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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata (sempre virtuale) del 18 aprile e.....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 17. April 2020 um 04:41
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti,
il bel tempo stuzzica più che mai   il desiderio delle belle camminate che si facevano in questo periodo ,
con Alberto e Livio che ci guidava  a Valle Scappuccia, all'Eremo dell'Acquerella,  al Monte della Cipollara   per dirne
solo alcune nei dintorni  Desiderio che si mescola alla nostalgia  dei percorsi già fatti di cui abbiamo molte immagini
che riemergono sul gruppo WhatsApp  creato da Livio  ma che in modo più completo e sistematico sono collocate per
data sul sito di Cupra in camminata, curato da Kurt    all'indirizzo  http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
A dire il vero ci vengono in mente anche gli amici podisti stranieri che si trovano  anch'essi relegati in casa  
 salutiamo tutti ma,tanto per citarne alcuni.,...fuori Europa... David  o Lesley ... 
mentre Nathaly è rimasta qui  e tifa per noi in Europa 

, 
Pasqua è passata , Pasquetta pure nel modo più insolito che mai , in ogni caso spero serenamente...

Riccardo, il nostro Rik,  ha inviato a tutti i suoi auguri con un brindisi dal panoramico balcone di casa sua... 
ponendosi come sorpresa nell'uovo pasquale

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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  Grazie Rik...
E va bene,  è andata così, la prossima andrà decisamente meglio...

Ora però, per l'invito COLLEGHIAMOCI vi passo una proposta interessante  segnalata dalla nostra Biblioteca
comunale
Già da tempo, registrandosi  presso la Biblioteca di Cupramontana, era  possibile accedere servizio gratuito: MLOL - Media
Library On Line, la nuova biblioteca digitale quo�diana.    h�p://ancona.medialibrary.it/home/home.aspx
Il servizio consente a chi si iscrive di accedere via Internet e GRATUITAMENTE a quo�diani, riviste, e-book, musica, banche da�,
film, immagini, audio libri, corsi a distanza e tanto altro ancora   
 In questo particolare periodo in cui non ci si può recare in Biblioteca per potersi iscrivere ed ottenere la password  ed
accedere al portale , la Regione Marche ha predisposto il collegamento per email alla biblioteca del territorio.  
Per Cupra Montana , che fa parte del sistema Bibliotecario Esino Frasassi , basta inviare una mail  all'indirizzo 
 sbl@umesinofrasassi.it     per richiedere l'accesso al servizio MLOL  e poter così fruire di ricchissimi contenuti
digitali e di molteplici agevolazioni ...
Ora vi saluto, augurando BUON FINE SETTIMANA 
Elena
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