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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata di sabato 24 ottobre e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 23. Oktober 2020 um 03:58
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso  la camminata alle Cerretine di Apiro  è stata piacevole e  amena 
se non fosse stato  per il pensiero,  non tanto remoto, che proprio in quella zona possa essere impiantata una discarica. 
sarebbe un vero scempio rovinare questa parte di territorio,  tra  l'altro  a stretto confine con CupraMontana
Ecco qualche foto di quanto di bello si vuol preservare: ...il territorio e Cupra in camminata
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altre foto della camminata si trovano sul nostro sito curato da Kurt
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
A proposito del nuovo impianto di discarica  sul Comune di Apiro,  il Comune di CupraMontana oltre a ricorrere al
provvedimento, aveva convocato  una Assemblea pubblica per venerdì 23 ottobre (oggi)   ora necessariamente rinviata 
per le recenti disposizioni governative  
L'ultimo comunicato del Sindaco Cerioni in merito alla Discarica è in allegato.

Ritornando all'ameno argomento delle camminate, per quella di sabato prossimo si era pensato ad un itinerario verso il
San Vicino, ma considerate le previsioni del tempo non tanto favorevoli, anche questo viene rinviato.
Si rimarrà quindi  intorno Cupra e si deciderà al momento  l'itinerario da fare. 
Riguardo poi  alle disposizioni vigenti , le nostre camminate  sono permesse in quanto non si configurano tra gli sport di
contatto,attualmente vietati Rimane comunque l'obbligo delle mascherine  e del distanziamento  ..regole costantemente 
osservate dal gruppo dei podisti del sabato come si può vedere 

 Regole ora ancor più  rispettate dalle ultime disposizioni e soprattutto dal buon senso....

Ora ci salutiamo  riportando alcune informazioni  della settimana scorsa ancora attuali..visto che il mio messaggio non è
stato ricevuto da alcuni di voi  (dovrò rivedere meglio le  mie mailing list)  . 

Vi segnalavo la  bella opportunità di apprendimento  rappresentata dalla Scuola di Lingua Italiana Marche 
 tenuta da Marco Porta  La scuola si trova qui a CupraMontana in via San Marco di sotto  

l'offerta formativa, rivolta prevalentemente a stranieri, è ampia e diversificata
Pertanto per informazioni ed altre notizie  i riferimenti sono i seguenti
contatti, pagina web: www.linguaitaliana-marche.com 
FB: https://www.facebook.com/linguaitalianamarche
Instagram: https://www.instagram.com/linguaitalianamarche/

Metto anche la locandina  del  laboratorio pratico Alchimia del sapone   curato da Paola lucidi che dovrebbe
svolgersi .il 24 ottobre : in base alle informazioni contenute il numero dei partecipanti ammessi su prenotazione è
contingentato ,( )solo 12... Sulla sua effettiva realizzazione o svolgimento  chi è interessato può telefonare al  338
5853444

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
http://www.linguaitaliana-marche.com/
https://www.facebook.com/linguaitalianamarche
https://www.instagram.com/linguaitalianamarche/
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non resta che augurare BUONA GIORNATA a tutti
Elena

3 Anhänge

Alchimia del sapone.jpg 
65K

2020-10-Pass24ottobre-intornoCupra.doc 
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ComunicatoSindacoCerioniNUOVO IMPIANTO DI DISCARICA.docx 
14K
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