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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 1° maggio e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 30. April 2021 um 15:02
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti....
sabato scorso camminate distensive nella campagna intorno Cupra
... Livio, Settimio ed altri  (questa volta è venuto anche Raff!!! )  si sono diretti verso Maiolati passando per San
Marco attraversando campi ed incontrando infiorescenze come questa minuscola orchidea....

Isabelle  ha inviato foto da un altro itinerario libero guardando verso Apiro ed i Sibillini entrando anche in Paese ed
uscirne per vedere bei panorami dalle Piane di Apiro  
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Per il prossimo sabato si pensa di restare  ancora ognuno nei propri paraggi cercando di utilizzare al minimo, o per
nulla, l'auto con più passeggeri... in fondo la nostra campagna è veramente accogliente 
Insomma, per chi è nei dintorni di Cupra ci si può vedere al solito posto (Campo Boario) alla solita ora (alle ore 8.00
precise) Si decide lì dove dirigersi tenendo conto che il terreno è ancora bagnato 
per la prossima ancora ci si organizzerà meglio, tempo permettendo..! 

Ora vi lascio allegando le ultime notizie dal Punto IG  del Comune di Cupra dove ci sono informazioni 
interessanti su formazione  e lavoro Per la formazione ades un corso gratuito  per OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.).

Me�o anche  in allegato un manifes�no-annuncio   per una pausa distensiva  offerta da Milena Gregori  con il suo teatro da
casa...  per  Frammen� d'arte  di questa sera venerdì 29 aprile  in dire�a alle ore 21.15
 il link è https://meet.google.com/yrq-txpc-jjf

  Grazie Milena !!!!

E infine    come non ricordare  la ricorrenza del  primo maggio che cade proprio sabato??!!??
tra celebrazioni ed inizia�ve per questo giorno vi inoltro una pagina curata  dall 'Associazione culturale   AltroViaggio 
contenente un  testo dell'ar�sta cuprense Ezio Bartocci ed una poesia di Maria Len�  dedica� al significato che questa giornata 
ha sempre avuto per i lavoratori
L'ar�colo di Ezio Bartocci parte dal manifesto del 1906 del Circolo Giovanile Sociaslista di Jesi 
visibile da questo link    http://www.altroviaggio.org/
  pongo qui la breve ma intensa poesia su una visione di speranza accompagnata dai i miei saluti

Colomba
 

L’ho vista dietro ai vetri 
– aperto a tutto campo 

il campo delle ali –
 

alitava la colomba 
un vento di qualche bel tempo

 
                                                                             Maria Lenti 
                                                         (dalla raccolta Ai piedi del faro, 201 

e con l'auspicio di "un vento di qualche bel tempo"  .....auguro a tutti buona giornata e

https://meet.google.com/yrq-txpc-jjf
http://www.altroviaggio.org/
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 ELENA 
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