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L’editoriale

di Maurizio Zaccherotti

“Torna la primavera anche in Maremma!”: quanti significati
dietro questa frese. La primavera è una stagione carica di
colori, profumi, passioni che accompagnano le giornate
che lentamente si allungano portando vitalità.
Ma primavera sta anche per cambiamento, rinnovamento,
rigenerazione. Il 2012 ha segnato sicuramente le nostre
vite, a partire dagli eventi catastrofici come l’incendio della
Pineta di Marina e non ultimo l’esondazine del Fiume
Albegna. La crisi economica che prosegue nei suoi lati più
oscuri e purtroppo mette in ginocchio aziende e piccoli
artigiani della nostra splendida Maremma. Non è mia
intenzione ricordare in modo anche patetico tutti questi
eventi, ma vale la pena chiedersi cosa è più importante
“fare” in questi momenti.
Una proposta, anche se parziale, Terramare ce la può
dare: unirsi, riflettere assieme, approfondire quei temi che
dividono il pianeta e la società. Dare un senso alla realtà
virtuale che stiamo vivendo riscoprendo il territorio e le
persone che lo abitano. L’inziativa Maremma Santa e
Briganta nasce anche da queste considerazioni:
valorizzare quei luoghi e comunità dimenticati dalla
società che testimoniano la discontinuità di un territorio e
rappresentano a pieno il risultato di una società che
spesso preferisce ritrovarsi all’interno di un centro
commerciale piuttosto che assaporare il dolce profumo
della primavera tra un monastero e un bosco di lecci in
fiore.
L’altro aspetto importante che la Nostra associazione ha
voluto affrontare è quello di ridare vita ai corsi d’acqua,
intesi non solo come masse d’acqua in movimento ma
come arterie vitali di un territorio e linee immaginarie di
confine tra naturalità e gestione sostenibile di un
ecosistema a rischio.
Da questo presupposto nasce la sfida di Terramare, che
assieme a UISP vuole portare in maremma la campagna
nazionale Vivifiume, perché un fiume che vive è uno
spazio di libertà e d'incontro, un fluire naturale di storia, di
percorsi e di scoperte lungo il quale ritrovare il territorio e le
comunità locali, la sua vita, la sua essenza.
'Riconquistare il fiume per porre l'accento sulla necessità
di rendere più vivo e vivibile il territorio provinciale.
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Maremma Santa e Briganta
Terramare propone un tour guidato alla scoperta dei luoghi sacri e profani
della Maremma
L’Associazione Terramare, con il patrocinio della Provincia di
Grosseto, propone per la stagione primaverile 2013 un
programma di escursioni e trekking nel territorio
maremmano, in quattro comuni diversi, alla scoperta di
luoghi e storie legate ad alcuni personaggi divenuti simbolo
della Maremma.
Combinare lo sport con la salvaguardia ambientale e la
promozione sociale, cercando di educare le persone
all’attività motoria e all’esplorazione del territorio in completa
armonia con l’ambiente circostante è la sfida più importante
di Terramare.
In sostanza 4 appuntamenti per 4 personaggi per 4 mesi
consecutivi partendo da marzo fino a giugno. Ogni
appuntamento sarà condotto dalle nostre guide ambientali
escursionistiche e prevede la collaborazione di altre
associazioni e aziende del territorio, il tutto sarà come
sempre accompagnato da immancabili momenti conviviali
grazie a piccole merende e degustazioni.
“Quest’anno abbiamo deciso di dare vita ad un programma di
escursioni – afferma Maurizio Zaccherotti, Presidente di
Terramare – che toccasse più territori della provincia di
Grosseto, per scoprirne i segreti, le leggende, i luoghi
incontaminati e assaporare i sapori della tradizione.
L’obiettivo di Terramare è infatti quello di valorizzare il
territorio attraverso lo sport e lo stare insieme condividendo
momenti di avventura e riflessione, valorizzando allo stesso
tempo luoghi e comunità spesso dimenticati ”.

Attivato il corso per Formatori Suf da Onda
Terramare-UISP: da maggio si parte

Il Monastero di San Guglielmo di Malavalle immerso
nella natura incontaminata delle colline di Tirli, dove
sacro e profano si mescolano...
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ViviFiume: raduno di canoe, S.U.P. e altro

sul fiume Albegna.

Terramare, in collaborazione
VIVIFIUME, la Campagna
con il Comitato Provinciale UISP
nazionale UISP, approda anche
Grosseto e l'Area Acquaviva
in Provincia di Grosseto grazie
UISP Nazionale, organizza corsi
alla collaborazione attiva
per l'ottenimento della qualifica
dell’associazione Terramare.
d'Istruttore di Base di surf e SUP
L’iniziativa quest’anno si
dell'Area Acquaviva/UISP. Il
svolgerà lungo il Fiume
corso strutturato nei due W/E
Albegna. L’obiettivo è quello di
del 11/12 e 18/19 maggio 2013
non spengere i riflettori su
per complessive 24 ore di
quello che è accaduto lo scorso
formazione alternerà pratica e teoria e si terrà presso alcune spiagge del novembre, quando il fiume Albegna esondondando creò numerosi
litorale Grossetano (in relazione alle condizioni meteo marine del problemi portando via sogni e ricordi di un’intera comunità.
momento).
continua sul retro pagina
continua sul retro pagina

TESSERAMENTO:

perche’ sostenere Terramare
Cari Terramarini, si è concluso l'anno 2012 con molte iniziative svolte con grande successo,
l'associazione Terramare è diventata grazie al vostro contributo un entità forte, rispettata e
presente sul territorio. L'impegno messo sul campo da parte di tutti i soci è stato
fondamentale, questo ci ha permesso di programmare per il 2013 molti eventi e stringere
sinergie con realtà importanti anche a livello Nazionale come UISP. Crediamo che solo con
la partecipazione attiva di ognuno di noi possiamo preservare e migliorare la nostra amata
Maremma e dare la possibilità a tutti di fare sport e attività in armonia con l'ambiente. Per
queste ragioni invitiamo tutti a sostenere Terramare nella campagna di tesseramento 2013.

