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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 9 aprile e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 8. April 2022 um 09:49
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
 della la camminata di sabato scorso ho appena una foto che il bravo RAFF mi ha mandato  da Staffolo 

 
ma so di altri che hanno fatto un giro più breve..
Da giro incerto, non programmato , una camminata soddisfacente  ma non dico di più   
e già! questa volta sono meno loquace del solito  per la fretta che ho..
posso dirvi però che la prossima è stabilita  e l'invito è in allegato . si andrà per boschi e prati da Domo a Vigne... chi ha già fatto questo itinerario sa che è piacevole

Come al solito per salutarvi metto sempre degli avvisi di eventi che possono interessare ...
 questa volta metto le locandine in allegato delle molte iniziative   e non l'elenco dettagliato

cercate pure negli allegati ..troverete di che fare . per Sabato e giorni seguenti
 Metto però in evidenza un avviso di Paolo e Cristiana per dar modo a chi lo vuole di partecipare alla prossima marcia della PACE ad Assisi prevista per il 24 aprile 

Ciao 
Come forse saprete è sta organizzata un'edizione straordinaria della marcia della Pace Perugia Assisi per il giorno domenica 24 aprile. 
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Sto collaborando all'organizzazione di un pullman con l'associazione Danzintondo di Morro d'Alba. 
Se interessati potrete prenotarvi qui 

https://forms.gle/rzMozPT6KBvx4mJF8 

Il luogo di carico dovrebbe essere Jesi ma verrà meglio definito dopo aver rilevato la provenienza degli iscritti. 

Saluti 
Paolo

Testimonianza di volontà da vivere tutti i giorni....

Vi saluto anche io Buona giornata a tutti

Elena
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