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Sommario cronologico delle attività 

svolte dalla Sezione di Niscemi 



Il 6 gennaio l’attivista Francesco 

Cirrone vince la prima edizione 

della Calza d'oro, il premio riserva‐

to all’attivista che più si è contrad‐

distinto per impegno di volontaria‐

to durante l’anno appena trascorso. 
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Gennaio 

Abbiamo dedicato l’intero mese al censimento degli uccelli ac-censimento degli uccelli ac-censimento degli uccelli ac-censimento degli uccelli ac-

quatici svernanti  quatici svernanti  quatici svernanti  quatici svernanti  presso i luoghi umidi del comprensorio, co-

me le dighe Disueri, Cimia e Comunelli, la Riserva Naturale 

Biviere di Gela, gli acquitrini di Piana del Signore e il litorale 

del Golfo di Gela.  

In più abbiamo rinnovato la nostra e partecipazione al progetto 

dell’ atlante invernale di Ornitho.it Ornitho.it Ornitho.it Ornitho.it facendo alcuni rilievi semi-

quantitativi. 
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Febbraio 

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

Siamo come le famose Giovani Mar-

motte e ci occupiamo di far conoscere 

le bellezze della natura a tutti i nostri 

amici e di farla rispettare!  

Noi soci LIPU Junior (dai 6 ai 12 anni) della se‐

zione di Niscemi ogni settimana ci siamo incon‐

trati al Museo di Storia Naturale. Che diverti‐

mento tra lezioni di birdwatching, laboratori di 

riciclo e corsi di disegno! Tra le tante attività, ab‐

biamo iniziato a progettare “CASA LIPU”, la no‐

stra nuova sede locale che presto abbelliremo. 

In più, a conclusione degli appuntamenti, abbia‐

mo pubblicato un giornalino, L’eco delle Giovani 

Upupe, per raccontare in modo divertente le 

esperienze fatte con la nostra famiglia LIPU. 

Le giovani Upupe partecipano a Spring Alive. partecipano a Spring Alive. partecipano a Spring Alive. partecipano a Spring Alive. E’ un censimento 

di alcune specie di uccelli a cui tutti possono partecipare.  Sul 

sito internet www.springalive.net è possibile segnare le proprie 

osservazioni di cinque specie che arrivano in Europa in primave-

ra. 

Gli uccelli protagonisti sono: la famosa Cicogna bianca, Gli uccelli protagonisti sono: la famosa Cicogna bianca, Gli uccelli protagonisti sono: la famosa Cicogna bianca, Gli uccelli protagonisti sono: la famosa Cicogna bianca, 

il variopinto Gruccione, il canoro Cuculo, lo spericola-il variopinto Gruccione, il canoro Cuculo, lo spericola-il variopinto Gruccione, il canoro Cuculo, lo spericola-il variopinto Gruccione, il canoro Cuculo, lo spericola-

to Rondone e la frenetica Rondine.to Rondone e la frenetica Rondine.to Rondone e la frenetica Rondine.to Rondone e la frenetica Rondine.    
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Marzo 
21 22 23 marzo:  XXXIV Sagra del 

Carciofo Violetto di Niscemi 

Partecipazione alla festa con una sede 

temporanea in pieno centro, dove per 

tre giorni sono stati organizzati labo‐

ratori didattici per bambini, proiezio‐

ni, dibattiti con soci e simpatizzanti. 

 

Per due giorni si è svolto un campeggio 

in contrada Arcia a Niscemi, tra querce 

secolari e tanta biodiversità, dove i par‐

tecipanti hanno scambiato conoscenze, 

buone pratiche, racconti e storie delle 

rispettive associazioni, dando vita ad un 

unico gruppo: la somma delle due asso‐

ciazioni dà un valore aggiunto che fa 

rima con rispetto, scambio, amicizia 

e conoscenza reciproca! 1+1=3 

Sabato 29 e domenica 30 marzo: 

1+1=3 

Due realtà locali (il gruppo GIOVANI UPUPE 

della LIPU Niscemi e il gruppo scout CNGEI) 

si sono incontrate e unite per un gemellaggio 

davvero interessante e divertente! 
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Aprile 
13 aprile: escursione con soci e simpatiz‐

zanti presso la diga Gibbesi, in territorio di 

Sommatino; 

