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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata Sabato 8 ottobre e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 7. Oktober 2022 um 11:00
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti..

 Gruppo non numeroso quello di sabato scorso ma pur sempre affiatato ed accogliente verso chi, come Joana, ritornata dalla
Germania per qualche giorno a  Cupra,  non  dimentica Cupra in camminata ed il consueto  giro del sabato mattina  cui
partecipare  
 Il gruppo ben accoglie  anche a nuove presenze come  Federica : benvenuta  a Cupra in camminata !! 

ed ecco le foto di Thomas del panorama da Forchiusa e una foto di gruppo scattata anche da Joana

sul sito di Cupra in camminata , curato da Kurt   http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
sapete già che potete trovare altre foto così' pure gli itinerari già fatti e questo stesso messaggio con l'invito per quello da fare  
come indicato in allegato,...il prossimo sabato si andrà verso Cingoli addentrandosi nel bosco  Montenero

 Intanto aggiungo immagini inviate da  altri podisti, affezionati a Cupra in camminata , che  ci inviano notizie di loro percorsi...
Isabelle ed Herik sono partiti per l'Olanda ma hanno fatto una sosta in Svizzera ed una camminata con sullo sfondo i monti che
"sorridono ad Heidi" 
ma anche in mezzo a bei filari simili ai nostri vigneti..... 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Melania, che abita a Monaco , invece ci saluta dalla sua prima camminata d'autunno in Baviera 

 dove sui monti (qui si vede la Alpspitze e la Zugspitze)
.è già caduta la prima neve
E che dire dell'itinerario percorso fatto da Otto e del suo compagno di viaggio in bicicletta  da Colonia a Cupra 

   
.eccolo là il 15 settembre  e......                  a Cupra il 27 settembre, .. giusto in tempo per la Sagra dell'Uva!

Ora vi saluto evidenziando  un percorso,  questa volta di altro genere, fatto dalla nostra Bianca e segnato dal successo della mostra dei suoi
acquerelli allestita durante la Sagra. 
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e brava Bianca! Un percorso di passione e di studio  che per un po'  di tempo non conoscevamo  ma ora in evidenza....
per questo ricordo che la durata della mostra alla sala del Torrione, è prolungata: rimarrà aperta nei prossimi due fine ed inizio settimana, 
Sabato e domenica dalle 17.00 alle 19.30 e lunedì dalle 10.00 alle 12.00.
Sensibilità e talento femminile da notare anche in un'altra amica podista ...Anne Mie ..Una sua mostra verrà inaugurata ad Apiro il 15 
ottobre ..l'invito è in allegato 

In allegato metto diverse locandine per far conoscere  alcune attività ed iniziative rivolte ai giovanissimi 
come corsi di Teatro, Canto  e (novità) di Yoga per bambini   nonché  l'OPEN DAY della banda musicale Bonanni domenica 9 ottobre dalle
16.30 alle 20
Ancora un'immagine per  segnalare la partecipazione dei nostri ragazzi della squadra del CupraBaseball under 18  al Catalunya Baseball
Cup! 
scusate se è poco......!!!!

Forza ragazzi ! Forza donne! forza podisti! Forza Banda !!  Forza tutti! 
Anche se il mondo è pieno di difficoltà e sempre più complicato  ...ognuno metta la propria energia costruttiva ...
Ciao e buona giornata a tutti 
Elena.
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