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carissimi
Passata la Sagra dell'Uva con un tempo più clemente del previsto e con tante belle immagini che ancora circolano
su FB : tante tante belle foto evideo da vedere... Ritornando alle nostre camminate... sabato prossimo si andrà verso
Avacelli e probabilmente i colori dell'autunno si faranno notare...)
testimonianza del tempo che cambia e del volgere lesto delle stagioni è il raffronto tra due foto scattate da Settimio
nello stesso luogo ma in due camminate diverse a distanza di qualche giorno....

15settembre

6ottobre
Cupra in camminata è sempre piacevole come è piacevole da vedere il video di settembre elaborato da Rik sul sito
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php?lang=nl
o qui https://youtu.be/Dj8fhgYq8hE
A proposito di eventi da segnalare...
oltre alla festa dei NONNI sabato 13 ottobre nel salone delle feste alle ore 16,00
organizzata con la Cooperativa sociale Vivicare
l'AVULSS di Cupramontana ha promosso, con l'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali del Comune e con i medici
di CupraMontana
...
:-)LA SALUTE PRIMA DI TUTTO ciclo di tre incontri di educazione alla salute e promozione del benessere
che si terranno presso l'aula consiliare del Comune di Cupra Montana ed il cui dettagliato calendario è in allegato,
2 gli incontri per la prossima settimana:
Il primo è previsto per mercoledì 17 ottobre alle ore 21,00
SALUTE BENESSERE E PREVENZIONE: AVER CURA DELLA PROPRIA SALUTE
tenuto dalla Dssa Ivana Cesaroni e dal Dr. Francesco Freddo
Si parlerà della prevenzione e degli screening in atto nel nostro territorio ed anche della corretta informazione
sanitaria e delle fake news in cirolazione
Un secondo incontro sarà tenuto venerdì 19 ottobre alle ore 17.30
su LA DEPRESSIONE, COME RICONOSCERLA E COME PREVENIRLA
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1614086726003705836&simpl=msg-f%3A1614086…
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dalla D.ssa Marilena Capriotti specialista in Neurologia e presidente SIMG (Società italiana di Medicina Generale)
Come da programma allegato L'ultimo incontro si terrà a novembre ..ma c'è tempo per parlarne come di altri
appuntamenti di cui anticipo le locandine in allegato
Ora sollecitando la vostra partecipazione....saluto tutti Buona giornata
Elena
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