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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata ancora sparpagliata del 13 giugno e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 12. Juni 2020 um 03:52
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti ed amici dei podisti 

ancora un po' di pazienza e poi ci saremo.. intanto  le prove a piccoli e medi gruppetti le stiamo facendo....non
spostandosi più di tanto dalla propria residenza  con l'auto così  che ....

 Kurt e Brighitte,  Veronica e Bruno  sono andati al Catria e alla Valle delle Prigioni,   
 Mentre  Livio ed uno sparuto gruppetto era a Canfaito per scendere lungo il versante verso Matelica fino all'ex
abbazia di Rotis,   

     
  e qui lo vediamo come  Indiana Jones alla Gola di Jana dove Manuela, con un gruppo famiglia suo,  ha sorpreso un
poco  rassicurante serpentello (gulp!!!)... 

Più rassicuranti le immagini di Isabelle che si aiuta con la bici ma ancor più distensiva l'immagine di Joana al mare a
Senigallia 
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ed altre immagini sparse potrebbero essere qui... ma  ora pensaimo a sabato---
....per sabato prossimo possiamo confidarci  le nostre intenzioni  e ritrovarci sempre a gruppetti  quasi per caso  da
qualche parte.. Qui a Cupra  cercheremo di non usare le auto per andare chissà dove piuttosto questa
volta  gironzoleremo  nei dintorni, magari iniziando dal campo boario.....Insomma noi saremo sempre nelle regole   
fedeli al principio
 # io sono responsabile
Ora vi saluto ricordando che Domenica prossima 14 giugno  l'infiorata del Corpus Domine,  tradizionale a
Cupramontana verrà limitata , per noti motivi, nello spazio della piazzetta  (, Piazza 4 novembre) 

Metto in evidenza  anche l'iniziativa che si sta organizzando a cura delle  Parrocchie, del  Comune di Cupra
nonchè di   alcune Associazioni cuprensi riguardante 
il   Centro Estivo per ragazzi cuprensi dai 6 ai 13 anni 

Se conoscete genitori interessati per i loro figli diffondete la notizia e fate compilare il  questionario per raccogliere
dati sullo stato di interesse e  fabbisogni ... L'eventuale iscrizione avverrà successivamente. ..Per informazioni 071
789040   3335717211 Il Parroco Don Giovanni o l'Assessore alle Politiche Giovanili Roscini Cinzia....
In allegato  di nuovo la riapertura del servizio Biblioteca e informazione sui nuovi sussidi 
a sostegno dei cittadini, e alle famiglie-

Bene ,!     A questo punto  auguro a tutti una buona ripresa ed una buona giornata  
Elena
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