LA CRISI COLPISCE ANCHE LE SCUOLE
A rischio il “diritto di appartenenza”

Comprendere la città dove si abita non
Stefano Zaccherotti
sempre
è un’impresa facile; si deve nutrire
ha 23 anni, è laureando in
Scienze Politiche ed è il più
un
grande
interesse per la storia, le usanze e
giovane del Direttivo Terramare
le tradizioni della propria terra, un interesse
che spesso e volentieri deve nascere dal
singolo individuo. Come si può insegnare a un ragazzo il rispetto per
una città e un territorio che non conosce o non apprezza? Abbiamo la
fortuna di vivere in un posto che, come la Sicilia di Sgalambro, vanta un
diritto di appartenenza sui suoi nati e scolpisce loro un “volto di pietra”,
ma sembra che di questo se ne siano dimenticati in troppi. È compito
delle scuole preparare i ragazzi alla socialità ed educarli alla
salvaguardia dell’ambiente, ma come fare? I programmi didattici sono
ISCRIVITI AL CORSO DI SUB...
sempre più voluminosi; i tempi stessi dell’apprendimento sono ridotti e
O SEMPLICEMENTE NUOTA CON NOI!
i mezzi scarseggiano. È per questo che Terramare cerca con
escursioni,
trekking ed attività sportive all’aperto di ricollegare i giovani
Terramare promuove corsi di subacquea di ogni livello,
alle loro radici e di stimolare un rapporto armonioso con l’ambiente.
snorkeling ed apnea, avvalendosi di una strettissima
Insegnamenti come questi si acquisiscono velocemente, incidono
collaborazione con il Club Subacqueo Grossetano. Il corso
Juri Catoni
Responsabile
profondamente sull’educazione, anche civica, di una persona e sono
costa 350,00 euro compreso il noleggio dell'attrezzatura e
Subacquea
materiale didattico escluso le 4 uscite obbligatorie per il
modulari, cioè completamente adattabili alle esigenze didattiche della
Terramare
conseguimento del brevetto.
classe in questione, poiché trattano argomenti interdisciplinari in
Per chi non volesse effettuare corsi ma vuole semplicemente
luoghi naturalmente onnicomprensivi come la pineta o un bosco.
nuotare, è possibile anche utilizzare le corsie della Piscina Comunale messe A questo punto riesco quasi a immaginare una lezione di scuola in riva
a disposizione dal Club, pagando semplicemente la quota associativa di 30 al mare…

euro. Le corsie sono il martedì e venerdì dalle ore 21,30 alle 22,30 da ottobre
a fine aprile.
Per maggiori info: 3473880548

L’AVVENTURA PROSEGUE...
Sabato 29 settembre si è concluso un ciclo di 8 escursioni
che hanno avuto come obiettivo quello di far conoscere il
territorio del Comune di Grosseto attraverso escursioni,
osservazioni della volta celeste e momenti di convivialità
Nunzio D’Apolito
grazie
a piccole merende.
Responsabile
Escursionismo e
L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra TERRAMARE e
Trekking Terramare
AMSA (Associazione Maremmana Studi Astronomici), ed
ha coinvolto più di 150 persone. La Nostra associazione
ringrazia tutte quelle persone che hanno partecipato
sostenendo e apprezzando Terramare. Ma l’avventura non finisce qui:
stiamo lavorando su nuovi itinerari da proporre associando oltre
l’osservazione delle stelle anche la visita agli acquari della Maremma e ai
centri di recupero e cura delle tartarughe marine.
Le prossime escursioni saranno proiettate soprattutto sui territori comunali di
Magliano in Toscana e di Castiglione della Pescaia, alla scoperta dei luoghi
sacri, delle meraviglie naturali e dei prodotti tipici. Alla prossima escursione!!