18 aprile: nascita di un account Insta‐

gram per la condivisione di fotografie 

della Sezione; 

Per tutto il mese siamo stati impegnati nelle attività di monitoraggio e sorveglianza dei siti di 

nidificazione dei rapaci a rischiodei rapaci a rischiodei rapaci a rischiodei rapaci a rischio, con la nostra attiva partecipazione al GTRS (Gruppo Tu-GTRS (Gruppo Tu-GTRS (Gruppo Tu-GTRS (Gruppo Tu-

tela Rapaci Sicilia).tela Rapaci Sicilia).tela Rapaci Sicilia).tela Rapaci Sicilia). 

24 aprile: organizzata a Piazza Armerina (EN), presso il CRFS gestito dalla 

LIPU, la prima riunione delle delegazioni della Sicilia meridionale per organizzare 

eventi assieme e conoscerci meglio; 



6 

Maggio 

18 maggio: escursione a Monte Gibliscemi 
per conquistare la vetta! 

 

Domenica di pioggia? E noi facciamo un’escursione! Il 
18 maggio siamo infatti andati a Monte Gibliscemi 
(CL), in territorio di Mazzarino.  

Anche se stancante, scalare la montagna ci ha dato una 
bellissima soddisfazione quando, a 500 metri di altezza,  
si è presentato a noi uno spettacolare panorama! 

A metà mese apriamo ufficialmente  

il nostro sito internet. 

www.lipuniscemi.itwww.lipuniscemi.itwww.lipuniscemi.itwww.lipuniscemi.it        

è adesso consultabile online con notizie, 

approfondimenti e nuove fotografie! 

1-4 maggio: partecipazione alla 49esima Assemblea Nazionale della 

LIPU a Comacchio (Ferrara) 
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Giugno 

Primo evento Nazionale sulla Cicogna bianca che ha 

coinvolto gran parte delle delegazioni LIPU di Sicilia 

con workshop, censimenti e una suggestiva passeg‐

giata al tramonto lungo i sentieri della Piana di 

Gela, dove nidifica la colonia più grande d’Italia. 

Esce il primo numero del giornalino “L’eco delle giova-“L’eco delle giova-“L’eco delle giova-“L’eco delle giova-

ni upupe”ni upupe”ni upupe”ni upupe”, interamente realizzato dai Soci Junior della 

Sezione. Scaricabile al seguente link: 

http://www.lipuniscemi.it/wp-content/uploads/2014/06/

Leco-delle-giovani-upupe.pdf 

Iniziamo il monitoraggio dei 

siti di nidificazione di Cicogna 

bianca e Ghiandaia marina 
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Luglio 
21—27 luglio: prende il via la terza edizione 
del grest dedicato alla natura “Una settimana al 
museo”, a cui hanno partecipato bambini e 
bambine  dai 6 ai 10 anni.  
 
Tantissimi i giochi che hanno avuto come tema 
centrale la biodiversità, l’ecologia, il rispetto per 
gli altri e per la natura.  
 
La terza edizione ha dedicato un giorno alla co‐
noscenza della rara Aquila di Bonelli e un altro 
alla bellezza di piante ed animali della Riserva 
Naturale “Sughereta di Niscemi”, a pochi chilo‐
metri dal paese. 

Le giovani upupe con 

qualche annetto in più 

sulle spalle hanno aiu‐

tato gli attivisti diven‐

tare collaboratrici! 

State facendo carriera! 

Una bella notizia ci arriva dalla Sede Nazionale. 

Ci comunicano che abbiamo vinto il concorso 

interno SpringAlive per strutture e delega‐

zioni LIPU! 

Intanto… il Comune di Niscemi ufficialmente ci 

concede i locali per la nuova sede! 
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Agosto 

1-7 agosto: Campo Natura al Biviere di Gela, seconda 

edizione con la partecipazione di ragazzi e ragazze da 10 a 14 

anni, che hanno lavorato alla realizzazione di un cortome‐

traggio, fatte escursioni notturne, corsi di birdwatching e 

tanti giochi basati sulla conoscenza della riserva naturale.  

