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Camminata sabato 17 ottobre e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 16. Oktober 2020 um 03:36
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
la camminata di sabato scorso si è svolta nella bella atmosfera di  Sant'Ansovino  e dintorni 
Ecco il bel paesaggio collinare-montano dove è incastonato il centro di Avacelli, 
 ecco, proprio di fronte alla chiesa il gruppo dei podisti  con tanto di regolare mascherina   da indossare nelle soste per la
rituale foto di gruppo,,,

ed ecco qualche immagine nel percorso del centro abitato 

ed infine Raf appartato, intento alle sue comunicazioni proprio sotto un cartello indicativo.... 
...se lo vedremo sabato prossimo a camminare con noi vuol dire che nessuno se l'è comperato!!!!

A parte gli scherzi  ..la prossima camminata sarà intorno Cupra  arrivando nel limitrofo territorio di Apiro, proprio
attraverso le contrade Cerretine e di San Francesco....
Sarà una camminata particolare  pensando che proprio da quella parti dovrebbe insediarsi una discarica !!!
La notizia è uscita solo ora di recente ma ha già suscitato scalpore e proteste da parte dei comuni di CupraMontana e di
Apiro  ma soprattutto dei cittadini che si stanno organizzando in comitato.
Durante la camminata di sabato sarebbe da raccogliere le migliori foto di quei luoghi da  

contrapporre ad  un progetto così scempio!!!!!
Speriamo che questo non accada !!

Nel frattempo nel salutarvi, vi  inoltro iniziative di più bella fattura!!
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Domenica 18 ottobre ,ore 17.00 si inaugurerà il 16°  anno accademico 2020-21 dell'Università degli Adulti della Media
Vallesina. La cerimonia si terrà a Moie di Maiolati presso il salone grande del "6001"  e prevede intervalli musicali e la
prolusione  "Vedere la bellezza  fuori e dentro di noi."  tenuta dallo Psicologo psicoterapeuta  Dr. Claudio Fratesi 
in allegato metto la locandina dell'evento come invito aperto a tutti e aggiungo il calendario delle lezioni del mese di
ottobre e novembre Le iscrizioni sono ancora aperte e ci si  può iscrivere anche durante il giorno stesso
dell'inaugurazione. A chi è interessato posso dare ulteriori informazioni o può rivolgersi direttamente alla segreteria
dell'Università 

Altra bella opportunità di apprendimento è rappresentata dalla Scuola di Lingua Italiana Marche   tenuta da Marco
Porta  La scuola si trova qui a CupraMontana in via San Marco di sotto  

l'offerta formativa, rivolta prevalentemente a stranieri, è ampia e diversificata
Pertanto per informazioni ed altre notizie  i riferimenti sono i seguenti
contatti, pagina web: www.linguaitaliana-marche.com 
FB: https://www.facebook.com/linguaitalianamarche
Instagram: https://www.instagram.com/linguaitalianamarche/

 Termino con l'indicazione di due eventi che si terranno ad ottobre  segnalatemi da Giordano, un amico di Jesi podista
anche lui... Uno è imminente   17 ottobre  si svolgerà a Pianello d'Ostra  è curato da Paola Marucci Le erbe in autunno ,
sul riconoscimento delle erbe, mentre l'altro successivo si svolgerà il 24 ottobre ed è un laboratorio pratico Alchimia del
sapone  ed è curato da Paola lucidi. Le informazioni sono tutte nelle locandine allegate.
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