SCRIVI A TERRAMARE!
Terramare propone in questo numero una nuova iniziativa:
Scrivi a Terramare!
Ci interessa sapere il parere dei lettori, dei soci, di coloro che
seguono le nostre attività o che semplicemente condividono
Carmen Furci
le idee dell'associazione.
Direttivo
Le proposte-osservazioni saranno raccolte all'indirizzo
Terramare
email: ass.terramare@gmail.com e appariranno sul sito
dell'associazione www.terramareitalia.it
I membri del direttivo cercheranno di rispondere a tutti i contributi, qualcuno
tra questi troverà spazio anche su Terramarenews. Chiediamo quindi la
vostra collaborazione per la crescita dell'associazione. Vi aspettiamo!
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La stagione estiva oramai è alle nostre spalle, Terramare
guarda e programma già la prossima. L'esperienza fatta in
spiaggia con molti di voi non ha fatto altro che migliorare le
capacità dell'associazione, che grazie ai vari progetti, come
Giordano Dringoli Mare Bene Comune, hanno permesso di raccogliere fondi
Tesoriere
utili per l’acquisto dell'attrezzatura necessaria per effettuare
Terramare
tutte le attività sportive in completa sicurezza. Oltre 350
persone, tra adulti e bambini, si sono divertiti tra le onde del
nostro mare e contemporaneamente l'associazione ha ricavato risorse utili per
poter esistere e proseguire nelle proprie attività.
Terramare sta puntando molto sul trekking marino: grazie ad una oculata
gestione ci sono le risorse per approfondire e sviluppare in maniera più ampia
questa nuova attività, che permette di godere e scoprire la nostra magnifica
costa da un'altra prospettiva. Un bilancio positivo, quindi, sia in termini
economici che in risorse umane; elementi indispensabili per consentire alla
nostra associazione di poter investire su progetti futuri.
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SCUOLA, AVVENTURA E SOLIDARIETA’
Dopo una lunga estate ricca di iniziative
realizzate dalla Nostra associazione, che ha
coinvolto più di 350 ragazzi in attività di canoa,
surf e trekking; le centinaia di persone che
hanno partecipato alle serate musicali, teatrali e
MAURIZIO ZACCHEROTTI dedicate all’osservazione delle stelle;
Guida ambientale e
Presidente di Terramare Terramare riparte con la nuova proposta
didattica 2012-2013.
Anche questo anno Terramare propone alle scuole di ogni ordine e
grado della Provincia di Grosseto una proposta didattica specifica
improntata sulla scoperta del territorio e l’attività sportiva.
Combinare lo sport con la salvaguardia ambientale e la promozione
sociale, cercando di educare gli studenti all’attività motoria e
all’esplorazione del territorio è la sfida più importante della Nostra
associazione. A fronte di un’esperienza maturata negli anni,
garantiamo serietà e professionalità nella progettazione e
realizzazione dei percorsi didattici.
Ma Terramare non è solo scuola, la Nostra associazione sta
elaborando nuove iniziative da proporre a tutti i soci che riguardano il
trekking, la canoa, la subacquea e tante altre attività per stare
insieme, muoversi e conoscere il territorio.
Vale la pena ancora ricordare l’impegno di Terramare per la bonifica
della pineta di Marina di Grosseto bruciata lo scorso agosto. Con
l’iniziativa “Insieme per la Pineta” che ha coinvolto circa 70 persone
comprese due classi dell’Istituto Tecnico Agrario, sono stati raccolti
215 euro. Una cifra simbolica dal significato importante, ricavata
dall’impegno e cuore di tutti i volontari Terramare.
La pineta rinascerà anche grazie al nostro intervento!!!

