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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 31 ottobre e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 30. Oktober 2020 um 03:50
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso la pioggia è scesa più abbondantemente del previsto ma  Isabelle ed altri pochi temerari, hanno fatto il loro percorso..
Isabelle ha scattato delle foto 

ed ha commentato, anche nella sua lingua frisone,
Ondanks het regenweer toch nog een mooie wandeling rond Cupramontana gemaakt. 
= Nonostante la pioggia, una bella passeggiata intorno Cupramontana
Il panorama da Cupra è comunque sempre bello!!  
E camminare è sempre camminare anche se il tempo sempre bello non è !!

A parte il giochino di parole, che si farà sabato??
certo  con il recente DPCM del 24 ottobre  (no assembramenti, sconsigliati spostamenti) , si comprende che non c'è gran margine di manovra per progettare chissà
quali itinerari...,E' logico che si ritorna ancora per un po'...alle camminate sparpagliate  dei mesi precedenti , ..nel senso che  ognuno da dove si trova e con chi
conosce si organizza nel proprio territorio...
Anche la scorsa settimana il Conero, El Cito e Canfaito  sono state mete  a portata di mano .e in piccoli gruppi.

In ogni caso sabato splenderà un bel sole, cerchiamo  di godercelo tutto .....si potrebbe percorrere ancora uno degli itinerari intorno Cupra  e vedere se 
 ci saranno le condizioni, per spingersi poco più oltre...
insomma ci si vedrà alle ore 8.00 sempre al campo boario di CupraMontana.  e con la ragionevole prudenza  che occorre usare,  si deciderà al momento  tra le
proposte dei presenti, 
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Di iniziative e di eventi non posso che notare  i rinvii e le sospensioni.. come ad esempio le attività dell'Università degli adulti della media Vallesina , appena
inaugurata il 18 ottobre e iniziata con grande partecipazione...,

allora per ora termino qui   augurando, nonostante tutto....

    Elena 
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