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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 13 novembre e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 12. November 2021 um 12:46
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
abato scorso il tempo non era certo invitante ma non è mancato il piacere di camminare ... Mauro ha scattato delle
bellissime foto e ne ha fatto un mini-album che potete amirare sul sito di Cuprain camminata      http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/
qui metto la copertina e qualche invitante immagine...

.

..ed ecco il gruppetto..nella seconda foto c'è Mauro e scatta.MariaGrazia!!

Che dire per sabato prossimo??  Come è frequente che accada in questo periodo.., ci si vede al solito punto di ritrovo
e....poi si va!..
E' certo comunque che non si resta mai delusi....

Qualcosa di più preciso invece posso dirvelo inoltrando alcuni avvisi che mi sembra possano interessare, almeno qui
a Cupra...

domenica 14 novembre Ore 15,30 commemorazione per il bicentenario della morte di Don Niccolò
Bonanni. 
ritrovo bande a Cupramontana in Piazza IV Novembre.     (La locandina è in allegato -In caso di maltempo
l'evento si terrà presso il Teatro Concordia in Viale della Vittoria)

domenica 14 novembre Ore 21.00   Accademia Erard  concerto  c/o   Chiesa Santa Caterina..
Nicolò Paganini e Luigi Boccherini :  l'era napoleonica e la chitarra  alla corte del Principe..

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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nella locandina in allegato  i nomi dei prestigiosi  solisti ed altre informazioni
per biglietti e prenotazioni 339 4995031 o 393 0328122

aggiungo poi notizie sicuramente utili 
dalla Biblioteca di Cupramontana che sta diventando sempre più un punto di riferimento importante ...
anche come punto IG- 
e dai medici di famiglia del territorio a proposito di situazione sanitaria...aggiornamentoDr Fredfdo..
trovate tutto in allegato  ...buona lettura e...
buona giornata
Elena
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