
14.10.22, 11:49 Gmail - Camminata 15 ottobre e...

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1746649085000895965&simpl=msg-f%3A174664… 1/3

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 15 ottobre e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 14. Oktober 2022 um 09:59
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti..
della camminata di sabato scorso...Thomas e Raff  ci mandano le loro foto . Ne metto solo alcune indicando la serie completa sul  sito,  curato da
Kurt,   di Cupra in camminata ,t   http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Veramente un bel gruppo!  
Notizia che ogni podista e amico dei podisti  si attende   è quella della data dell'incontro annuale conviviale
di Cupra in camminata dove poter stare insieme e ripercorrere le camminate di un intero anno attraverso le immagini
scattate dagli stessi podisti ,nell'arco dell'anno  assemblate  dal nostro RIK .

Livio  ci ha annunciato  che questa volta l'incontro si farà  presso l'Agriturismo Colleverde
 di Apiro, nei pressi del lago di Castriccioni  Venerdì 28 ottobre  
Sempre Livio e collaboratori stanno concordando un menù  base ma, in ogni caso, saranno sempre piatti della  buona cucina
tradizionale marchigiana 
Nel frattempo si stanno già raccogliendo le prenotazioni da far pervenire- possibilmente entri il 21 ottobre-  scrivendo sul
gruppo WhatsApp o rispondendo a questa mia mail  o telefonando direttamente a LIVIO.

Sabato 15 ottobre comunque si avrà occasione di vedersi al mattino alla camminata verso Precicchie e la sera ..... 
all'evento che vede protagonista la nostra Anne Mie ......
Movimento e cambiamento - disegni e dipinti di Anne-Mie Devolder con un docufilm di Roy Bijhouwer 

inaugurazione alle 18.00 15 ottobre  Teatro Mestica- Apiro, MC
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metto il volantino della mostra anche in allegato... A presto Anne-Mie!!

Ora vi saluto  pensando anche alla squadra del Cuprabaseball under 18 è già in  Spagna al torneo di Viladecans. 
In bocca al lupo ragazzi !! ..e buona giornata a tutti  
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