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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 26 febbraio e... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 25. Februar 2022 um 10:56
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
questa settimana  la camminata da Sant'Elena e dintorni ha mostrato tutto il suo fascino ripreso dalle foto di Settimio,
Isabelle e Mauro con la sua imperdibile sintesi 
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l
a casa diroccata ripresa in controluce , si mostrava ancor più suggestiva.....
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veramente una bella camminata ed un bel gruppo!!! ora senza più mascherine  

Per la prossima camminata saremo di nuovo in zona gialla , buon segno per il ritorno alla zona bianca ed alla
normalità  
Il  tempo sarà incerto e probabilmente con terreno bagnato dalle piogge della notte precedente perciò...si deciderà al
momento
 in ogni caso una camminata in compagnia,  immersi nella pace della natura, anche se fosse sotto la pioggia ci può
sembrare una decisione più che opportuna e di nostro arbitrio 
 in contrasto a ll'inquietudine che la cronaca attuale nell'Est Europa suscita  Una camminata come un chiaro segnale
a proseguire per le vie di pace  

con questo augurio vi saluto  segnalando  che non è più possibile  abbonarsi alla Stagione Zero del teatro Concordia
di Cupra Montana 
in quanto i  biglietti per lo spettacolo del 6 marzo sono andati esauriti in prevendita! 
Si può continuare ad acquistare regolarmente i biglietti per gli spettacoli del 3 Aprile (Il mondo sottosopra) e 
del 6 maggio (6 gradi con Giobbe Covatta).
per lo spettacolo fuori programma del 19 marzo occorre rivolgersi alla Biblioteca Comunale per info e 
prenotazioni (in allegato la scheda informativa)

altre interessanti iniziative sono da segnalare
per dom. 6 marzo alla casa delle  Associazioni ore 17… incontro con Salvatore Inguì,
con la collaborazione dell’Assoc. Libera di Ancona .Apertura alla realtà sociale,sui temi della educazione legalità,
mondialità..…
per partecipare occorre prenotarsi  :  in allegato le locandine e le informazioni 
Per venerdì 11 marzo alla Casa delle Associazioni ore 21…INSIEME CON I GIOVANI… E POST PANDEMIA
Incontro con la varie Associazioni sportive, realtà educative e culturali e amministrative di Cupra, per guardare
insieme i giovani, “i più   feriti” dalla pandemia… e come pensare insieme percorsi, proposte.. anche con attenzione
alle famiglie. Incontro coordinato da dott. Marco Ceppi 
temi caldi anche questi da non ignorare..........

e ora vi saluto e, anche se non c'è aria di completa spensieratezza, 
auguro a tutti buona giornata e..buon Carnevale
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 Ciao Elena  
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