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WxM '09 WALK FOR MARECCHIA
(Camminare per il Marecchia)
III° Edizione
Rimini 21/03/2009

Agli Organi di Stampa e Informazione
LORO INDIRIZZI
Con il presente comunicato stampa è nostra intenzione mettere a conoscenza e divulgare l’iniziativa che ci vedrà
impegnati dal 29/04 al 03/05/2009 lungo i sentieri della vallata del fiume Marecchia per lo svolgimento del progetto

WxM '09, WALK FOR MARECCHIA '09 - camminare per il Marecchia.

Il Progetto
“Walk for Marecchia”

Il progetto consiste nel semplice gesto di “accompagnare” il Fiume Marecchia, dalla sorgente fino alla foce, il mare,
camminando rigorosamente a piedi sui sentieri che percorrono la “nostra valle”, con l’intento e la volontà di
sensibilizzare le persone e le istituzioni “sull’argomento acqua”.
Il Marecchia e la sua valle sono dei luoghi della natura dove l’uomo deve avere una attenzione molto particolare, visto il
suo fragile e ormai compromesso equilibrio ecologico.
Dalla sua sorgente alla sua foce, senza discontinuità ed interruzioni, per capire e far capire l’importanza dell’acqua.
L’acqua è indispensabile e tutti sono consapevoli di questa profonda verità; poche però sono le persone completamente
coscienti del fatto che la vita sulla terra si perpetuerà solo fino a quando si preserveranno, a livelli accettabili per
l’ambiente, integrità e funzionamento dei cicli dell’acqua.
…. i mulini del Marecchia, i castelli che in lui si rispecchiano…..salvare il Marecchia “camminare per lui “ (Walk for
Marecchia-WxM) significa salvare tutto questo.
PRENDERSI CURA DELL’ACQUA !
Sostenendo uno sviluppo sostenibile e compatibile con l’ambiente circostante e con le persone che vivono nella Valle.
Chiediamo, a chiunque sia interessato, di collaborare e/o partecipare in qualsiasi maniera, di mettersi in contatto con
l’Associazione e Vi invitiamo gentilmente a dare il massimo divulgazione alla notizia attraverso i Vs. mezzi
(divulgazione dell’informazione, attraverso i media: tv e radio, etc .).
La camminata è aperta a tutti; è possibile partecipare anche ad una o più tappe oppure anche ad un piccolo tratto di
questo cammino simbolico per la difesa del Marecchia; (nel caso di adesione alla camminata per piu’ giorni è importante comunicarlo
quanto prima possibile, per limitare i problemi logistici, legati al pernottamento, vedi: Come partecipare al WxM 09 Walk for Marecchia ).

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

www.guidegar.it

info@guidegar.it

Carlo Lisi 320.7011248

Alessia Ghirardi 348.4931843

Ass. GUIDE APPENNINO ROMAGNOLO GAR

www.guidegar.it

info@guidegar.it

c.f. 91099810409

Tel. 0541.733708 - 348.4931843 - 320.7011248 Fax. 1782269500

Come partecipare al WxM 09 Walk for Marecchia
Per partecipare occorre avvisare:
- Per il percorso di piu' giorni: telefonare o inviare e-mail entro il 10 aprile 09; è necessario informare e prenotare i vari
punti tappa che ci ospiteranno per la cena e pernottamento;
- Per il giornaliero o piccolo tratto (gradita telefonata o e-mail) non esiste limite di data !;
- NON ESISTE QUOTA di PARTECIPAZIONE : ogni partecipante paga direttamente (agriturismo o hotel ecc. ) e
pasti relativi;
- Sono graditi ovviamente eventuali "contributi liberali" o altre forme di contribuzione volontaria, anche in “natura “
sotto forma di pernottamenti gratuiti o pasti, ristori, ecc.
Equipaggiamento consigliato per il trekking:
- Abbigliamento da escursionismo adeguato alla stagione, scarponi da trekking, occhiali da sole, copricapo, un cambio
completo; verrà inviata una scheda con quello che vi consigliamo di mettere nello zaino.
- Pranzo al sacco: panini, frutta, insalatone, o altro a piacere, molta acqua, (cioccolata e frutta secca di scorta).
Responsabilità : Ognuno partecipa sotto la propria responsabilità, è importante avere una buona preparazione fisica, per
il percorso di più giorni.
Variazioni/Annullamento: L'organizzazione può, a sua discrezione, modificare il programma, a causa, delle condizioni
meteo o per altri motivi, può; escludere i partecipanti non adeguatamente equipaggiati o non prenotati.
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o modificare la camminata in qualsiasi momento.
Il trasferimento da Rimini a Pratieghi (AR) avverrà con mezzi pubblici.

A completamento del presente comunicato stampa WxM ’09, aggiungiamo una
presentazione dell’Associazione Guide Appennino Romagnolo.
L'associazione sportiva e culturale, Guide Appennino Romagnolo (GAR) ha sede a Rimini.
Scopo dell'associazione è la diffusione della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti, per avvicinare,
conoscere, rispettare e difendere la natura, risvegliando quelle capacità di percezione e di relazione dell'uomo che le
abitudini della vita moderna hanno ridotto o dimenticato.
Attraverso la pratica dell'escursionismo, inteso come mezzo per muoversi con sicurezza e senza danno
nell'ambiente naturale, prestiamo particolare attenzione alle caratteristiche ambientali (naturali culturali e storiche) degli
ambienti visitati.
Con questi presupposti proponiamo iniziative, dalle più semplici escursioni, gite a veri e propri trekking, più o
meno lunghi ed impegnativi.
In natura si può imparare molto ripercorrendo antichi sentieri che una volta avevano un significato ben diverso
da quello moderno: vie importanti di comunicazione e di economia frequentate per scambi e relazioni; una microstoria
che non possiamo dimenticare e che noi ci prefiggiamo di raccontare.
“…Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone ....…

John Steinbeck”
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