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Questo lavoro fa parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Ecologia
Marina (ITMEP) ed è dedicato esclusivamente ad attività educative. Quindi deve essere
considerato un libretto a scopo “no profit” e non può essere venduto o usato per fini commerciali.

Un sentito ringraziamento a Angela Macaluso che ha gentilmente fornito il materiale
fotografico illustrativo delle attività svolte. Queste sono usate esclusivamente per finalità
educative all’interno del progetto ed hanno requisiti scientifici, educativi e “non per profitto”.

Le immagini usate rimangono di proprietà dell’autore e, qualora nulla osti, saranno
incluse nel database fotografico del progetto, debitamente attribuite. Questa prima edizione,
nell'ambito del progetto, potrebbe essere oggetto di revisioni con l’autorizzazione degli autori.

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and is dedicated
to educational activities. Therefore it is not for profit and may not be sold or used for commercial
purposes.

Warm thanks to all contributors. Photos have been kindly provided by Angela Macaluso
and are added for educational purposes within the project because are meeting requirements in
terms of scientific, educational and “no profit” usage.

Property of the images remains to the author. However, all images, included in our
photographic database, are attributed to authors. This first edition may be subject to revisions, by
author concurrence, in the context of the project.
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LA PARTE BUONA,
E QUELLA NO!

THE GOOD PART,
AND THAT NO!

L'area verde San Genesio, ad Arcola (SP), è
la parte buona: un vero e proprio angolo di
natura che dovrebbe essere preservato, da tutti.
Un ampio spazio a disposizione di grandi e
piccoli, popolato da anfibi e piccole lepri nonché
dall'avifauna, migratoria e stanziale.
A tutelare l'Oasi e promuovere la corretta
educazione ambientale ci provano, dal 1992, i
volontari LIPU che ripuliscono con frequenza
l'area attrezzata - gestita in convenzione con il
Parco Naturale Regionale di MontemarcelloMagra (di cui l'Oasi LIPU fa parte) e il Comune
di Arcola - e organizzano periodicamente
giornate ecologiche, come quella che si è svolta
domenica 7 maggio all'insegna del progetto
"Green Arcola-Puliamo il nostro territorio" e
con il patrocinio del Comune di Arcola .
Nuovamente
si
è
riscontrata
una
partecipazione inferiore alle aspettative da parte
dei cittadini che, pur lamentando giustamente
l'abbandono di rifiuti nelle aree del parco,
spesso latitano quando si passa alla fase attiva.
E’ un fattore culturale che si deve superare con
una
maggiore
educazione
ambientale.
Ciononostante, ben 42 sacchi sono stati riempiti
di, e siamo alla parte brutta..., bottiglie di
plastica, lattine, resti lasciati dai pescatori,
perfino qualche cartuccia – e qui c'è il divieto di
caccia, ovviamente!- e poi carte di caramelle
(un centinaio, distribuite da un moderno, e
scriteriato, Pollicino lungo la strada sterrata.....)
ma anche libri, bambole, barattoli di vernice,
scarpe e, addirittura, un ferro da stiro. Per non
parlare dei rifiuti speciali e degli ingombranti
che i volontari hanno radunato in un unico punto
- nei pressi dell'ex campo sportivo Picedi – poi
geolocalizzato e segnalato all'ACAM per il
ritiro. Nel giro di poche ore, a questi rifiuti se ne
sono aggiunti altri, lasciati da altri visitatori.
Un piccolo passo ma altamente significativo dal
punto di vista dell’esempio educativo.
Un particolare ringraziamento va quindi ai
volontari LIPU Pamela O'Shaughnessy, Valter
Torri, Paolo Canepa ed al gruppo di scout laici
CNGEI - l'acronimo sta per Corpo Nazionale
Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - di