QUOTE PER TESSERE TERRAMARE 2013
a - socio sostenitore (da o a 100 anni) = quota minima 10 euro (comprende: la rivista
bimestrale terramarenews, ma non l'assicurazione)
b - socio sportivo under 16 = quota minima 12 euro (comprende: la rivista bimestrale
terramarenews + l'assicurazione + la tessera UISP)
c - socio sportivo over 60 = quota minima 12 euro (comprende: la rivista bimestrale
terramarenews + l'assicurazione + la tessera UISP)
d - socio sportivo ordinario = quota minima 20 euro (la quota comprende: la rivista
bimestrale terramarenews + l'assicurazione + la tessera UISP)
A tutti i soci Terramare sono riservati sconti del 20% per le inziative in programma per l'anno
2013!
Per coloro che richiederanno le tessere tipo b,c,d vi sono sconti e agevolazioni grazie alla tessera UISP (info su:
www.uisp.it/grosseto). Per chi è già socio UISP, basta versare la quota minima di 10 euro specificando
l’attività sportiva Terramare che si vuole effettuare (trekking, canoa, surf, sub)

VIVIFIUME: raduno di canoe, S.U.P. e altro
sul fiume Albegna
La simbolica scesa dell’Albegna, partendo da
Marsiliana, nel Comune di Manciano, terminerà alla
Foce del fiume stesso. In programma per la prima o
la seconda Domenica di giugno, la scesa
dell’Albegna, si configura come una vera e propria
marcia per non dimenticare, con lo scopo forse
ambizioso, ma più che mai necessario, di
recuperare, riscoprendolo, l’Albegna (il fiume
bianco) e le sue rive. L'obiettivo, insomma, vuole
essere quello di far rivivere l’Albegna, ponendolo di
nuovo al centro della vita di una comunità,
rendendo i suoi spazi fruibili e sicuri attraverso lo
sport, il tempo libero e l'utilizzo costante e continuo
del suo corso d'acqua, per tutti.
Perché un fiume che vive è uno spazio di libertà e
d'incontro, un fluire naturale di storia, di percorsi e di
scoperte lungo il quale ritrovare il territorio, la sua vita, la sua essenza. Riconquistare l’Albegna,
cancellando l’appellativo di fiume “distruttore” e porre l'accento sulla necessità di renderlo “vivo e sicuro”.
Vivifiume all’Albegna è un grande appuntamento sportivo e di solidarietà aperto a tutti.
Per maggiori info su iscrizioni, date, etc 3402600957
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Attivato il corso per Formatori Surf da
Onda Terramare-UISP: da maggio si parte
L'istruttore di base di surf e sup si occupa dell'ambientamento e dell'avvicinamento al surf e
alla pratica del surf da onda e del SUP in mare.
Si tratta di una figura cruciale nell'ambito della formazione, in quanto è colui che, deve
avere la capacità di invogliare e far appassionare al surf le persone che si avvicinano per la
prima volta a questo sport; dovrà avere dunque una spiccata capacità comunicativa, oltre
che una adeguata preparazione tecnica. Egli svolgerà prevalentemente la sua attività in
situazioni estremamente controllate e sicure in mare. Allo scopo di garantire un sufficiente
grado di sicurezza è obbligatorio che l'Istruttore di base conosca le basi del primo soccorso
in quanto può trovarsi solo a svolgere l'attività di istruttore.
La specificità della figura di Istruttore di Base di surf e SUP della Area Acquaviva/UISP
consiste in una formazione prevalentemente incentrata sugli aspetti tecnici e ludici
dell'andare in surf/SUP e sulle capacità comunicative e motivazionali, nonché su abilità
tecniche relative alla sicurezza in mare e sulle conoscenze relative all'ambiente marino e
alle condizioni meteo
Prerequisiti per partecipare allo stage di formazione per Istruttore di Base di surf e
SUP occorre:
· essere maggiorenni,
· saper nuotare,
· conoscere le terminologie relative al surf e al SUP , alle sue parti e all'attrezzatura di base;
· saper condurre un surf e un SUP;
· conoscere le principali manovre di spostamento;
. conoscere gli elementi base di ecologia marina e meteorologia
DURATA CORSO: 24 ore suddivise in due fine settimana
La metodologia di lavoro: Lezioni teoriche si alterneranno a lezioni pratiche, spiegando e
provando in maniera analitica le manovre e le tecniche di insegnamento del surf e del SUP
FORMATORI/COMMISIONE ESAMINATRICE
Maurizio Zaccherotti - Coordinatore Area Acquaviva UISP Grosseto
Giordano Dringoli - Coordinatore attività sportive Terramare-UISP
Francesca Rubegni- Istruttrice di surf da onda ISA e istruttrice di SUP
Quota di partecipazione: € 250 compresa tessera Terramare-UISP e assicurazione
infortuni
Per iscrizioni e maggiori informazioni sul programma, telefonare ai numeri:
3298244191 Francesca
3282941616 Giordano
3402600957 Maurizio
www.terramareitalia.it
Vi ricordiamo che i corsi di Subacquea
continuano presso la Piscina Comunale di
Grosseto. Per il mese di aprile e maggio sono in
programma uscite a mare con partenza dai Porti
di Santo Stefano e Talamone

