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An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
è quasi fatta..!!. anche se in zona gialla  ci si trova sempre più spesso nel luogo di incontro di Cupra in camminata ,
sempre più numerosi e con una bella energia !! 
Sabato scorso   oltre la meta prevista di Grottafucile si è proseguito con una escursione aggiuntiva per raggiungere il
Monte Revellone.
Ecco alcune foto di Isabelle...ne ha scattate molte e tutte ora sono visibili sul sito  curato da Kurt
  http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Finalmente ci si rivede  !! 
Bentornata Rita, bentornata Katiuscia,  ed anche Alberto, Ivana..........bentornati tutti!!!!
e soprattutto Benvenuta Margherita!  per la prima volta in cammino con noi

Dove si andrà la prossima volta??
per la prossima camminata possiamo azzardare anche una uscita dalle Marche verso l'Umbria, ora zona bianca. 
Veronica , che pur è originaria dalla Germania ed ora risiede vicino Arcevia, conosce bene la  zona del Monte Cucco
ed anche in anni passati ci ha guidati  in percorsi memorabili.  
Questa volta si percorrerà La Forra o Gola del torrente  Rio Freddo,  un profondo canyon che incide il versante
orientale del Monte Cucco, partendo dalla località  Piaggiasecca  ,.  Per chi non la conosce,  nell'invito in
allegato  è scritto come arrivarci. 
Vista la distanza,  sii starà fuori  fino al pomeriggio quindi portarsi scorta d'acqua e qualcosa da mangiare 

Bene! Siamo ai saluti ed alla segnalazione di eventi
a Cupra  sabato 19 giugno, ore 17.00  ex convento Santa Caterina,   
 evento inaugurazione Accademia Erard   "La Marca Harmonica"
il programma della serata è nel depliant allegato

la segnalazione di iniziative per l'estate rivolte ai nostri giovani 
- per il mese di luglio il Campo Estivo Cupra Baseball
- dal 5 luglio per 3 settimane   Campo estivo per giovani dai 6 anni organizzato dalle Parrocchie di
Cupra, la ASD Pallavolo e dal Gruppo Folk Il Massaccio, Particolari e modalità di iscrizione , nei giorni Lunedì
21 e Merc 23 , sono in allegato

in allegato anche altre iniziative già annunciate in corso e la proroga della scadenza delle domande per il
Servizio Civile
Con questo i miei migliori auguri per una Buona giornata 
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