The green area of San Genesio, in Arcola
(SP), is the good part: a real corner of nature
that should be preserved by everyone. A
large space available for large and small,
populated by amphibians and small hares, as
well as birdwatching, migratory and
stationary. To protect the Oasis and promote
proper environmental education, they have
been trying since 1992 the LIPU volunteers
who clean up the equipped area frequently managed
in
agreement
with
the
Montemarcello-Magra Regional Nature Park
(of which the LIPU Oasis is part of ) And the
Municipality of Arcola - and organize
periodic ecological days such as the one that
took place on Sunday, May 7, under the
"Green Arcola-Puliamo our territory" project
and with the patronage of the City of Arcola
Again, there was a lower participation rate
than the expectations of citizens who, while
rightfully complaining about abandoning
waste in the park areas, often lag behind
when it comes to the active phase.
It is a cultural factor that must be
overcome with greater environmental
education.
Nevertheless, 42 big bags have been filled
with, and we're on the bad side ... plastic
bottles, cans, leftovers by fishermen, even
some cartridges - and here's the hunting ban,
of course! - and then cards Candy (a hundred,
distributed by a modern, scribble, Pollicino
along the dirt road .....) but also books, dolls,
paint jars, shoes and even an iron.
Not to mention special waste and bulky
volunteers gathered at one point - near the
former Picedi sports field - then geolocated
and reported to the ACAM for retirement.
Within a few hours, other waste was added
to these wastes, left by other visitors.
A small step but highly significant from
the point of view of the educational example.
Special thanks to LIPU volunteers Pamela
O'Shaughnessy, Valter Torri, Paolo Canepa
and the group of lay scouts CNGEI - the
acronym is for the Italian National Explorers
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La Spezia, una parte dei quali, insieme a Pamela,
è arrivata sino alle sponde della Magra, come
documentano le immagini realizzate da Angela
Macaluso, supervisore della regione liguretoscana per NO PLASTIC AT SEA 2017, la
campagna
nazionale
promossa
da
OCEAN4FUTURE alla quale la LIPU di
Arcola aderisce a pieno titolo.
Nel frattempo altri scout hanno aiutato, sotto
la direzione LIPU di Orietta Brizzi, a sistemare
l’orto sinergico situato vicino al Centro Visite,
all'ingresso dell'Oasi, a rimettere in piedi un
pezzo di staccionata e a pulire i sentieri del
bellissimo bosco alluvionale che caratterizza
l'area con i suoi pioppi neri, pioppi bianchi,
ontani, salici.
Iniziative come questa, insieme alla costante
organizzazione di eventi, visite guidate e corsi
per giovani e adulti, famiglie e scuole – come
ebbe modo di dire Davide Barcellone, amato e
compianto socio LIPU - rappresentano un
concreto ostacolo al degrado e garantiscono la
tutela dell'habitat, per la gioia dei birdwatchers e
dei fotografi naturalistici, come il gruppo LIPU
TIGULLIO, in visita ieri all'Oasi, che ha potuto
ammirare aironi e gruccioni, gallinelle d'acqua e
nitticore nelle numerose lanche e negli stagni
temporanei e percorrere i sentieri tra fioriture di
biancospino, rosa canina e ginestre.
Angela Macaluso
NO PLASTIC AT SEA 2017
for OCEAN4FUTURE

and Explorers - of La Spezia, part of which
together with Pamela, has come to the shores
of the Magra, as are the pictures produced by
Angela Macaluso, supervisor of the
Ligurian-Tuscan region for NO PLASTIC
AT SEA 2017, the national campaign
promoted by OCEAN4FUTURE to which
Arcola LIPU fully adheres.
Meanwhile, other scouts have helped,
under the direction of LIPU of Orietta Brizzi,
to arrange the synergic garden located near
the Visitor Center, at the entrance of the
Oasis, to set up a piece of fence and to clean
the paths of the beautiful alluvial forest
Which characterizes the area with its black
poplars, white, alder, and willow poplars.
Initiatives such as this, together with the
constant organization of events, guided tours
and courses for young and adults, families
and schools - as David Barcellone, beloved
and late LIPU member, said – a concrete
obstacle to degradation and guarantees the
protection of Habitat for the joy of
birdwatchers and natural photographers, such
as the LIPU TIGULLIO group, visiting the
Oasis yesterday, who was able to admire
herons and dunghills, waterfowl and nitticore
in the numerous lanes and pools and walk the
paths between hawthorn blossoms, pink
canine and broom.
Angela Macaluso
NO PLASTIC AT SEA 2017
for OCEAN4FUTURE
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Alcune immagini dell’Oasi della LIPU
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La raccolta
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Foto di Pamela O'Shaughnessy
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Foto di Pamela O'Shaughnessy

Foto di Pamela O'Shaughnessy
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Foto di Pamela O'Shaughnessy

pagina

13

Foto di Pamela O'Shaughnessy
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