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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sparpagliata 12 dicembre e... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 11. Dezember 2020 um 09:33
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
tra le diverse camminate "sparpagliate" .  la prima ad essere nominata è quella che parte da Cupra, dal solito punto di incontro  e alla solita ora (sempre alle 8.00), ., quella
dove "chi c'è  c'è   e   si va!" 
Questa volta a formare il piccolo gruppo  Cupra in camminata  sono in 6  (5 qui nella foto, + il fotografo ) concordando di camminare nelle campagne cuprensi dalla parte Via
Salerna, una via molto ripida, da fare in discesa per poi rientrare a Cupra per sentieri più agevoli. Scendendo in basso il San Vicino  è seminascosto  ma sulla sua cima    si
nota la prima neve della stagione....Altre foto sono veramente  suggestive e colgono al volo anche il particolare,  come i due uccellini..

 Un altro piccolo gruppo (Isabelle, Alma e Sirkka)  si  è incamminato  ugualmente  per via Salerna  ma in un orario diverso, un po' più tardi...Già il bel sole che splendeva
generoso, aveva   ridotto la neve in cima al san Vicino... qui ripreso in partenza prima di scendere in basso entro la valle......



11.12.2020 Gmail - camminata sparpagliata 12 dicembre e...

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1685770076225753776&simpl=msg-f%3A1685770076225753776 2/4

  

   anche qui le cose da fotografare non mancavano -compreso il particolare del bel micio in un casolare
l'intera serie di foto scatate da Settimio e da Isabelle sono da vedere sul sito di Cupra in camminata curato da Kurt , all'indirizzo http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
Buona camminata per   sabato  prossimo!!!  il tempo migliorerà  e sarà ottimale per camminare e catturare altre immagini del nostro territorio 

Ora vi saluto comunicando che  ........Si riaprono le biblioteche ...! certo, sempre con le dovute accortezze.
           

La Biblioteca di Cupramontana  fa sapere che riaprirà i servizi di pres�to, consultazione, u�lizzo sala le�ura con mezzi propri (pc e tablet), servizio informagiovani, su
prenotazione e nel rispetto delle norme anticovid. 
Per prenotazioni, contattare la Biblioteca Comunale:tel. 0731 786855 
Tra l'altro sono arrivati nuovi libri sia per grandi che per i piccini. .....Tutte le informazioni in dettaglio sono in allegato .       

Altro avviso del Comune è la possibilità di richiedere Buoni Spesa da parte dei nuclei familiari residenti a Cupra , in difficoltà per il CV-19 o in difficoltà economiche. La
locandina è in allegato , ed è da diffondere magari notando, con discrezione chi ne può aver effettivo bisogno. Scadenza 14 dicembre..il regolamento completo è sul sito 
  http://www.comune.cupramontana.an.it/           

Segnalo ancora positivamente  l'attività dei Medici di famiglia di CupraMontana , organizzati in associazione ed attivi per migliorare il loro rapporto con la popolazione .
Avvisi importanti li ho raccolti in allegato.          

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
http://www.comune.cupramontana.an.it/
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Infine.... Girando FB ho fatto caso alle tradizioni ..con piacere ho visto che , nonostante tutto, si è rinnovata l'usanza di accendere  i fuochi della "venuta", nella notte tra
il 9 ed 10  dicembre ......La tradizione vuole che si accenda un grosso fuoco per scaldare ed illuminare il cammino agli angeli che in quella notte trasportavano in 
volo  la casa di Maria dalla Palestina fino a Loreto.
A proposito di tradizioni....di presepi poi se ne vedono di belli ed originali, fatti con ogni materiale ed in tutti i modi .
Tra i presepi cuprensi il più simpatico e aderente per questo attuale periodo.. è quello di Giacomo Mogliani  

soprattutto per il suo commento.... 
Presepe su due livelli onde evitare assembramenti di persone e pastori ben distanziati, 
per quanto riguarda i re magi dobbiamo dircelo..non cè spazio, i doni verranno spediti tramite corriere GLS!   
e bravo Giacomo,,,!!!

BUONA GIORNATA a tutti  !! Elena  

4 Anhänge
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