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

 

CALZA d’ORO 4 e Carbone Verde 2.0 

 7 Gennaio 2017 

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, in occasione della festa della Befana 

(anche se quest’anno la premiazione avverrà il 7 gennaio in occasione di un evento: 

Aspettando il Bioblitz!)  

3) Scelta dei candidati: a selezionare i candidati è una commissione formata dal 

delegato (Manuel Andrea Zafarana), vice-delegato (Francesco Cirrone) e segretaria 

(Debora Falzolgher) della sezione LIPU (che non prendono parte alla competizione). 

4) 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 sul sito internet ufficiale. 

5) Votanti: ad avere diritto di voto sono tutti i soci regolarmente iscritti alla Sezione 

con tesseramento in regola, anche se in scadenza il 31 dicembre 2016. Le famiglie 

iscritte hanno diritto a scegliere due votanti all’interno del nucleo familiare. Gli 
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aventi diritto al voto verranno informati del premio dalla segretaria D. Falzolgher 

attraverso whatsapp o email. 

6) Il votante ha a disposizione 3 punti da attribuire. Può dunque destinare i 3 voti 

alla stessa persona, oppure assegnarne 1 ad ogni candidato (ovviamente massimo 

per 3 candidati), oppure attribuire 2 punti a un candidato e 1 ad un secondo.  

7) 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.  

8) Il Carbone Verde è un premio assegnato 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: il votante può esprimere un 

solo voto! 

 9) 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 2017. 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.  

10) Verranno accettati i voti inviati o consegnati entro e non oltre il 31 dicembre 

2016. 
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11) Candidati Calza d’oro 2016 (ord. Alfabetico) 

Cod. 1) Internullo Micaela: per aver gestito con impegno, responsabilità e capacità il 

Grest LIPU 2016, arrivato ormai alla sua quinta edizione e, per la prima volta, 

prolungato per due settimane grazie alla sua partecipazione e all’aiuto degli altri 

volontari. 

Cod. 2) Pepi Davide: per la grande abilità nel creare e saper gestire il nuovo 

progetto Nasciam Trekking, ottenendo immediatamente i primi grandi risultati e 

dando la possibilità a molte persone di conoscere la LIPU e iscriversi, convinti di fare 

nuove e meravigliose esperienze. 

Cod. 3) Terranova Roberto: per l’impegno, la dedizione e la scientificità con i quali 

ha partecipato al Campo antibracconaggio del Gruppo Tutela Rapaci anche 

quest’anno, nonostante le tante difficoltà e i pochi mesi di permanenza in Sicilia. 

Cod. 4) Zafarana Sabrina: per l’infinita creatività messa in campo in molteplici 

eventi, inventando nuovi giochi e curandosi delle esigenze di ogni nostro socio; ha 

sempre partecipato alle iniziative dando una grande mano d’aiuto agli altri volontari. 

 

12) Carbone verde – candidati in ordine alfabetico 

Cod. A) Paola Affettuoso: per aver promosso molte iniziative LIPU all’interno della 

Comunità Terapeutica “La Grazia” di Caltagirone, coinvolgendo assieme gli ospiti e i 

nostri educatori; assieme abbiamo dato vita a un gruppo attivo, felice e responsabile 

in grado di svolgere le attività di educazione ambientale e accoglienza delle 

scolaresche.  

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) Carlo Pitrella: per aver mostrato uno spiccato senso civico ed amore per la 

propria città, tradotti in iniziative lodevoli, come la messa a dimora di querce ed 

altre essenze autoctone presso il quartiere Sante Croci come opera di 

consolidamento del suolo e prevenzione da frane e smottamenti. 



13) PREMIO: verrà assegnata una targa di riconoscimento e, inoltre, il vincitore de 

“La Calza d’oro” 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 04-12-2016 

 

 Il responsabile della Sezione LIPU di Niscemi  

Il Vice-delegato 

La segretaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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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