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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 11 dicembre e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 10. Dezember 2021 um 14:48
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
Sabato scorso  si è deciso al momento di poter andare fuori Cupra e dirigersi verso  Castelletta di
Fabriano...
Mauro ha già fatto la sua sintesi.....con la copertina del suo album fotografico ....

Nonostante le previsioni sfavorevoli, i podisti presenti costituivano un bel gruppo, ..
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che sia stato il canto di Marcella a ingentilire il tempo meteo?? 
Insomma un'altra bella giornata..in camminata!!

per il prossimo sabato è prevista pioggia mista a neve per cui,  come è logico, si deciderà al momento
con i presenti l'itinerario più adatto, magari sarà un tempo migliore del previsto e ci si potrà spingere più
in là di Cupra , come la volta scorsa.....
Nel salutarvi  riporto le iniziative previste dalle nostre parti anche se ormai il programma per le feste
natalizie è ben conosciuto..
tra i più imminenti.......
10 dicembre TeatroCONCORDIA ore 20.30 proiezione speciale del film "Come niente"  alla presenza di regista, cast e troupe. 

11 dicembre “CON L’AFRICA”  Mercatino solidale a cura di GAS 
dalle ore 11,00 alle ore 19,00 - MIG sala del torchio 
in allegato ci sono i volantini con più informazioni.
.Dal punto di vista dei vaccini prosegue l'impegno dell'equipe locale , aumentando la disponibilità di
somministrazione della terza dose  ed altre mancanti  Occorre  prenotarsi online dal sito della Croce 
Verde di Cupramontana: https://www.croceverdecupramontana.it/wp1/
Le vaccinazioni proseguiranno anche dopo Natale ed a gennaio e le date saranno comunicate in
seguito 

       Intanto  pensiamo a prepararci a trascorrere  serene festività

e Buona giornata a tutti   ELENA 
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