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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 25 febbraio e.....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 24. Februar 2023 um 03:18
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
della bella camminata di sabato scorso a Vallelunga  nel territorio di Apiro  e verso il lago di Castriccioni, la prima foto
è giunta da Raff  con i podisti partecipanti e il profilo delle montagne come sfondo. Tante altre foto sono arrivate
successivamente  da MariaVittoria, Alma, Thomas e anche Mauro..una più bella dell'altra ... metto qui un assaggio ....
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potete vedere il resto delle foto sul sito di Cupra in camminata curato da Kurt http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/
mentre quelle di Mauro sono a questo indirizzo  
https://photos.google.com/album/AF1QipNYaf9VL3F52DokZXu9WVL_fa7Z-UYW6zTQek9X

non posso però   farvi mancare altre foto di altri podisti che mandano i loro saluti dall'estero  

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://photos.google.com/album/AF1QipNYaf9VL3F52DokZXu9WVL_fa7Z-UYW6zTQek9X


24.02.23, 10:41 Gmail - Camminata 25 febbraio e.....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1758677069833596875&simpl=msg-f%3A175867… 3/5

    

  ecco Otto al Carnevale di Colonia  mentre Isabelle e Erik  sono ancora in viaggio in Spagna 

Sabato prossimo il tempo non sarà così bello, perciò  si deciderà con i presenti al consueto
appuntamento alle 8.00 al Campo boario 
Ed ora ai saluti avrete di che leggere avisi e locandine di alcuni eventi 

A Cupra 
Venerdì 24 febbraio, presso la Casa delle Associazioni alle 21.00 "Dialoghi intorno al caffè"  con
Massimo Mogiatti della cooperativa Shadhilly  un interessante incontro su questo prodotto  di consumo
quotidiano e sulla sua produzione, L'evento  è organizzato  dal  GAS (Gruppo d'Acquisto Solidale)
di Cupra Montana  

Sabato 25, Teatro Concordia, ore 21,15  ci sarà un interessante incontro con il Prof Enrico
Galliano su "ADOLESCENTI: siamo davvero dalla loro parte?"  L'ingresso è gratuito ma per 
partecipare all'evento, organizzato da Medicina per Me  e dal Comune di Cupramontana, occorre
prenotarsi presso la Biblioteca comunale negli orari indicati nella locandina allegata  

Domenica 26 in aula Consiliare del Comune di Cupra ore 17.30 Un incontro di Presentazione di
un restauro di un antico libro di medicina , una delle 434 "cinquecentine" che insieme ai preziosi 80
incunaboli costituiscono il Fondo antico della Biblioteca di CupraMontana Sarà emozionante sentire
dalla stessa restauratrice, Stella Mimmotti, le operazioni di recupero di questo antico libro. Sarà
presente per l'ArcheoClub  cuprense Marco Ferrazzani  

A Jesi- Palazzo Bisaccioni ore  17.00  proprio Marco Ferrazzani insieme a Giorgio Belardinelli , presidente
dell'ArcheoClub di CupraMontana  cureranno  il primo di  4 incontri previsti nella Rassegna "Viaggio nella nostra
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Storia- Jesi e la Vallesina nei secoli"    Come riportato nel volantino allegato, parleranno dei Cuprenses montani  -
alla scoperta  della Cupra romana

Sempre a Jesi una fiera particolare "librI Ncittà" 2023 parole di pace"   della durata dal primo all'11 marzo con tante
iniziative in programma organizzate  dalle Scuoe Superiori di Jesi in collaborazione  con le biblioteche e le librerie
cittadine  

Altreinformazioni 
AJesi ,come già ricordato da Valeria lo IOM (Istituto Oncologico Marchigiano)   organizza un corso  di
formazione per diventare volontari  che avrà inizio il 1 marzo e proseguirà nei giorni e negli orari
indicati nella locandina allegata

infine ad Ancona, ad  un anno dall'invasione russa della #Ucraina   Manifestazione regionale per la pace Sabato
25 Febbraio dalle ore 15,30 in Ancona, con corteo da Piazza del Plebiscito (Piazza del Papa) a Piazza Cavour.
Previste iniziative in oltre 80 città italiane e oltre 50 città europee  #EuropeForPeace 
che si uniscano tante voci  da Assisi e da altri luoghi  + la risoluzione dell'ONU  per  una  duratura  pace, 

 
E a questo spassionato appello
unisco   un sincero augurio di una buona giornata a tutti
Elena  
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