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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 29 maggio e....... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 28. Mai 2021 um 10:23
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
il gruppo  Cupra in camminata si sta ricomponendo in attesa di  sempre minori restrizioni
Sabato scorso ci si è ritrovati a condividere un percorso suggestivo come quello sui prati del monte Cipollara , in
piena fioritura di asfodeli e di altre magnifiche infiorescenze ...e nel bosco .l'aglio orsino!!

rivedere  di nuovo foto di gruppo come questa è una vera gioia..... C'era  anche Alberto  !!!! 
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le foto di Settimio sono sul sito di Cupra in camminata curato  da Kurt  
e Mauro ha riprodotto un nuovo album tutto da vedere in   
   https://www.youtube.com/watch?v=keSTjOiW300 

Anche la prossima uscita , pur ancora "sparpagliata" può avere una indicazione ...
verso Cingoli, bosco delle Tassinete e San Bonfiglio dove il "Cristo delle Marche" domina su un ampio e suggestivo
panorama...(l'invito è in allegato)

Ci salutiamo come al solito inoltrando alcuni annunci in allegato 
-Aggiornamento e indicazioni dei Dr. Freddo e  medici di Famiglia sul piano vaccinazioni a CupraMontana 
- Le informazioni dal Punto IG-Biblioteca Cupramontana su formazione e lavoro 
-Eventi incontri per genitori ed educatori con Psicoterapeuta Ezio Aceti sabato 29  
in streaming da Montecarotto ore 15.00 e al teatro Spontini di Maiolati  ore 17.00
Per partecipare agli incontri, organizzati dalle Parrocchie dei Comuni di Castelbellino, Cupramontana, Maiolati, Monte
Roberto, San Paolo di Jesi, leggere le indicazioni sui volantini allegati -
insomma, nonostante tutto,  ci si sta  rianimando..
BUONA GIORNATA A TUTTI
Elena 
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