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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 30 luglio e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 29. Juli 2022 um 09:43
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
la camminata di sabato scorso ..sempre soleggiata ma anche con fresca ombra soprattutto nella sosta...

dove il ristoro è anche per i piccoli amici a 4 zampe!!

per il prossimo  sabato Livio, sostenendo convintamente che quando è caldo occorre andare in alto, ripropone di tornare di nuovo in vetta al San
Vicino, magari passando per un altro sentiero... in ogni caso sarà un caldo meno torrido dei precedenti ....

Intanto a Cupra......
La Bella estate a Cupra Montana continua ancora  
Metto l'intero cartellone in allegato ma di imminente in programma  tanti eventi....

VENERDì 29 LUGLIO 
dalle ore 9:00 inizio torneo U12  ",Memorial Giordano e Daniele" stadio baseball “Fabio Bartolucci” 
dopo la presentazione di ieri sera con tanto di fuochi d'artificio 
ore 18.00 Sala del Torchio MIG Musei in Grotta -  Proiezione in prima nazionale del film ROUTE 4 - A DREADFUL JOURNEY
Evento curato dall'Associazione GAS Cupra e accompagnato dalla testimonianza di Marie Moller infermiera volontaria sulla nave SeaEye
I particolari del filmato, da non perdere, sono in allegato)
ore 21:30 il Corpo Bandistico Don Niccolò Bonanni di Cupramontana presenta “NOTE D’ESTATE … VIAGGIO NELLA MUSICA LEGGERA”,
Piazza IV Novembre   Dirige il Maestro Giovanni Pellegrini 

SABATO 30 LUGLIO 
continua il torneo e Dj set, stadio baseball “Fabio Bartolucci” 
ore 21:30 Piazza Cavour  XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE GRUPPI FOLCLORISTICI organizzato da Gruppo Folcloristico Massaccio, 
si esibirà anche il gruppo proveniente dal Benin 

DOMENICA 31 
ore 17:30 , stadio baseball “Fabio Bartolucci”partita vecchie glorie e premiazione torneo U12- 
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tra i tanti eventi nei dintorni   fuori Cupra  non può essere ignorato 
la 37a  edizione del MONSANO FESTIVAL con l'incomparabile Gastone Petrucci 
 l'intero programma dal 31 luglio al 18 agosto è in allegato

Ed è ora di salutarvi augurando a tutti BUONA GIORNATA
Elena
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