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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 24 settembre e,,,, 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 22. September 2022 um 10:35
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso un breve giro verso Maiolati con acquazzone finale e queste sono le uniche foto di Raff..

non è stata certo una giornata serena... sabato una giornata nera per prendere atto che la pioggia nei Comuni vicini era stata più devastante di
quello che in un primo momento si fosse valutato, il numero sempre crescente  delle vittime  e ancora dispersi.....
proprio nel primo pomeriggio di sabato il ritrovamento del corpo senza vita di Michele ...il dispiacere per la perdita di un amico ed un valente 
operatore della nostra biblioteca.Stava rientrando a casa in Arcevia dopo il suo lavoro a Cupra quando è stato travolto dalla furia delle
acque....ancora stento a crederci ma purtroppo è così.Una grave perdita ..sentiremo molto la sua mancanza .

  
Di fronte a questa assurda  tragedia non si può fare a meno di considerare la forza degli elementi della natura ma anche  il rammarico per una
scorretta condotta dell'uomo su di essa...
Dopo il disastro è' scattata comunque subito la solidarietà del territorio..
 e questa volta mi soffermo a inoltrare gli SOS delle associazioni  che, in raccordo tra loro con la Caritas di Senigallia, stanno dando un concreto
sostegno alle popolazioni colpite..Anche CupraMontana si è mobilitata con diverse Associazioni  (AVULSS,   GAS Gruppo di Acquisto Solidale..) 
rivolgendosi ai propri iscritti sia per la raccolta fondi e materiali necessari  per lo sgombro e la pulizia delle abitazioni inondate dal fango  sia per per il
concreto lavoro sul campo.

Stesso appello rivolto a tutti i cuprensi  da parte delle Parrocchie di Cupra in collaborazione con il Comune di Cupra con  indicazioni e date ben
precise:   in allegato il volantino completo.. qui le indicazioni essenziali:

1- RACCOLTA MATERIALE:  Pale, scope ,tiraacqua,  stivali, secchi, spugne, (elenco completo sul volantino..)...da portare ai Magazzini
Abbondanza  Venerdì 23 ore 16-18 e Sabato 24 ore 8-8,30. Il materiale raccolto verrà consegnato Sab. 24 matt. alla Caritas di Senigallia.

2- AIUTO MANUALE: Chi vuole unirsi, per la giornata di Sabato 24 ore 8,30,potrà farlo, magari comunicando la propria disponibilità…Portare
abbigliamento da lavoro, stivali, guanti, acqua e pranzo.

3- MERCATINO E VIN BRULE’ e…fantasia:da allestire una raccolta fondi per gli alluvionati,(tramite Caritas Jesi e Senigallia), durante la Festa
dell’Uva.

Riferimenti:  Parrocchie di Cupramontana 0731 784940  Don Lorenzo 329 1760911 – Don Giovanni 333 5717211 In collaborazione con il
Comune di Cupramontana - Valentino 333 485 0853)

Per la camminata di sabato prossimo,  il tempo previsto è poco nuvoloso  ma tendenzialmente in peggioramento per cui ci si vedrà alle 8.00 come al
solito e si deciderà. sul posto..

Per gli eventi culturali o di intrattenimento metto semplicemente le locandine in allegato da sfogliare. 
segnalo solo la variazione di programma, per ragioni organizzative, riguardo alla rassegna Neorealismi
il film "UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA " di Sean Baker ,verrà proiettato questa stasera al MIG ore 21.15   mentre  la proiezione (rimandata la
settimana scorsa) di "DALLE 5 ALLE 7" di Agnes Varda chiuderà la rassegna   il 6 ottobre, dopo la Sagra dell'uva. 
Segnalo anche una interessante iniziativa a Maiolati Spontini MA.SPOFestival -Nuove forme di rigenerazione del territorio. nei giorni 23,24 e 25
settembre 
Ora vi saluto  pensando ad una proficua ripresa su tutti i fronti  ..che sia carica di saggezza e di buon senso da parte di tutti 
buona giornata  ELENA  ........  
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