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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

CAMMINATA ECOLOGISTA 25 settembre e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 24. September 2021 um 10:48
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso a Sant'Ansovino  un tuffo nella natura e nel passato
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Il gruppo era numeroso e ancora si parlava dell'incontro-cena della settimana
scorsa 
e, con alcuni , di quello di sabato prossimo e di altri ancora....

Quella di sabato 26 settembre sarà una camminata speciale, una CAMMINATA
ECOLOGISTA, organizzata insieme ai ragazzi di CostruiAmo Cupra che
quest'estate si sono dati da fare per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente
rimuovendo i rifiuti dai parchi del nostro paese.   Questa volta  ci incontreremo per 
percorrere insieme i sentieri di Cupra , per ammirare il nostro territorio e 
raccogliendo i rifiuti che troveremo durante il percorso. 
La camminata è  aperta a tutti  non certo per sostituire    gli operatori ecologici o i 
servizi del Comune  ma per osservare come cittadini il patrimonio che abbiamo e 
come possiamo mantenerlo  e migliorarlo....Il punto di ritrovo è  sempre lo stesso, 
allo stesso orario ..gli itinerari di massima sono stati determinati da Alberto la sera 
della cena....

Gli itinerari possono essere due: uno più   breve e facile un altro un pochino più 
lungo .....Alberto, Livio e Marco indicheranno i percorsi e accompagneranno  i 
partecipanti...poi ci si ritroverà tutti insieme per fare le nostre considerazioni di nuovo 
al campo boario....
I sacchi per la raccolta sono forniti da CostruiAmoCupra ed i guanti ognuno può 
portarseli, altrimenti ce ne sono a disposizione...
E' una camminata di sensibilizzazione e certamente alla portata di tutti come 
difficoltà, per cui spargete la voce ed invitate chi conoscete a venire con noi...

Prima di salutarvi un paio di notizie che voglio condividere 
 La conclusione dell'impresa dei Medici di Famiglia del nostro territorio insieme ai 
volontari della Croce Verde e della Protezione Civile nel Centro Vaccinale allestito 
proprio qui a Cupra. Fa veramente bene constatare il risultato positivo di una azione 
concreta per la collettività 
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Il Dr Freddo e l'intero gruppo hanno festeggiato l'evento e si sono dichiarati 
disponibili qualora ce ne fosse bisogno per il richiamo della terza dose... Bravi tutti e 
GRAZIE !!!!

Con più tranquillità ci avvicineremo quindi alle iniziative che coinvolgono più 
persone, anche se la guardia va tenuta ancora alta per non ritornare a nuove 
chiusure....
. Non sarà certo come prima ma la Sagra dell'uva, ormai alla 84a edizione , sarà 
ancora viva nel nostro paese dal 1° al 3 ottobre ...locandina e programma sono in 
allegato..

Con questo vi saluto caramente contando di vedervi numerosi domani
Elena
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