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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata del 13 febbraio e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 12. Februar 2021 um 10:20
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso la camminata da Cupra   è stata sì tra le sparpagliate  ma  è stata anche una camminata coordinata 
nel ritrovarsi al solito posto solita ora (Campo Boario ore 8.00)  per poi partire per un percorso lì concordato al momento  fuori dal territorio di Cupra (lago di Castreccioni,
Frontale, Coldigioco, Moscosi ,,)   
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e..  
.ritrovarsi a fare una foto di gruppo  un po' più numerosi del solito..
Eccoli c'è anche Isabelle e Alma  che di solito se ne vanno da sole, così Franca, così Ivana e Marcella  soprattutto ecco Raff che non andava proprio  a camminare per niente
da diverso tempo...

..Altre immagini  "sparpagliate" ci vengono dall'estero con tanti saluti a tutti i podisti, ,  da Kurt e Brigitte da Gottingen, 
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Nathalie e Ditte ci salutano da due diverse parti dell'Olanda dopo tanto tempo sotto la neve..  , 

E la neve arriverà anche da noi proprio per sabato  per cui prevedo camminate locali, senza spostamenti in auto 
ma che potrebbero essere coordinate come al solito ..  
Ed ora che siamo ai saluti  vi inoltro  le informazioni sull'iniziativa DOC Denominazione Origine Culturale (Presentazioni di libri on-line)  che nasce dalla
collaborazione  tra la Biblioteca La Fornace di Moie  11 Comuni e le biblioteche del territorio ed alla quale ha aderito anche  CupraMontana. Si tratta di incontri con gli autori in
diretta Facebook di ogni giovedì alle 21,00 . Il programma e le indicazioni da seguire sono in allegato 

In allegato metto anche le News del Punto InformaGiovani di Cupra Montana su Formazione e lavoro  da diffondere tra chi può essere interessato  all'offerta formativa
della Regione Marche e ad alcune offerte di lavoro.

Termino con alcune comunicazioni  istituzionali dall'ASUR Marche  sull'avvio delle  vaccinazioni agli over 80enni , sempre in allegato.Per ulteriori 
 approfondimenti leggi il comunicato della Regione Marche  http://bit.ly/3jBQeCv

Infine I miei saluti li unisco agli auguri di tenerezza e amore per San Valentino  sullo sfondo di un sobrio Carnevale (anche se sacrificato dagli eventi!!) 
Buona giornata Elena 

5 Anhänge

https://www.facebook.com/PaginaUfficialeRegioneMarche/?__cft__[0]=AZU9B_eUFcPSlfzj9CwdieuI_lJZGVbVsHgvfA0h6cU2PX7K3oiRKJb9czWyWsn3ELYlGanP22RITSGSZNbxQwY_YUJ-OIm2L1rSIRc7ImNliSRPL1Mh6lz7hsoX9qj1LmsfuPqhj845lEnpWneKdSu0zufyKS3_Qi7X4cWw0oEYqg&__tn__=kK*F
https://bit.ly/3jBQeCv?fbclid=IwAR2mMb5md1oo4KI4Lj_d_zfIOZ7lN1RENOA0SluxUb2grcFmHbVbKb630us
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