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Gare sportive
Sarà una primavera caratterizzata dalle competizioni ciclistiche quella che sta per arrivare a Monte Argentario con un doppio appuntamento.
Oltre alla classica “Granfondo dell’Argentario” che partirà dal piazzale dei Rioni la mattina del 25 marzo, al Pozzarello il 15 aprile prende il via il primo “Triathlon dello Scoglio”, gara di triathlon
sprint mtb di livello internazionale.

Un laboratorio per far conoscere la natura ai bambini
L’Associazione Genitori A.Ge. Argentario ha organizzato per i mesi di marzo e aprile 2012 il laboratorio “Natura in Gioco”. Si tratta di tre incontri della durata di un’ora ciascuno che si terranno dalle
ore 17.00 alle 18.00 nel laboratorio di scienze dell’Istituto comprensivo Mazzini sul piazzale S. Andrea di Porto Santo Stefano.
Il programma prevede per martedì 27 marzo la discussione sul tema “Gli animali di terra e di mare”. Con l’aiuto di immagini e organismi reperiti dalla spiaggia (conchiglie, esoscheletri di crostacei,
echinodermi, ecc.) sarà possibile conoscere le specie più comuni di animali terrestri e marini. Inoltre verranno realizzati quadretti utilizzando conchiglie, colla e fogli di album.
Martedì 3 aprile sarà la volta di “I vegetali di terra e di mare”. Anche in questo caso con l’aiuto di organismi prelevati dai fondali come alghe e piante marine si conosceranno le specie più comuni
di vegetali e le loro caratteristiche.
Il ciclo si concluderà martedì 17 aprile con l’incontro su “L’importanza di proteggere il nostro mare e la nostra terra”. Ai bambini verrà spiegato come i rifiuti danneggiano l’ambiente e gli
organismi in cui vivono. Ampio spazio sarà dato alle modalità di attuazione della raccolta differenziata.
Per informazioni ed iscrizioni contattare Paolo, tel. 329/4761107; Angela, tel. 329/4191838 oppure scrivere ad ageargentario@age.it (http://it.mc1712.mail.yahoo.com
/mc/compose?to=ageargentario@age.it)

Prime Vele di Primavera
“Da Porto Santo Stefano… due giorni nel mare dell’Arcipelago toscano”. E’ questo lo slogan che accompagna la seconda edizione di Prime Vele di Primavera, la manifestazione in programma
da venerdì 23 a domenica 25 marzo 2012 all’Argentario, organizzata dal Circolo Velico e Canottieri Porto S. Stefano, Fiv, società Porto Domiziano, Uvai, e Pro Loco di Isola del Giglio e Monte
Argentario.
Programma:
23 marzo alle ore 17.30 il briefing dei partecipanti ed il cocktail di benvenuto negli stand allestiti presso i pontili della Porto Domiziano.
24 marzo, alle ore 8.00, briefing degli armatori in banchina e comunicazione del percorso scelto. Alle ore 9.00 partenza della regata e rientro in porto entro le ore 19.30, a seguire la cena
accompagnata dall’intrattenimento musicale, nella rada di Porto S. Stefano a bordo della motonave Revenge.
25 marzo, alle ore 8.00 si terrà il briefing degli armatori in banchina e la comunicazione del percorso scelto. Alle ore 9.00 partenza della regata e ormeggio in porto entro le 17.30, orario i cui tutti i
partecipanti saranno attesi da un pasta party. A seguire, le premiazioni.
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