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Carissimi podisti e amici dei podisti
siamo in arancione!!  questa volta si potrà uscire al di là dell'ambito della propria abitazione , intorno al proprio
Comune ed oltre per un raggio di 30Km.. ma a debita distanza, senza assembramenti, per cui ognuno sceglierà il
proprio itinerario o magari accordarsi con pochi  ..insomma ancora camminate sparpagliate senza varcare più di tanto
il proprio territorio.... il tempo è benevolo e .. attendiamo maggiori   aperture per godercelo al meglio!!! 
. speranze speranze.. nel frattempo voliamo alto...guardando Cupramontana  in questo video inoltrato dall
ArcheoClub .
(Riprese di Matteo Cantiani)
https://www.facebook.com/archeocupra/videos/436243140807450 

Emozionante  vero?   inoltro anche l'invito  a  DOC Denominazione Origine Culturale la rassegna
online realizzata da sei Comuni della Vallesina in collaborazione con l'Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (
ATGTP)e la libreria Kindustria  .con  finalità di valorizzazione del territorio attraverso i suoi autori e le sue
espressioni e luoghi della cultura, a partire dalle biblioteche. 

tra  gli ultimi appuntamenti ricordiamo che il il Comune di
Cupramontana partecipa con un incontro on-line previsto per giovedì 15 aprile alle 21,00 in cui ci sarà la
presentazione del libro “La casa mangia parole” di Leonardo Luccone   in allegato metto la locandina dell'evento
che può essere visto in diretta sulla pagina Facebook dell'evento
 D.O.C .= Denominazione Origine Culturale o sul sito della Biblioteca la Fornace    https://www.
bibliotecalafornace.it/doc/ dove possono essere viste anche le repliche dei precedenti incontri

Ora vi lascio  mettendo in allegato anche  alcune news che ho tratto dalle segnalazioni su lavoro e Formazione da
parte del  Punto Informa Giovani presso la Biblioteca Comunale di CupraMontana  pubblicate anche sulla Pagina
Facebook dell'Assessorato alle Politiche Giovanili

Augurando a tutti Buon fine settimana ...
ciao ciao Elena  
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