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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 12 giugno e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 11. Juni 2021 um 10:30
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso  nella camminata ad ElCito due nuovi fotografi al posto di Settimio ed Isabelle, in quel giorno assenti, 
per immortalare l'impresa ...  Raffaele e Marisa ...qualche scatto è qui di seguito ma di più sono presenti sul sito di
Cupra in camminata curato da Kurt   http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
comprese quelle fatte da Livio, anche lui nuovo ad inviare foto anche se  immancabile accompagnatore di ogni
camminata e indicatore del percorso fatto con il tracciato GPS anche questo immancabile sul sito....

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/


11.6.2021 Gmail - camminata 12 giugno e.....

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1702258547987330347&simpl=msg-f%3A1702258… 2/4

Che belle le ginestre!!! 
     Se ne incontreranno ancora tante anche nella prossima camminata 
 prevista ail'Eremo di  Grottafucile, o meglio, quel che sono i resti dell'antico Eremo.. (in allegato troverete alcuni
cenni storici) 

Ora, per salutarci ,  prima di segnalare eventi futuri , qualche parola su quelli passati 
Infiorata del Corpus Domini   del 6 giugno. Anche se ridotta nei limiti della piazzetta IV novembre,  ha visto ampia
partecipazione di cuprensi di ogni età.....giovani studenti, Rita Uncini,....anche il cielo è stato benevolo  una lieve
pioggerellina è comparsa ma solo a fine cerimonia

Giornata mondiale per l'Ambiente del 5 giugno 
imperdonabile non averla segnalata  nel precedente messaggio rimedio sottolineando l'emerita azione
dell'Associazione CostruiAmo Cupra  di richiamare l'attenzione generale su questa fondamentale questione e darne
cura nel  ripulire i Parchi e  spazi locali di Cupra con il sostegno del gruppo Scout .

Sicuramente un'attività come questa  verrà riproposta nel corso dell'anno  e Cupra in camminata potrà collaborare
attivamente, in quanto anche le stradine  intorno Cupra hanno bisogno di pulizia e suscitare maggiore cura per
l'ambiente... 

La bellezza dell'ambiente, del nostro territorio è il maggior motivo della scelta dell'itinerario proposto per la giornata
nazionale dell'Associazione "Tutti in cammino", segnalataci da Graziella   
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ecco la cartolina invito 
mentre le informazioni di dettaglio con l'itinerario preciso sono in allegato!
o potete trovarle anche qui
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4109327809146467&id=100002078668703&sfnsn=scwspwa 

Rientrando a Cupra le iniziative stanno sbocciando da tutte le parti .......
Si è riaperto l'Ufficio Turistico e è attiva l'Enoteca ove accanto ai produttori di vino  quest'anno è presente MOLESTO,
un'impresa  giovane che produce birra artigianale ...
per bambini e giovani le iniziative in corso o future...
- si è avviata il 10 giugno la rassegna  TI LEGGO UNA STORIA letture per bambini da 3 agli 8 anni e continuerà per i
giovedì di giugno e luglio
- Dal 1° al 31 luglio sarà attivo il Campo Estivo CupraBaseball  - per info ed iscrizioni il depliant è in allegato 
- dal 5 luglio sarà attivo anche il CENTRO ESTIVO delle Parrocchie di Cupra-

maggiori dettagli per la partecipazione appena possibile! 
Intanto per Giovedì 17, ore 20,45   in Piazzetta IV Novembre ci sarà il Saggio di fine anno della Scuola per l'Infanzia
Santa Caterina con la favola Cappuccetto Rosso (locandina in allegato)
da non dimenticare anche gli annunci passati... tra i quali  gli eventi del 14 e del 18 giugno della BIBLIOTECA
SENSORIALE c/o ii giardini dei Musei in Grotta (vedi Allegato) 
E chissà quante altre cose......
Mi fermo qui augurando a tutti buona giornata 
ELENA
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