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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 14 gennaio e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 13. Januar 2023 um 03:15
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
Buon anno con questa alba del primo giorno del 2023  che Rik ha colto e ci ha restituito con tanti auguri 

Nella la prima camminata del 2023 la nebbiolina dava un tocco romantico e affascinante alla campagna nei dintorni di Monte
Roberto ...
la nebbia  poi si è diradata avvicinandosi al paese 
ecco alcune foto di Thomas e di Alma tratte dal sito di Cupra in camminata   curato da Kurt ed Erika 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/               

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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anche ad anno nuovo si cammina e si è in buona compagnia..., anche se c'è tristezza per la scomparsa di Rossana ....Per chi l'ha conosciuta non è
difficile pensare che sarà con noi  nelle camminate... così come nella prossima.. bella e panoramica, intorno al lago di Castriccioni
l'invito alla camminata è in allegato   insieme alle locandine degli eventi del mese di gennaio  dopo quelli numerosi delle festività natalizie.....
un po' di pausa poi ci si ritrova nella seconda metà del mese 
con una gara culinaria MA (r) CHE CHEF  per sabato 21 a Ripe di Ancona dove la PRO CUPRA di Cupra Montana partecipa alla
Finalissima dopo il trionfo di dicembre
c'è da prenotarsi per la cena e le indicazioni è nella locandina  allegata.
nessuna locandina specifica ancora in giroma già si sa che domenica 22  a Cupra nei magazzini dell'Abbondanza c'è, come ogni
anno, la tradizionale  pista del Maiale 
Metto anche la locandina della stagione teatrale 1 al Teatro Concordia per  l'evento del 29 gennaio ma anche  per ricordare  gli
spettacoli seguenti ..

ora saluto tutti augurando ancora un sereno e generoso 2023 
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