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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 11 giugno e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 10. Juni 2022 um 10:30
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
Anche la camminata di sabato scorso a Valleremita è stata memorabile  e Veronica si è confermata valente ed energica conduttrice!!!
Eccola ritratta da Lorella durante il percorso  che, dai dati pubblicati da Livio sul sito di Cupra in camminata, è stato di 12 Km circa e con
un'escursione di quasi 600 metri 
..in effetti la salita non è mancata , compensata però da bei tratti in piano panoramici e da una sosta all'Eremo di Santa Maria in Valdisasso 
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e riprendere il cammino cogliendo anche le più piccole meraviglie della natura.... 
Le foto di Lorella e di Settimio non mancano, sono numerose, ed, offrono immagini molto belle da rivedere anche sul sito di Cupra in camminata 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

Per Sabato prossimo la pioggia sarà passata e si spera che il terreno sia idoneo per poter salire fin sulla cima del San Vicino..
Se l'aria si manterrà  tersa , limpida, si potrà godere di un panorama ineguagliabile a 360° --

E per completare il piacere di incontri e spettacoli ecco la sintesi degli eventi 
da oggi Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 "Cupra volley festa" presso Palestra Comunale
per Sabato 11 
ore 15:30  La Protezione Civile incontra la cittadinanza  presso Casa delle Associazioni
ore 17:00 presso Giardino del MiG "Momenti di silenzio"   spettacolo per ragazzi con il clown Secondo
nell'ambito del "4Gatti"Festival itinerante per famiglie a cura del Teatro di Onisio

Intanto vi informo che ha avuto inizio un corso curato dall'AUSER di Cupramontana
Anche noi in rete  sull'uso dello smartphone 
Le info sugli incontri del mese di giugno e sulla partecipazione libera e gratuita sono nel volantino in allegato 

Visitate inoltre la pagina FB della Biblioteca comunale Dal Punto InformaGiovani : moltissime sono  le informazioni  su richieste di lavoro e di
formazione 
ed anche dell'attività della Biblioteca stessa che per i mesi di Giugno e di Luglio ha organizzato una serie di incontri all'aperto per bambini dai  3 agli
8 anni:
"Ti leggo una storia" - .Un'occasione per stare di nuovo insieme veramente da non perdere .. Il calendario degli appuntamenti e altre info sono nel
depliant allegato

ed ora vi lascio inserendo in allegato anche l'intero manifesto degli eventi per l'estate cuprense  coordinati dalla PRO CUPRA
 e che verranno presentati in una assemblea dei soci il 15 giugno
Bene!  Auguro buona giornata a tutti 
Elena  , 
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