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Carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso è stato tutto dedicato all'ambiente ... 
fin dalla partenza e per l'intero percorso ( di quasi 7 Km) si è provveduto ad individuare rifiuti per raccoglierli e
differenziarli in buste dai diversi colori 
 (buste fornite da Valentino, di CostruiAmo Cupra)   - Grazie e benvenuto a Valentino!



abbiamo trovato...molte cicche di sigaretta nel Parco Colle Elisa, bottiglie,lattine,.. anche un televisore.... 

A dire il vero non c'era tanta roba in giro, Gli allievi della Scuola media erano passati la settimana precedente.
avendo un progetto specifico tutto loro E questo non può che farci piacere...tenendoci informati reciprocamente...
Comunque qualcosa sì  c'era da raccogliere per poi svuotare il "raccolto" di volta in volta alla prima isola ecologica a
portata di mano  (al Colle, a San Bartolomeo,in fondo al viale , in Piazza...)   

nel frattempo ci godevamo il tepore del sole e il bel paesaggio intorno a noi ...
 abbiamo avuto anche il tempo di visitare l'angolo dove si intravede l'acquedotto romano, scoperto durante i lavori
per la costruzione  del nuovo Teatro Concordia
ed è stato interessante ascoltare Alberto che ha parlato della sua storia...ed or e' presente nella nostra realtà.....



ed infine...dopo aver riposto l'ultimo sacchetto  di rifiuti , ci siamo ritrovati seduti al bar, proprio su invito di Alberto 
a brindare tutti insieme........e far considerazioni sulla mattinata trascorsa......su quanto fare in seguito  per
l'ambiente e nel nostro apertissimo gruppo ...



Ben ritornato Alberto! , ora, più presente che mai eccolo tra noi, con Valeria, fedelissima ed attivissima che vien da
Jesi, 
ed eccolo che parla già con Livio della prossima uscita ........

Ecco...prossimo sabato si andrà a Serra San Quirico e l'itinerario è nell'invito allegato. L'invito è già  comparso da ieri
sul sito di Cupra in camminata, curato da Kurt
all'indirizzo ormai noto    http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
allo stesso indirizzo potete trovare, insieme alle foto di Settimio, l'intera sequenza di quelle  che ho scattato durante
la camminata di sabato scorso
di foto, ne ho fatte tante..quasi a  voler trattenere ogni momento di questa piacevole  mattinata...  

Ora ai saluti m trattengo più brevemente su segnalazioni di eventi che non possono certo passare sotto silenzio---

 una tre giorni  di celebrazione del nostro Verdicchio.........
Una Sagra con un programma ridotto per le note ragioni , ma carica di aspettative di normalità  per le future
edizioni.... 
un solo carro allegorico in mostra , una sola "cappanna"  di tutte le Associazioni , 
sebbene in modo contenuto, non manca musica e spettacolo .e soprattutto la voglia di stare fuori, in Piazza, in
compagnia
.... la  locandina è in allegato  
Allora... tutti pronti per gustare , anche se in edizione ridotta,  LA SAGRA DELL'UVA..2021???....
......
Proprio per accelerare se non la  scomparsa, almeno la drastica riduzione di questa pandemia 
c'è occasione  di poter accedere al servizio vaccinazione anti-Covid presso il CAMPER  che sarà presente in Corso
Leopardi il 2 ed il 3 ottobre. 
Saranno presenti anche i medici di famiglia e le informazioni date dal Dr Freddo per l'intera iniziativa sono nella sua
pagina FB che riporto in allegato
Non sottovalutate questa possibilità anche se non ne avete bisogno... divulgatela a chi credete possa usufruirne, ,,,,

Rimane poco tempo per parlare di altre iniziative ma metto comunque le locandine riguardo ad alcune che sono di
imminente avvio .. 
Un segnale di graduale ritorno alla normalità.... chi è interessato può valutare la possibilità di approfondire..
una riguarda la Rassegna "Marche in Biblioteca"  che si svolge a Jesi
 l'altra è l'altra riguarda l'apertura dell'AA dell' Università degli adulti della Media Vallesina  
e l'inaugurazione a Moie di Maiolati
........crescono le iniziative ed anche le nostre speranze di BUONE GIORNATE

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/


Ciao a tutti  Elena 


