da
sempre puntato;
Cod.8) Rizzo Fabio: per aver dato un contributo notevole nelle iniziative di fine anno e aver partecipato con passione e
impegno, fornendo idee, esperienze e nuovi spunti che hanno arricchito l’intera Associazione;

Cod. 9) Zafarana Gabriella: per la grande capacità comunicativa tradotta in coinvolgimento di nuove persone e
condivisione della sua esperienza LIPU con amici, colleghi e conoscenti, oltre che per l’attiva partecipazione alla
50esima Assemblea Nazionale LIPU;
Cod. 10) Zafarana Sabrina: per aver condotto con impegno, responsabilità e capacità i laboratori delle giovani upupe e
il gruppo estivo (grest), inventando nuovi giochi, curandosi delle esigenze di ogni partecipante e aiutando gli altri
volontari;

Carbone verde – candidati in ordine alfabetico
Cod. A) Rosario Bosco: per aver contribuito al monitoraggio e censimento delle cicogne bianche alla Piana di Gela,
grazie al suo contributo con l’adozione di ben 5 coppie di Cicogna bianca, donate come regalo ai propri nipotini.
Cod. B) Gabriella Di Carlo: per l’impegno giornalistico condotto con professionalità e sensibilità nei confronti
dell’ambiente, tradotto in interesse in prima persona alle iniziative della nostra sezione, pubblicizzate grazie ad
approfondimenti e articoli sulla pagina “Animali”, rubrica del quotidiano regionale “Giornale di Sicilia”.
Cod. C) Rosa Termine: per credere e puntare sui giovani della nostra sezione e averci dato, durante l’Eurobirdwatch
2015 al lago di Pergusa, spunti importanti e nuove energie per crescere e impegnarci ancor di più, tramite il racconto
della sua esperienza.

10)

PREMIO: verrà assegnata una targa di riconoscimento e, inoltre, il vincitore otterrà
un BUONO LIPU di 100 euro, spendibile per libri, attrezzatura ottiche e tanto altro purché
sia inerente col tema della natura e dell’ambiente (microscopi, binocoli, obiettivi, manuali,
cassette nido, viaggi ecc.). Il vincitore del Carbone verde otterrà la possibilità di un
soggiorno gratuito a Casa LIPU e del pacchetto escursionistico “100 in 48”.

BUONA E SANA COMPETIZIONE E CHE VINCA IL … VOLONTARIO MIGLIORE! :-D
Letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione,
Niscemi, lì 03-12-2015
Il responsabile della Sezione LIPU di Niscemi
Manuel Andrea Zafarana

La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre
100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.
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