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

Carissimi podisti e amici dei podisti 
di sabato scorso le foto di una bella camminata a Vallelunga sono di Isabelle
ne metto solo alcune , le altre sono sul sito di Cupra in camminata)  e sono sufficienti  a mostrare la bellezza della
stagione e del nostro territorio.....

Anche Livio ha percorso un bell'itinerario nella campagna intorno Cupra verso Maiolati e Monteroberto... Non ha fatto
foto ma lasciato, come suo solito,  il tracciatoGPS dei suoi 13,5Km percorsi  e che , come daregola, rientra nel raggio
consentito percorribile per la zona arancione.

Stesse regole per sabato prossimo con la speranza che si ritorni da lunedì in zona gialla  per avere più ampia
percorribilità ma soprattutto per avere un segnale del miglioramento della situazione  in generale...

E i nostri medici di famiglia  ce la mettono tutta...insieme ai volontari della Croce Verde e della Protezione Civile
locale e con il supporto del Comune di Cupramontana si è allestito un punto di vaccinazione che sta già funzionando
presso la Casa delle Associazioni .... 
Ottimo lavoro di squadra!! 
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Hanno somministrato già 120 vaccini prime dosi e fanno sapere che per i loro assistiti sono aperte le 
prenotazioni per la seduta di giovedì 29 aprile...
Con questo sguardo fiducioso su una comunità che, almeno per quest'aspetto, si organizza al meglio, vi 
saluto ricordando un evento , quello del 25 aprile, che riguarda ugualmente la nostra comunità e quest'anno 
lo si celebra parlando di Resistenza nel territorio cuprense e circostante. con la Prof. ssa. Rita Uncini e 
l'attrice, regista e insegnante Fiorenza Montanari. sia sulla figura del Giuseppe Uncini, giovane partigiano 
morto per la libertà sia sulla strage della famiglia Romagnoli a Montalvello. Ci sarà anche una testimonianza 
video fatta da Gino Romagnoli , unico superstite della strage. 

in allegato la locandina dell'evento 
 che verrà trasmesso in collegamento streaming sulla pagina Facebook dell'Associazione culturale
 CostruiAmo Cupra   domenica 25 aprile dalle ore 10,15  
Con questo vi saluto e... Buona giornata a tutti 
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