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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 20 febbraio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 19. Februar 2021 um 03:57
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
da noi la neve ed il freddo hanno limitato molto le camminate anche quelle singole
Sabato mattina prevalentemente in casa  a camminare solo con la fantasia... o a riprendere il panorama da casa...

ecco il giardino d'inverno di Rossana a Maiolati e la bellissima immagine idealmente incorniciata vista dal
Bed&Breakfast LaGirandola , di Isabelle ed Erik...  
Però qualcuno la camminata l'ha fatta ed  inviato la foto... è Susanna con le ciaspole .

Susanna saluta a tutti e ci fa sapere che si trova nei pressi di Oberstdorf (dove ogni anno si svolge una competizione
del torneo dei quattro trampolini). Saluti anche da Melania con sci di fondo non lontano da Monaco, sua città....

Che belle immagini per Cupra in camminata  dalla Germania !
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Sabato prossimo dalle nostre parti dovrebbe essere senza neve e con tempo clemente per camminare 
Siamo ancora in zona giallo ma con la restrizione del confine della Provincia di Ancona per cui  già dirigersi verso
Apiro o al lago di Cingoli, non è concesso ..!!

Detto questo, pazientiamo ancora un po' e ......distraiamoci, scateniamoci  con questa Compilation divertente
-...trascinante... .
https://www.facebook.com/KevinBacon/videos/328920621737049 
...solo a guardarla trascinati dalla musica, ci si ricarica,,vero???
E ora nel salutarvi vi ricordo qualche evento, alcuni segnalati già-....
- nell'ambito della rassegna DOC (Denominazione di Origine Culturale-presentazione di libri online) riporto dal
programma il prossimo evento in diretta FB, 

l'iniziativa e l'intero programma sono in allegato 

Ad altri allegati sulle News  dell'InformaGiovani e della Biblioteca di Cupra, unisco anche le ultime notizie sulle
vaccinazioni,
Termino mettendo la locandina dell'iniziativa che si svolgerà domenica 21 febbraio a Maiolati Spontini "Cucinare con
le erbe spontanee"  con la cuoca Lena Deckert   (prenotazione obbligatoria)

Ora  vi saluto augurando buona giornata a tutti 
Elena
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