Ultimate le nostre vacanze, abbiamo dedicato l’intero mese 

a lavorare per la nuova Sede, progettando modifiche, divi‐

dendo gli spazi e iniziando la vera e propria ristrutturazione 

degli ambienti. Tutto a spese nostre, investendo le donazio‐

ni ottenute al Campo Natura. 
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Settembre 

1-4 settembre: partecipa‐

zione al LIPU Camp per gli 

attivisti e i delegati Under 30. 

Presso l’Oasi di Massaciuccoli in Toscana (LU) A destra il 

gruppo della Sicilia, con gli attivisti di Siracusa e Priolo. 

18 settembre 

presentazione in anteprima del cortometraggio 

 realizzato dai partecipanti al Campo Natura 2014.  

Nel frattempo, in sede continuano i lavori. Dopo l’impianto elet‐

trico, quello idraulico e la scialbatura delle pareti, ci dedichiamo 

alle decorazioni. Dobbiamo dare un’accelerata in vista dell’immi‐

nente inaugurazione fissata per inizio ottobre e a cui parteciperà 

un’importante rappresentante LIPU … Tanti sono i cittadini che ci 

danno una mano, donandoci anche mobili e utili strumenti. 

Clicca qui per visualizzarlo: https://www.youtube.com/watch?v=TRLofca4yXsClicca qui per visualizzarlo: https://www.youtube.com/watch?v=TRLofca4yXsClicca qui per visualizzarlo: https://www.youtube.com/watch?v=TRLofca4yXsClicca qui per visualizzarlo: https://www.youtube.com/watch?v=TRLofca4yXs    
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Ottobre 
Inizia il mese più importante per noi. Per arrivare al meglio all’inaugurazione decidiamo di fare 

una vera e propria campagna pubblicitaria compiendo un’azione di guerrilla! Niscemi si sveglia 

con tantissime orme colorate di uccelli. Chi sarà stato? I cittadini lo scopriranno qualche giorno 

dopo con questo video:  #latuaorma: https://www.youtube.com/watch?v=CdZ5unKZOZY 
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Novembre 
21 novembre: Sciopero Sociale a Niscemi 

con l’evento LIPU e CEA “Spazza la spazzatura” 

Grazie all’aiuto dei cittadini abbiamo 

ripulito il Viale D’Arrigo situato sotto il 

Belvedere di Niscemi e attualmente la‐

sciato in stato di abbandono e degrado. 

23 novembre: Giovazione, la festa delle asso‐

ciazioni di Niscemi. 

Abbiamo partecipato in piazza con uno stand in 

cui abbiamo proposto alcuni laboratori di micro‐

scopia ed ecologia. In particolare, abbiamo 

spiegato ai bambini l’importanza delle mangiatoie 

di inverno e come realizzarne una utilizzando pro‐

dotti da riciclare come i contenitori in Tetra Pak. 
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Dicembre 

23 dicembre: festa di fine anno dei soci della Se‐

zione per scambiarci gli auguri di buone feste, tirare 

le somme dell’anno e proporre le prime iniziative del 

2015. Approvazione del nuovo regolamento per la 

Calza d’oro. 

Per tutto il mese abbiamo sostenuto la cam‐

pagna della Sede Nazionale “Un natale per la 

Natura”, con vendita in piazza di vino, 

lenticchie e pasta biologici e laboratori di‐

dattici di educazione ambientale. 
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Durante tutto l’anno 
- Partecipazione a riunioni, eventi e convegni incentrati sulla problematica relativa all’installa-

zione delle parabole del sistema satellitare statunitense MUOS;MUOS;MUOS;MUOS; 

- Organizzazione di visite naturalistiche guidate presso le riserve naturali limitrofe, aree ZPS e 

SIC; 

- Censimento e monitoraggio delle specie legate ad ambienti steppico-cerealicoli della Piana di 

Gela. 

- Partecipazione ai campi di antibracconaggio organizzati dal Coordinamento Tutela Rapaci 

Sicilia; 

- Segnalazioni e denunce gli Enti competenti circa reati ambientali locali; 

- Lancio di comunicati stampa di informazione, denuncia e divulgazione, inerenti alle temati-

che ambientali locali. 

- Attività di ricerca scientifica legata all’ampliamento delle conoscenze sulla biodiversità locale; 

- Recupero fauna selvatica del comprensorio. 

Seguici su Eco-pagina 

https://www.facebook.com/

ecopaginaLIPU?fref=ts 


