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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 5 e Carbone Verde 3.0 

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 29 dicembre in occasione di un 

evento: TomboLIPU: solidarietà per la natura!)  

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

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

esterno (Enrico Di Martino, membro del direttivo) del CEA Niscemi ONLUS (che non 

prendono parte alla competizione). Quest’ultimo viene designato come giudice di 

gara. 

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 18 dicembre sul sito internet ufficiale e su 

Facebook (pagina ufficiale). 

5) Votanti: Dal 5° premio (fine 2017) la votazione è divenuta pubblica e aperta a 

tutti e valida solo attraverso Facebook. 
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6) Il votante deve esprimere una o più preferenze attraverso un like alla foto del 

candidato prescelto. La foto è postata sull’album Facebook “Calza d’oro 5: vota il 

miglior attivista LIPU” presente nella pagina ufficiale Lipu Niscemi. Vengono escluse 

dal conteggio le preferenze espresse dalle pagine. 

7) I candidati possono partecipare alla votazione. 

8) A vincere sarà il candidato che avrà totalizzato il maggior numero di likes entro la 

scadenza delle ore 20:00 di giorno 29 dicembre 2017. 

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 29 dicembre 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 

2017. 
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11) Candidati Calza d’oro 2017 (ord. Alfabetico) 

Cod. 1) Bonaffini Giuseppe: per il valore aggiunto e l’esperienza fornita durante 

l’organizzazione e la conduzione delle escursioni Nasciam Trekking. 

Cod. 2) Carmisciano Giada: per il sempre presente contributo offerto da “mamma 

LIPU” in un anno molto impegnativo che ha visto la nascita della piccola Ottavia. 

Cod. 3) Falzolgher Debora: per la professionalità con la quale ha condotto i progetti 

di educazione ambientale per le scuole di Niscemi, mostrando passione e creatività. 

Cod. 4) Pepi Davide: per l’abilità nel saper gestire il gruppo Nasciam Trekking, 

ottenendo grandi risultati e offrendo nuove e meravigliose esperienze ai soci LIPU. 

Cod. 5) Carlo Pitrella: per il contributo volontario donato alla città di Niscemi come 

cittadino attivo impegnato nella messa a dimora e nella difesa del verde urbano. 

Cod. 6) Rizzo Fabio: per la dedizione con la quale ha partecipato ai monitoraggi 

dell’avifauna del Gruppo Locale di Conservazione 118, costituito a febbraio. 

 

12) Carbone verde – candidati in ordine alfabetico 

Cod. A) Comunità Terapeutica “La Grazia” di Caltagirone: per aver promosso molte 

iniziative LIPU, 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) Secondo Circolo Didattico: per aver promosso l’educazione ambientale tra i 

banchi di scuola con il progetto EducOra e aver inserito un’ora alla settimana di 

questa materia nel programma scolastico annuale, diventando un modello di 

sostenibilità per tutte le scuole del comprensorio. 

Cod. C) Arvid Rhuckiz: per aver mostrato grande passione e dedizione durante i 

mesi di volontariato trascorsi a Niscemi, offrendo un grande contributo 

professionale speso nella tutela della Piana di Gela, spinto dall’amore per la natura e 

gli uccelli che supera i confini nazionali.  

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

“La Calza d’oro” otterrà gratuitamente la possibilità di andare all' Assemblea 



nazionale LIPU, 28 aprile-1 maggio 2018 a Comacchio (FE) (viaggio, vitto e alloggio 

gratuiti). 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 18-12-2017 

 

 Il responsabile della Sezione LIPU di Niscemi  

Il Vice-delegato 

Il giudice di gara CEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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