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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata (sparpagliata) del 16 gennaio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 15. Januar 2021 um 04:56
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
siamo ritornati in zona gialla ma non si sa se per per brevissimo tempo .....
Intanto per sabato 16  ci siamo ancora ... quindi si potrà andare fuori comune nel fare attività fisica all'aperto ; certo con le dovute regole..no assembramenti e a debita
distanza... 
Da domenica 17  poi si   vedrà...
sabato scorso (si era in zona arancione) ho visto dalle foto che molti sono usciti a  camminare anche se nei dintorni...
Isabelle, Alma e Sirkka , disciplinato ed affiatato trio,  nelle nostre stradine di campagna..... le foto di Isabelle sono piene di poesia.....

Rossana e Franca (altro affiatato duo) hanno camminato il giorno dopo sulla neve.. sempre dalle nostre parti...
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mentre il collage di foto è di Eva e proviene dalla Svizzera (Dickbuch ) Eva   manda i suoi saluti ed auguri per tutti noi...Grazie anche a te  !! 
Bellissime immagini anche dalla Germania , dalla nostra instancabile Melania ...già in camminata dall'alba  per raggiungere la cima ......

che belle queste immagini!!  e ci sarebbe ancora molto da vedere...per godere almeno con gli occhi, di un po' di amenità....
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E allora sabato prossimo si avrà un po' più di libertà e brillerà un bel sole!.....sarà comunque una camminata ..sparpagliata.. in tanti itinerari diversi, ma anche in piccoli
gruppi.... per chi è dalle parti di Cupra si può vedere  al solito ritrovo  ed alla solita ora e .. chi c'è ..c'è  e via! si parte  per  ..
condividere un itinerario ma con il dovuto distanziamento.... 

Ora vi saluto porgendovi una locandina delle Parrocchie di Cupra per la tradizionale  festa di Sant'Antonio.....festa molto ridimensionata dalle circostanze... infatti non ci si
potrà  riunire con i propri animali domestici come consuetudine tuttavia ci sarà la benedizione del pane che ognuno porterà dalla propria  casa ....
Un ulteriore avviso viene dal locale Punto Informagiovani della locale Biblioteca comunale e riguarda  
il BANDO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 rivolto a giovani   volontari con cen�naia di proge� a�vi in tu�a Italia.
 le informazioni sono in allegato
Infine non ul�mo per importanza, l'avviso del Comune di Cupramontana per poter accedere, chi vuole,  all'esame 
con tampone rapido gratuito  nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e lunedì  18  a Jesi - naturalmente le informazioni sono in allegato... 
 Con questo auguro a tutti Buona giornata e buone camminate!
Elena
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