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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 5 settembre e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 4. September 2020 um 04:01
An: gregori.elena@alice.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti ed amici dei podisti
sabato scorso a Cingoli proseguendo oltre il bosco delle Tassinette ci si è inoltrati 
fino alla località San Bonfilio  da dove si può ammirare un panorama stupendo dal
monti al mare ,  e la scultura del "Cristo delle Marche" 
Ecco alcune foto che mi sono arrivate da Marco e da Raffè

la prima è la consueta foto di gruppo E stata scattata durante la pausa nella Domus di
San Bonfiglio...e' bello vedere i partecipanti di ogni camminata ... qui si vede anche 
Joana  che , ogni volta che ritorna a Cupra dalla Germania si unisce alle camminate
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del sabato...così al volo ha partecipato anche questa volta, Conosce tutti e tutti
conoscono l...magia di Cupra in camminata... 
Così è anche per altri podisti che non risiedono a Cupra e dintorni  (esempio Melania
anche lei risiede in Germania e di lei abbiamo immagini dei suoi viaggi in tanti angoli
nel mondo)  e non mancano di venire con noi, anche fosse una volta l'anno, quando
capitano qua...Per il resto del tempo rimangono informati dalla mia mail e dalla
visione del nostro sito, costantemente curato da Kurt   http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/
 Le altre foto fanno vedere la scultura del "Cristo delle Marche"  e il piano da dove si
vede il magnifico panorama  a perdita d'occhio fino al mare...
Passando all'invito  per il prossimo sabato...agosto se ne è andato, l'estate sta
finendo ma il 5 settembre sarà ancora caldo  
Non si andrà molto lontano, si partirà direttamente da Cupra  seguendo un itinerario
suggerito da Alberto e da Sauro , che porta  nel territorio di Apiro nelle località di
Sant'Isidoro  e di San Leopardo. Un itinerario conosciuto in tutti questi anni e sempre
suggestivo..

Nel salutarvi vi allego anche  una comunicazione del Sindaco di CupraMontana  sulla
locale gestione dei rifiuti...Lo so, è limitata a Cupra, tuttavia penso sia interessante 
l'organizzazione del servizio e l'informazione  al cittadino per favorirne la 
 partecipazione responsabile ..
e allora..... buona giornata a tutti
Elena  
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