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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sempre prudente 22 gennaio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 21. Januar 2022 um 11:49
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
 per documentare  la bellezza di ritrovarsi insieme sabato scorso , sempre con giudizio, e condividere un percorso
gradevolissimo  possono bastare le foto  di Settimio e di Isabelle che sono sul sito di Cupra in camminata  curato da
Kurt all'indirizzo  
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
qui ve ne sono solo alcune ..ed il consiglio è di visionarle tutte...

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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si cammina distanziati al punto giusto e ...assemblati per la irrinunciabile foto di gruppo..tutti con la doverosa
mascherina .poi via, di nuovo in cammino!!! 

ancora qualche foto (Isa e Settimio) e..poi una breve sosta a Frontale...Alberto, nostra guida e capo storico di Cupra
in camminata,  si gode il bel sole parimenti agli altri podisti..
..anche sabato scorso dunque una camminata  in buona compagnia...panorama bellissimo,   sole splendido ... cosa
chiedere di più?
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il poterne rifare tante altre!   ecco cosa sperare...... così sabato prossimo  sempre con le dovute accortezze Alberto e
Livio hanno pensato di fare un percorso tranquillo, tranquillo.... nei dintorni di Serra San Quirico... e le previsioni del
tempo sono buone..

Allora ci si saluta   constatando che non ci sono eventi in programma anzi vengono annullati anche quelli annunciati 
come quello 
della  "LA PISTA DEL MAIALE", previsto per domenica 23 gennaio  presso i Magazzini dell'Abbondanza,  
Tuttavia  non si sta proprio fermi ...confidando in tempi migliori ci si predispone a maggiori occasioni di
incontro...
ad esempio II Comune di Cupramontana , nell'intento di favorire le occasioni di incontro e di scambio fra 
persone, gruppi , componenti sociali, economiche e culturali, ha in questi giorni approvato un Regolamento 
per concedere in uso i locali ed attrezzature del Teatro CONCORDIA , inaugurato lo scorso mese di Agosto,
Sicuramente avrà i suoi frutti.... nel frattempo l'altro giorno è partito il corso di teatro per i bambini dai 7
agli11anni   e gli adulti non sono da meno 
..si stanno organizzando come associazione "Amanti della prosa" e anche se in riunioni virtuali e 
apprendimento a distanza , ci si incontra imparando molto dall'esperienza della nostra Milena Gregori... c'è 
strada da fare anche qui e.. si farà..

Ora che siamo ai saluti, vi raccomando di dare un'occhiata alla pagina FB della Biblioteca di Cupramontana 
per le News informagiovani: si trovano  puntuali segnalazioni di occasioni di lavoro e di avvisi di concorso Tra 
questi Concorso RIPAM per 2293 posti per i vari ministeri anche per diplomati
Il bando è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e chi ha i requisiti previsti può fare domanda 
entro la scadenza del 7 febbraio 2022.
il passaparola è ancora un metodo valido...
ed allora io vi passo con tutto il cuore l'augurio di una buona giornata 
Ciao Elena 
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