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Camminata blindata di sabato 13 marzo e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 12. März 2021 um 11:30
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
è dura, è proprio dura restare chiusi in casa tra l'altro con mille preoccupazioni.....vero? 
siamo ancora in zona rossa e non sappiamo quando ne verremo del tutto fuori
anche per sabato prossimo l'attività motoria sarà sempre prossima alla propria abitazione e svolta
individualmente..... Vuol dire che il bel sole previsto ce lo godremo dal cortile o  dal balcone o nel vicino
Parco se aperto
Rammaricarsi è naturale ma non serve più di tanto..
Non resta che  tenere ancora allenata la pazienza e mantenersi fiduciosi ed attivi aspettando giorni
migliori
 
Intanto una benaugurante immagine ricostruita per l'8 marzo da Rik  ci indica la strada per indirizzare i
nostri pensieri a Cupra in camminata  e a futuri itinerari

    Grazie Rik!!
 
Inoltre poiché  il mondo non resta fermo,  condivido con voi  alcune delle tante informazioni che
potrebbero essere di comune interesse o da divulgare anche ad altri
 
ad  esempio la nostra Biblioteca Comunale rimane aperta ma solo su prenotazione e negli orari indicati 
: metto in allegato l'ultimo messaggio  ed anche l'elenco dei libri acquisiti  di recente
Inoltre l'annesso  Punto IG informa su occasioni  formative  correnti quali
il Corso gratuito post-diploma per "Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria"   
e sulla ricerca di personale . Interessante la ricerca per sostituzioni presso le biblioteche del Sistema
Bibliotecario Locale  Esino-Frasassi  di cui fa parte anche quella di Cupramontana.
 Informazioni più precise sono  in allegato   e sono da divulgare soprattutto tra i nostri giovani.
 
Ci sarebbero  ancora molte cose da segnalare  ma sono in netto ritardo e mi fermo qui augurando
BUONA GIORNATA a tutti

4 Anhänge

corso on line.jpg
178K



12.3.2021 Gmail - Camminata blindata di sabato 13 marzo e.....

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1694021785567609834&simpl=msg-f%3A1694021… 2/2

1ZonaROSSAregole434_o.jpg 
136K

2021-03-Pass13marzoVirtuale.doc 
156K

03-09-InfoBIBLIO-IG .docx 
29K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17825fd6b287c3ea&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_km65dveu3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17825fd6b287c3ea&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_km65ojjw4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17825fd6b287c3ea&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_km651qpe1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17825fd6b287c3ea&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_km65ddqf2&safe=1&zw

