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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 15 maggio e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 14. Mai 2021 um 15:22
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso  chi si è ritrovato al punto d'incontro di Cupra in camminata, pur con tempo incerto , ha condiviso il
percorso  che li ha condotti in cima al San Vicino così come si era Ipotizzato..... Il fascino della nebbia iniziale che poi
si dirada....fino alla soddisfazione di raggiungere la cima e tanti, tanti fiori lungo il cammino ... ecco alcune foto da
parte di Isabelle  ... l'intera sequenza è sul nostro sito curato da Kurt                         http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

Chissà altri podisti dove si sono diretti.... intanto    Melania,  che abita in Baviera,  invia tanti saluti a tutti noi e le foto
della sua camminata al lago   Alpsee...
dove ha fatto merenda sul prato e ammirato i bei fiori intorno ma anche la vista delle montagne in territorio
svizzero......... 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Ciao Melania anche lil tuo territorio in Baviera è molto bello ... com'è bella la natura soprattutto in questo periodo .....
Sabato prossimo (condizioni del terreno non troppo bagnato dalla pioggia)  sarà occasione per godere una bella 
 immersione nella natura a Vallacera in territorio fabrianese partendo da Sant'Elia..... 

Ora vi saluto lasciandovi una bella pagina da leggere... sul "Quartiere educante" un progetto del Centro culturale
San Lorenzo di Recanati
l'articolo di Vincenzo Varagona  è in allegato Metto qui l sito del Centro per conoscere meglio le molteplici
attività....   
http://www.centrofontisanlorenzo.it/
Quella del "Quartiere educante"  è un'esperienza da tenere in considerazione , da condividere e diffondere per la
crescita di una "comunità educante"... ce n'è veramente bisogno soprattutto in questo periodo critico di ritorno in
una realtà segnata dagli esiti di una pandemia....... Il percorso formativo proposto dal progetto (l' ho seguito con
molto interesse.. ricordate? l'avevo segnalato qui a febbraio)  ha riportato esperienze concrete,  offerto spunti di
riflessione  operativi  e ,  soprattutto per il prosieguo che avrà, ... .. una certa "carica" ....per poter intraprendere
azioni positive anche dalle nostre parti........

Intanto segnalo pure l'attività della Biblioteca di CupraMontana riguardo ai laboratori teatrali on line  per
bambini e famiglie . Locandina in allegato ma le informazioni potete averle anche da Michele Bomprezzi,
l'operatore della nostra Biblioteca e IG.
Concludo con l'aggiornamento curato dal Dr Freddo sulle VACCINAZIONI sul nostro territorio da parte
dell'Associazione dei medici di Famiglia per gli utenti di Cupramontana, Apiro San Paolo e Staffolo Anche ieri nel
punto vaccinale di Cupra sono state somministrate  150 prime vaccinazioni.. il programma procede grazie alla loro
operatività coadiuvata dai volontari della Croce verde e della Protezione Civile...Il file con tutte le informazioni più
recenti è in allegato...

E allora sempre con maggiori speranze   AUGURO buona giornata a tutti....
ELENA  

http://www.centrofontisanlorenzo.it/
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