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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 5 giugno e,,,,, 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 4. Juni 2021 um 16:01
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
ancora in zona gialla (per poco tempo ancora )..che consente comunque escursioni come quella di Sabato scorso
alle Tassinete ed oltre......

ed il gruppo questa volta è ancora più numeroso .......... 
come già sapete le foto di Isabelle e di Settimio sono sul sito di Cupra in camminata  
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Il sito è curato per noi da Kurt ed Erika che si trovano ancora in Germania: verranno a fine mese di nuovo a casa in
Arcevia intanto salutano tutti noi ammirando le belle foto dei percorsi fatti... 
Sempre dalla Germania  Melania ci fa sapere che con i suoi amici del SudTirolo ha iniziato una nuova impresa
sempre più difficile: l'arrampicata.....altro che camminata !!!!!      ecco alcune foto che lo testimoniano 

Melania , con il caschetto bianco, ci stupisce sempre di più..  Ma poi la sera conclude con una buona  cena con gli
amici  e..saluta tutti noi , in particolare Alberto, Ivana e...Raff  

(che ne dici Raff di arrampicarti anche tu ?? Comincia ad allenarti per quest'estate quando Melania
arriverà...!!)  
Per sabato prossimo non farai peripezie del genere ma una  camminata ( bellissima anche se in salita..)  tra sentieri
di ginestre  per arrivare a quella favola di Paese che è ElCito.... 
   
Passati i brividi sulla schiena di Raff, vi saluto con alcuni avvisi, che forse conoscete già...
innanzi tutto domenica 6 giugno  l'infiorata del CORPUS DOMINI    

 certo in forma ridotta, concentrata tutta in piazzetta - e si capisce perchè!!!
le altre iniziative delle Parrocchie di Cupra sono nel depliant  allegato....

Per quanto riguarda il Piano Vaccinazioni a Cupra  si susseguono  gli aggiornamenti sulle pagine FB del Dr Freddo
per i medici del territorio, e su quelle della Croce verde di Cupra dove è anche possibile prenotarsi
Al momento si sa dal sito della Regione Marche   https://www.regione.marche.it/vaccinicovid
che  dal 5 giugno ore 12.00 saranno  aperte le prenotazioni  per tutti i cittadini marchigiani dai 12 ai 39 anni.....
.insomma siamo un bel pezzo avanti..grazie anche alla collaborazioni delle nostre realtà cuprensi.!!!

 Sempre sul sito della Regione Marche è da segnalare un interessante avviso che riguarda il sostegno degli
esercizi commerciali  sul territorio regionale   quindi anche i nostri...Il bando prevede contributi a fondo perduto  con
particolare riguardo alle imprese giovani e nei centri storici.  e le domande vanno presentate entro il 5 luglio 
I dettagli  sulle  news sul sito della Regione Marche 
👇 👇 👇   https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/76774

Per tutte le info   👇 👇 👇  https://www.regione.marche.it/commercio

Ritornando a quel che riguarda Cupramontana    si segnalano diverse iniziative
  Assessorato Cultura Cupramontana

TI LEGGO UNA STORIA - A partire da Giovedì 10 GIUGNO 2021 
letture per bambini dai 3 agli 8 anni (e genitori) - all'aperto   tutti i giovedì di giugno e luglio   
ogni incontro sarà aperto a max 20 bambini  prenotazione obbligatoria in Biblioteca Comunale  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.marche.it%2Fvaccinicovid%3Ffbclid%3DIwAR0A28TouPEgpPLwWuw-_fuWYcKe5xqVhJbgMCPyuQYjmn8aE-J8v3N4Onw&h=AT2IgXRP7MHSOfrABOvvpXGvczAoNbKpyH_8iTPnG1ffrehIxUi2tznwC9LcDFIbJsNdTd49nWAJezU28ixLoB6uM4e_k2zGN8_m4JUnIMuTJr6lf3snTsixYYq3Itbso8mu&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KsOwc_imEhVOrD-FKh6a-gb9TrMpoaBHa8p1zGK5GYeh3Keco9O8R2cbVZ__QZm7_v36mOd7hRe3eFcCVjUnwH-9N80DQBJSigG3_PnnnpuJXf6LtGN60I9hTfLYxEfQq8GtV0MUOAGYEHiVo938_6Yo7YUS2VwSZUBQ2AfDQRqeMr_j5w8B_6eOMM1DulELa-dI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.marche.it%2FNews-ed-Eventi%2FPost%2F76774%3Ffbclid%3DIwAR0RDiotjn4hAnpEdwdFDbbzExXH9zSZrD8bilH3VopQdDH_imMWosm_l_4&h=AT1FrzDnhxsnnT-08-i0BECSsaiUMEnSb7gcYlvH21dHfOOvET3PKYa-5EunobLC0yHBXxGtI2NUWyPQywcp5ADG5aOu0uVQGnkSu60e7LYCD_EIs91uF6j1vCrnwY3D3ZqW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3QjYp_cSGp2ZNk8xJDK7oMhL_jrk5JGhmIfQJitJSrDGfPGHLQJo7Y6ntmFs15QVF8koR1hTmvxXLwjkvHxt4QTZTyehUILI_MrMUKHkeiMJkRWhXjB4Jsfomn3Xuncd9qOACKtD-UaiOhiWH1D2cGmA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.marche.it%2Fcommercio%3Ffbclid%3DIwAR3wL6vKncP1b6ADNZfEm_0Kf0iachXlimy4bfaGIQVqnx5RUQFPChDlavg&h=AT2DhiEEcp-A3dlkr7ouzHRIj1X2zSZ67RggKWTYtdatrFG2im9qbfhdKO8-WSuReqO4hMBpmcDDTfdH3MWbDeGdOC2wFLFXBh5nzeNEmOzTUs7x1wxSjr2CulYAsGVyxzQW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3QjYp_cSGp2ZNk8xJDK7oMhL_jrk5JGhmIfQJitJSrDGfPGHLQJo7Y6ntmFs15QVF8koR1hTmvxXLwjkvHxt4QTZTyehUILI_MrMUKHkeiMJkRWhXjB4Jsfomn3Xuncd9qOACKtD-UaiOhiWH1D2cGmA
https://www.facebook.com/Assessorato-Cultura-Cupramontana-1013318422016559/?__tn__=-UC*F
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BIBLIOTECA SENSORIALE A partire da Lunedì 14 GIUGNO 2021
laboratorio immersivo all'aria aperta nei giardini del MIG - Partecipazione è gratuita e l'esperienza adatta a tutti 
L'iniziativa del Sistema bibliotecario locale Esino-Frasassi - 

I particolari delle iniziative sono nei rispettivi depliant in  allegato 
Sono stata lunga ma aggiungo anche le info tratte dalle news della Biblioteca La Fornace 
riguardano i prossimi eventi di giugno e l'avviso di ricerca di un giovane per lo svolgimento del Servizio Civile
Regionale presso la Biblioteca  (il bando scade il 15 giugno) 

BUON FINE SETTIMANA A TUTTI !!!
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