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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata (ancora sparpagliata) sabato 6 febbraio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 5. Februar 2021 um 05:17
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso nel piccolo gruppo che si è formato trovandosi al punto di ritrovo di Cupra in camminata c'era anche Thomas!!  Bentornato!!! Insieme hanno fatto un bel giro
nelle campagna cuprense arrivando in località Follonica  vedendo Cupra in lontananza sul profilo dell'altro versante ....

    
 Isabelle ed Alma sono rimaste sul territorio di Cupra ma dalla parte verso Apiro, in località Cerretine
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molto belle queste foto ( di Settimio, Thomas e Isabelle) che possono essere viste al completo sul sito di Cupra in camminata, curato da kurt       http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/

Sulla sua pagina di  Facebook  e su Youtube  Mauro Vescovo ha messo  un  fotoracconto di due camminate d'autunno di tre anni fa Potete ammirare le sue foto
accompagnate da buona musica...  
Provo a darvi il link per vedere CUPRA IN CAMMINATA AMARCORD   
https://www.youtube.com/watch?v=9Bd6tOpRGdI&feature=youtu.be 
spero di averlo riportato correttamente...ne vale veramente la pena...Grazie Mauro...

Per sabato prossimo la camminata è libera  ma chi vuole può venire alla solita ora al solito posto di ritrovo di Cupra in camminata, come suggerito nel depliant che ho messo in
allegato...

Ora , nel salutarvi vi segnalo un evento di interesse comune e di grande utilità informativa  su
L'IMPORTANZA DEL VACCINO - Sabato 6 febbraio  ore 18.00 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://www.youtube.com/watch?v=9Bd6tOpRGdI&feature=youtu.be
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È un evento  Online con Facebook Live  al quale tutti possono partecipare in diretta e porre anche domande ai relatori che sono i nostri medici di
famiglia Dssa Ivana Cesaroni e il Dr Francesco Freddo  coordinati dal biologo Martino Morici Basta collegarsi  nell'ora indicata alla pagina facebook
di  CostruiAmoCupra  una nuova Associazione formata da giovani con " l'obiettivo di valorizzare il territorio e creare punti di incontro per la cittadinanza"  
e questa è un'ottima occasione per incontrarsi,  anche con questa nuova modalità,  su un tema così attuale,
Locandina ed informazioni sono in allegato-   https://www.facebook.com/CostruiAmoCupra    
 
In allegato metto anche l'avviso della Biblioteca IG  l'articolo di QDM sul bando sul Servizio Civile e l'opportunità dei posti presso la Croce Verde di Cupra.....(scade l'8
febbraio)  e Visto che ci siamo anche i prossimi eventi prin programma nella Biblioteca la Fornace di Moie di Maiolati

E' ora di salutarci Buona giornata Elena 
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