SPECIALE SCUOLA: Terramare propone
attività scientifiche, sportive e
culturali da realizzare sul territorio
provinciale.
A fronte di un'esperienza maturata negli anni, l'Associazione
Terramare propone percorsi didattici strutturati in
modo tale da combinare lo sport con la
salvaguardia ambientale e la promozione
sociale, cercando di educare i giovani all'attività
motoria e all'esplorazione del territorio in
completa armonia con l'ambiente circostante ed
in particolare con l'elemento mare. Le
esperienze che proponiamo si potranno svolgere
in classe e all'aperto, direttamente sulla spiaggia FRANCESCA RUBEGNI
(laboratori, trekking, giochi), in mare (con la Campionessa italiana
di Surf da onda e
canoa), e all'interno delle più belle aree naturali Responsabile
Didattico
del territorio provinciale come il Parco Regionale
Terramare
della Maremma; le oasi naturali, le Riserve e i
biotopi Provinciali. Tutto l'anno, al passo con le
stagioni, IN COMPLETA SICUREZZA. Le attività saranno condotte
da Educatori, Istruttori e Guide Ambientali Escursionistiche,
utilizzando uno stile comunicativo appropriato e divertente. Le
attività sportive quali la canoa e il trekking saranno svolte in completa
sicurezza e con un continuo monitoraggio delle condizioni meteo.

L'associazione propone una serie di attività suddivise per sezioni tematiche:
MARE E SPORT - attaverso escursioni in canoa, sulla duna in pineta e tanta attività motoria da realizzare sulle spiagge della provincia di
Grosseto, lo studente conoscerà le principali caratteristiche, chimiche, fisiche, biologiche e terapeutiche dell'elemento mare.
TERRA E SPORT - Scopriremo la natura selvaggia del nostro territorio visitando i biotopi, i boschi e i principali corsi d'acqua della provincia di
Grosseto. Attraverso escursioni e giochi lo studente comprenderà l'importanza dell'ambiente e delle sue risorse (idro-geologiche – forestali –
faunistiche).
ARTE E SOCIALITA' - Fantasia, manualità e conoscenza. I laboratori, sviluppati in classe e nelle spiagge più belle della Provincia di
Grosseto, offrono la possibilità agli studenti di sviluppare la propria vena artistica e tecnica. Ci improvviseremo per esempio "Urbanisti di
Sabbia", e dopo alcune nozioni inerenti la pianificazione urbanistica, la sicurezza in città, l'abbattimento delle barrierie architettoniche, corridoi
ecologici, etc, riusciremo a realizzazione dei prototipi di città di sabbia.
Escursione nel Biotopo Provinciale “Poggio Moscona”
Gli studenti del Rosmini, preparati dalle guide Terramare, mostrano la
Salicornia ai piccoli delle elementari nel’ambito del progetto Attivamente,
Scuramente, Liberamente - finanziato dal MIUR

TREKKING MARINO: SI PARTE!

Terramare e i Ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario di Grosseto 29.09.2012
Terramare e gli studenti dell’Istituto Rosmini durante le escursioni sull’argine
dell’Ombrone e nelle dune di Principina

Da quest'anno organizziamo dei veri e propri percorsi trekking via mare: escursioni guidate
in canoa per conoscere il territorio da una prospettiva differente, "dal mare verso terra". Gli itinerari Trekking marini vengono realizzati da
guide esperte in canoe da 4 posti (3 passeggeri e una guida), unendo così l'aspetto culturale e naturalistico all'aspetto sportivo.
Prima della partenza verranno insegnate delle tecniche base di remata, cambio rematore, misure di sicurezza e accorgimenti da tenere
in caso di mutamenti meteo.
Gli itinerari trekking marini con la canoa possono essere realizzati a partire dal mese di aprile fino a tutto novembre.
Gli itinerari attualmente attivi ed ideali per aspetti meteo-marini e livelli di sicurezza sono:
?
Talamone (Orbetello) – Spiaggia delle Cannelle (Parco della Maremma)
?
Principina a mare (Grosseto)– Foce dell'Ombrone (Parco della Maremma)
?
Fiumara (Marina di Grosseto) – Tombolo le marze (Grosseto – Castiglione della P.ia)
?
Porto di Castiglione della Pescaia – Capezzolo (Castiglione della Pescaia)
?
Forte Rocchette (Castiglione della P.ia) – Torre Galere (Castiglione della P.ia)
?
Golfo di Follonica
L'associazione Terramare fornisce l'attrezzatura necessaria per effettuare il trekking
marino in completo confort e sicurezza (mute; giubbotti salvataggio; licre)

La stampa parla di Terramare e delle “grandi imprese” per il territorio

