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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 12 marzo e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 11. März 2022 um 03:57
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti, 
 sabato scorso,  nonostante la neve cadesse  copiosa,  un gruppetto di podisti c'era e come!! 
Raf li ha ripresi  affermando "I duri non si fermano!!!"

poi le foto di Isabelle e di Lorella  (che si trovano  sul sito di Cupra in camminata   http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/) descrivono il lungo giro ad anello nei dintorni di Cupra fino a raggiungere  contrada 
San Giovanni. 
Circa 11 Km   (a detta di Lorella -Livio non c'era con il suo GPS) sono stati percorsi:   all'inizio sotto la neve ma poi 
con un tempo che poi si andava gradualmente migliorando fino ad una bella schiarita verso l'arrivo...

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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e alla fine....un giusto ristoro !!!!

Per il  prossimo sabato, che dire?...Alberto non mi ha fatto sapere niente ma Livio ha detto che qualcosa in
testa ha di sicuro! 

Chi verrà  vedrà! 

e allora passo ai saluti e alla segnalazione di eventi qui a Cupra ... 
  Proprio stasera  venerdì 11 marzo alla Casa delle Associazioni ore 21.00 - "L'altra faccia del Covid: il disagio
vissuto dai ragazzi"  Incontro con la varie Associazioni sportive, realtà educative e culturali e amministrative di
Cupra, per guardare insieme i giovani, “i più feriti” dalla pandemia e dalle immagini attuali della guerra… e come
pensare insieme percorsi, proposte.. anche con attenzione alle famiglie. Incontro coordinato da dott. Marco Ceppi  
temi caldi anche questi da non ignorare    

domenica 13 marzo in Piazza IV novembre  ore 16.30 - "In cammino verso la parità" performance e flash mob
delle classi III  dell'I.C.Luigi Bartolini  a cura di Rita Uncini  E' questo il primo incontro della rassegna "ORME-
incontri oltre il femminile "  L'intero programma è in allegato 
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Con tanta voglia di arte, cultura, sana convivenza e pace  di fronte ai tristi avvenimenti nell'est dell'Europa e ai tanti
conflitti ancora aperti nel resto del mondo,  non posso fare a meno di segnalare le diverse attività della CARITAS  a
Jesi per fronteggiare l'EMERGENZA UCRAINA. in allegato tutte le informazioni utili per le modalità di offrire il nostro 
aiuto

A tutti BUONA GIORNATA
Elena
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