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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata SABATO 5 GENNAIO e... buon anno !!! 

GREGORI Elena <gregori.elena@alice.it> 4. Januar 2019 um 04:10
An: gregori.elena@alice.it

Carissimi podisti e amici dei podisti  

sabato scorso non potevamo chiudere meglio l'anno 2018 di Cupra in se non a Castiglioni di Arcevia

 

.

e non tanto per il tradizionale giro nell'antico borgo a visitare i presepi ,    quanto per incontrarci con i nostri carissimi KURT ed ERIKA a
casa loro e fare un brindisi insieme .!!!  
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inoltre c'era un  bel sole ed una bellissima comitiva  arricchita dalla presenza di nuovi "podisti"  
ai quali naturalmente è rivolto il nostro più cordiale benvenuto!!! 

Per chi vuole vedere tutte le foto della camminata scattate da  Isabelle  può ammirarle direttamente sul sito di   Cupra in camminata  sito
curato proprio da Kurt ed ecco il perchè ha questo indirizzo

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php?lang=nl

Di altre foto ..qui ci sono alcune delle mie  mentre quelle di Settimio sono sulla sua pagina FB (non sono riuscita a inviarle a kurt ...)  

Bene! è tardi e passo a segnalare alcune iniziative ....  

:-)6 gennaio- Chiesa San Salvatore di Poggio Cupro - ore 17.00 
Concerto del Gruppo polifonico "David Brunori" di Maiolati S.:-) 
:-)6 gennaio -a CupraMontana . Corso Leopardi dalle 18.00 in poi 
presso la Casa della Befana  Cioccolata calda , vin brulè e dolciumi per grandi e piccini 

di seguito alcune iniziative che  riguardano Cuprensi ma si svolgono a Jesi.

:-).sabato 5 gennaio c/oPalazzo Bisaccioni  a Jesi ore 17.00 
inaugurazione mostra "I COLORI DI SCORCELLETTI"  
curata dal Fondo Don Maurizio Fileni 
La mostra rimarrà aperta tutti i sabati e le domeniche fino al 20 gennaio 
 
:-)sabato 5 gennaio c/o Teatro Cocuje  Via Esino Jesi  ore 21,30 
spettacolo teatrale SEI QUANTO DI PEGGIO MI SIA MAI CAPITATO   
con la regia di Milena Gregori!! (locandina in allegato) 

 

Ora è proprio tardi e vi saluto augurando ancora una volta BUON ANNO

Elena 
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