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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 26 giugno e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 25. Juni 2021 um 03:44
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
l'estate è arrivata e si fa sentire.... 

       e..va bene così !!       
passiamo subito alla camminata del prossimo sabato.....ora siamo tutti in ZONA BIANCA..per cui si può andare in
ogni luogo e ci si può di nuovo rivedere volutamente (e non per caso )  in un punto di ritrovo comune e percorrere un
itinerario condiviso  ..naturalmente senza assembramenti e con mascherina a portata di mano  
purtroppo qualunque sia il colore della zona  per i viaggi in auto non cambia assolutamente nulla per cui, a meno che
non si tratti di conviventi, ..al massimo si va in 3 per auto, come sempre!    Speriamo allora che al più presto anche
questa restrizione non abbia più motivo di esistere , una volta sparita la minaccia del Covid....
 Dunque  per sabato prossimo Livio suggerisce di raggiungere Poggio San Romualdo ,frazione di Fabriano
conosciuta anche come Porcarella, partendo da Castelletta, altra frazione  fabrianese ... L'invito è in allegato, ma
anche sul sito di Cupra in Camminata, curato da Kurt      http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

Ma ora altri avvisi da inoltrare...
primo quello dei medici di base che operano nel Centro Vaccinazione di Cupra che, nell'aggiornamento in allegato
curato dal Dr Freddo,   fanno sapere che continuano regolarmente le vaccinazioni ed i richiami per i loro pazienti,
sollecitando  coloro che non l'hanno ancora fatto, a  prenotarsi presso la Croce Verde . 

                                                     
tra l'altro ora c'è la possibilità di  avere la certificazione verde per poter viaggiare e muoversi in sicurezza,A chi, a
quali condizioni ed in quali modi poter ricevere tale certificazione è chiaramente scritto in allegato...... 

La Biblioteca Comunale di CupraMontana  ha diverse cose da comunicare 

Prosegue il programma già annunciato di letture per bambini , ogni giovedì di giugno e luglio "TI LEGGO UNA
STORIA" ma  con una variazione di  orario  ora dalle 18.00 alle 19.00, visto il caldo di questo periodo...           
       (il depliant aggiornato è in allegato)
E prevista per venerdì 2 luglio , ore 21,15 presso il Chiostro di San Lorenzo , una Lezione partecipativa di TAI
CHI  i posti sono limitati Di cosa si tratta e come prenotare è tutto in allegato
E' prorogato il termine di presentazione delle domande al 14 luglio per la partecipazione al bando pubblico per
progetti di  servizio civile regionale 2021  da parte dei giovani  (decreto regionale in allegato)...

Ora non resta che augurarvi BUONA GIORNATA
Elena
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