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An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti ed amici dei podisti
sabato scorso,  passando dalla zona rossa alla arancione, si è potuto camminare fuori dal raggio di casa propria. Ci
si è spinti  nei dintorni  incontrandosi informalmente anche in più persone.... così Livio e pochi altri si sono diretti 
verso Apiro alle Cerretine mentre il Trio Isabelle, Alma e Sirkka verso via Etrusca ... Non sono mancate le foto sia ai
panorami che a dettagli strada facendo...... 
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dai lontani bellissimi Sibillini innevati... alla ridente prospera campagna locale...ai prati colmi di..pratoline e..
 i pochi camminatori tra loro "sparpagliati" ma in un territorio  Natura da ammirare e salvaguardare.... 
Tutte le foto di Settimio e di Isabelle sono sul sito di Cupra in camminata  , il sito curato da Kurt   
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
Intanto Melania ci manda affettuosi saluti dalla sua Baviera, anch'essa con un panorama ammirevole,  e dove
cammina sì.. ma vola  anche con gli sci... 

Anche per sabato prossimo , nonostante il meteo indichi cielo nuvoloso, si prevedono altre camminate "sparpagliate"
in dintorni conosciuti ma sempre belli, magari , per chi è di Cupra, verso Maiolati .... 

Ci salutiamo come di consueto  sperando di ritornare ad avere sempre meno vincoli ma con l'idea di non star fermi
nemmeno ora ...
Allego anche un aggiornamento del il comunicato dei nostri medici del territorio cuprense  (si stanno veramente
dando da fare per ottimizzare le vaccinazioni e per creare un punto di vaccinazione qui a Cupra, con l'aiuto della
Croce Verde e  della Protezione Civile locale...) 
Allego inoltre alcuni avvisi in scadenza emanati nei giorni scorsi dal Punto IG della biblioteca di Cupramontana che
potrebbero interessare i nostri giovani ...
Infine.....BUONA GIORNATA A TUTTI
elena .........
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