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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 6 novembre e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 5. November 2021 um 08:37
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
ecco il bel gruppo di sabato scorso

intorno al monte Ninguno,  nel Parco della Gola della Rossa e Frasassi,  si godeva di
un bel panorama  e addirittura una parte del percorso era segnalata come Il sentiero
dell'aquila" In effetti l'Aquila Reale  è anche qui nel Parco. 
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tutte le foto della camminata scattate da Raff e da Erika, sono sul sito di Cupra i
camminata , curato da Kurt
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

Per sabato prossimo , come capiterà per molti dei  prossimi sabati d'inverno, quando
il tempo è incerto, si deciderà con Alberto e Livio ed  i presenti l'itinerario più
opportuno..in ogni caso si va....

Ora siamo ai saluti veloci e a qualche avviso...
domenica 7 novembre  la celebrazione del IV novembre la  giornata dell'Unità
nazionale, quest'anno  
in coincidenza con il centenario del Milite ignoto.  Il programma cuprense è in
allegato.

Sempre Domenica  un'importante occasione offerta ai giovani e non solo dalla
Banda Musicale N.Bonanni
OPEN DAY per i corsi di Orientamento musicale I corsi verranno presentati dai
loro maestri nella 
sede presso il Campo Sportivo vecchio dalle 17.30.  
Per informazioni il Coordinatore Maestro G. Pellegrini tel 333 193 9496
 
Direttamente dalla Biblioteca di Cupramontana  ricordiamo ancora  che 
 è nata la pagina facebook della Biblioteca Comunale di Cupramontana (e Punto
Informagiovani):
https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana     L'invito è di mettere  “mi
piace” sulla pagina per seguire gli aggiornamenti.

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana
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Inoltre dai Medici di famiglia del nostro territorio sappiamo dal Dr. Freddo  notizie
utilissime per la nostra salute a proposito dell'Influenza stagionale e sulla
somministrazione della terza dose di Vaccino antiCovid 
In allegato i due importanti aggiornamenti tratti dalle pagine FB del Dr. Francesco
Freddo.

Da parte dell'Aministrazione Comunale, viene reso noto il bando per l'assegnazione
dei contributi destinati ai cittadini esposti agli effetti economici derivati dal Covid19 e
in stato di bisogno. Anche questo è in allegato per una sua maggiore diffusione tra
quanti conoscete possano usufruirne.... 

Ed ora vi saluto veramente augurando a tutti  
BUONA GIORNATA  
Elena 
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