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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 5 marzo e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 4. März 2022 um 10:33
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso la camminata  è stata  sparpagliata   Condizioni atmosferiche peggiori del previsto hanno scoraggiato
molti podisti a ritrovarsi a camminare, almeno all'ora solita ... Livio, fedelissimo, c'era ed ha fatto il suo giro
raggiungendo Poggio Cupro : 2 ore di cammino  sotto la neve che continuava a cadere e 7Km e mezzo  percorsi 
guardando il paesaggio circostante... queste sono alcune sue foto riportate per intero anche sul sito...

Impresa  casalinga quella di Livio, comunque lodevole ..
...so di altri podisti che  hanno fatto, in altri orari e in altri luoghi, il loro giro.. 
... Altro tipo di impresa, ma con gli sci, quella di Melania che abita a Monaco ma nel fine della settimana scorsa, con
alcuni suoi amici , si è recata nel Sud Tirolo e ci ha inviato i suoi saluti e le foto della sua impresa: 
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la cima della "Palla Bianca", 11 ore di movimento, 24km di solo andata e un dislivello di 2000 metri!
Complimenti Melania!! 

...da noi solo camminate..e la prossima sarà ugualmente condizionata dal tempo ... Per sabato non promette meglio
per cui si deciderà il da farsi al momento  comunque possibilmente  insieme e comunque con una idea condivisa di
pace..
Sperando che i decisori riescano a mettere fine pacificamente a questa inaccettabile guerra... 

vi saluto inoltrando notizie su eventi prossimi a Cupra . alcuni già anunciati ..
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..........

si avvicina l'8 marzo festa delle donne -  da segnalare in un giorno ma da celebrare ogni giorno...
il Comune di CupraMontana  ha curato , insieme ad altre Associazioni, una rassegna di eventi nell'arco di tempo che
arriva fino a giugno...da tener presente in allegato la locandina con gli specifici appuntamenti

 il primo dei quali  è previsto per il 13 marzo  in Pzza IV novembre- con performance e flashmob degli allievi di terza
media 
"In cammino verso la parità " a cura della Pssa Rita Uncinii 
Tra le associazioni promotrici, una nuova di zecca ...... 𝗔𝗔𝗟𝗧𝗢𝗢,   che proprio stasera 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟰 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼,si
presenta alla 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗼𝗿𝗰𝗵𝗶𝗼, MIG, a partire dalle ore 18.00
C'è inoltre fermento per la preparazione di eventi per la stagione estiva cuprense: PROCUPRA e
Amministrazione Comunale hanno indetto un'assemblea pubblica  per il 10 marzo alla Casa delle Asociazioni.
Avviso in allegato
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Sognando, sperando  in prossime buone notizie...auguro a tutti buona giornata 
Elena
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