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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata libera e sparpagliata di sabato 6 giugno e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 5. Juni 2020 um 10:33
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
.per  contatti diretti, per WhatsApp o su FB  ci è ormai noto che 
si cammina non solo di sabato  ma anche negli altri giorni, e non solo in montagna o in collina dalle nostre parti , ma
ci si spinge anche verso il mare..insomma....
le camminate  si sono moltiplicate  ma restano  comunque "sparpagliate".
quindi..., anche dopo aver sentito Alberto e Livio,.... ancora UN PO' DI PAZIENZA...prima di poter tornare a queste
passate situazioni ... vi passo solo alcune immagini 

.OK   ! Non  commiseriamoci più di tanto......sicuramente prima o poi .....
Certo dovremo adattarci alla "nuova normalità"   ma anche i valori rinforzati con la pratica di Cupra in camminata 
rimangono......



5.6.2020 Gmail - camminata libera e sparpagliata di sabato 6 giugno e....

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1668647230039219917&simpl=msg-f%3A1668647… 2/2

Intanto   godiamoci la natura .....    a proposito!!!  ....... questa sera tutti a guardare la luna color fragola !  Se non ci
saranno nuvole potremo vedere, a partire dalle  17,45,  la luna assumerà una luminosità  diversa dal solito..
  . vi sintetizzo quanto detto da  Davide Ballerini, fisico e Presidente dell'Associazione marchigiana Astrofili  e
Direttore Osservatorio di Pietralacroce di Ancona " L'evento astronomico è dovuto al perfetto allineamento  Sole-
Terra-Luna   che si avrà alle 19,26  fino alle 21,04

L’effetto “fragola”, spiega Ballerini, avverrà perché una parte dei raggi solari che
attraverseranno l’atmosfera terrestre, solo quelli di colore rosso, devieranno sulla Luna: «Rispetto a quello che
succede per la “Luna rossa”- spiega Ballerini- questo fenomeno è più attenuato ed ecco perché avremo questa
colorazione particolare».     Bello no???

Tra le altre positive notizie  metto in allegato un comunicato del Sindaco Cerioni  comparso su FB il 1 giugno  ed un
aggiornamento sulla riapertura degli uffici comunali e la  fruibilità della nostra Biblioteca. 

BUONA GIORNATA A TUTTI 
Elena

Mail priva di virus. www.avast.com

2 Anhänge

2020-06-Pass6giugnoSparpagliata5-.doc
315K

Biblioteca-giugno 2020-Gent.doc
34K

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=172839d099ed5ecd&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kb1y06bq10&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=172839d099ed5ecd&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kb1y1y1o11&safe=1&zw

