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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata (un po' più libera) di sabato 8 maggio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 7. Mai 2021 um 12:28
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso 1 maggio  per chi si è ritrovato alle 8.00 al solito punto di incontro di Cupra in Camminata , l'itinerario si
è indirizzato  in località Cerretine. già fatto anche altre volte ma sempre piacevole da fare , questa volta con Laura,
tornata da Roma o con nuovi podisti , come Luca... E poi è sempre bello percorrere i sentieri della nostra campagna 
specialmente in questa stagione.... lo testimoniano le foto di Isabelle e di Settimio...
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...camminare su prati di margherite, papaveri e altre infiorescenze , incontrare  la gentilezza di un abitante  della
minuscola contrada che ci permette di visitare la piccola chiesetta di San Giuseppe,  ritrovarsi con altri podisti per un
comune percorso e  godere con tutti e 5 sensi quel che offre la natura... 
.....è questo il bello di Cupra in camminata  
ed è bello pensare anche al prossimo sabato e , sempre più liberi (si spera) altri sabati ancora...., dunque per il
prossimo sabato, tempo ed altre condizioni di autonomia auto,  si è pensato di spingersi fuori Cupra ed arrivare al
San Vicino...in ogni caso il ritrovo di Cupra in camminata è ormai noto ...
Prima di salutarci riporto qui i saluti di Erika e Kurt
Erika -1°maggio2021Tanti saluti a Voi camminatore/i. Sicuramente fate una bella camminata. Pensero' a Voi.  Siamo in
Germania, a Bad Wörishofen, fino alla fine di giugno.  Facciamo delle visite dai dottori e visitiamo i nostri
parenti.Ciao  kurt ed Erika 

Ora vi saluto anche io dopo aver riportato in allegato alcune informazioni  che potrebbero interessarvi
- la news dei nostri medici di base e Associazioni che collaborano per il piano vaccini qui a Cupra... Grazie ..si sta
facendo un bel lavoro  
- un bel lavoro anche presso la nostra Biblioteca che annuncia la possibilità di due laboratori gratuiti online su libri e
lettura per questo week end
- infine le news  della Biblioteca la Fornace di Moie che offre una molteplicità di eventi e di servizi nel mese di maggio
Chiudo pensando a tutte le mamme del mondo...sono tutte belle!! comprese le mamme delle mamme  e dei babbi (le
nonne!!)  per l'occasione .....

 I volontari dell' AIRC di Cupra  vi aspettano sotto il Loggiato Comunale nei
giorni di sabato 8 e domenica 9 maggio. 

BUONA GIORNATA A TUTTI VOI     
ELENA
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