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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 4 dicembre e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 3. Dezember 2021 um 11:54
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
Anche questa volta Mauro ha provveduto a fare una sintesi della camminata di
sabato scorso offrendoci una copertina per le sue foto

In effetti alla partenza si era deciso di arrivare a Staffolo ma poi la pioggia ha fatto 
accorciare di un po' l'itinerario  vagando comunque in allegra compagnia e......al
rientro  è uscito il sereno. 
Le foto  al completo potranno essere visionate sul sito di Cupra in camminata  
        http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
dove  può essere visto anche  il bellissimo video che Mauro ha fatto per la
camminata precedente del 20 novembre  nel Parco della Gola della rossa      Grazie
Mauro, ! 

Anche per la prossima camminata sarà da valutare le condizioni alla partenza per
decidere l'itinerario migliore insieme ad Alberto e a Livio... 
Stando ad un proverbio popolare  metereologico che dice "Santa Bibiana, 40 dì e una
settimana..."   si attribuisce alla Santa celebrata il 2 dicembre  la responsabilità del
tempo che farà per 47 giorni... per cui le condizioni metereologiche presenti ieri (non
proprio belle) si dovrebbero protrarre per lungo tempo..... La cosa si aggrava se si dà
seguito ad un altro detto dalle nostre parti..."Se ce piove e tira vento ce ne vene altri
100"    .....e stamo freschi!!!!!
Ma la saggezza popolare, a sentirla tutta, tempera la graniticità di queste previsioni 
con la celebrazione del  4 dicembre  Santa Barbara che avrà il compito di smentire
o confermare le previsioni della collega..

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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        ........ staremo a vedere !!! 
Intanto nel salutarvi  vi riporto l'intero programma di queste festività a Cupra nel
depliant appena pubblicato dal Comune che metto integralmente in allegato ,
ritagliando qui solo le manifestazioni più imminenti ..... sono tantissime  da qui al
prossimo sabato!!!!

 

in allegato anche l'intero programa dedicato ai bambini...

Inoltre c'è da dire che in Biblioteca di Cupramontana sono arrivati tanti nuovi libri
da leggere
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 Un primo elenco è sulla Pagina FB della Biblioteca https://www.facebook.com/Biblioteca.
Cupramontana 

infine,  dal fronte sanitario dei nostri medici di base e del volontariato che li affianca, 
presso la Casa delle Associazioni, si è celebrato il 
Vax Day 2 Dicembre Cupramontana  di cui un breve ma significativo video è
visibile su   
 https://www.facebook.com/FamilyDoctor82/videos/857035291637136/

L'intera fantastica equipe cuprense si sta preparando per una sessione extra tra
Natale e Capodanno dopo quelle programmate per il 14 ed il 21 dicembre ma già al
completo come prenotazioni... Un GRAZIE di Cuore a tutto il personale impegnato!!!

A questo punto saluto tutti voi  augurando BUONA GIORNATA

Elena    

7 Anhänge
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