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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 14 maggio e...... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 12. Mai 2022 um 14:08
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso, come previsto  il maltempo ha fatto la sua parte  ma... Cupra in camminata non si è di certo arresa e pochi irriducibili hanno fatto il
loro giro arrivando fino a Maiolati dove Alma ha immortalato il gruppetto all'ingresso del parco Colle Celeste

"pochi ma boni" dice  Alma... immancabili Alberto e Livio che già indica il prossimo itinerario,
questa volta scelto in  previsione di un bel sabato soleggiato!
Destinazione ...Monte della Cipollara e Livio ne dà già il tracciato GPS 
Certo,  un itinerario già fatto più volte ma ogni volta con rinnovata soddisfazione!

Di nuovo per il fine settimana a Cupramontana ci sono diverse occasioni..

proprio per venerdì 13 maggio  ore 21.00 al Teatro Concordia
Concerto zero “LE BOLLICINE” - VASCO ROSSI TRIBUTE,
 ingresso GRATUITO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni e prenotazioni 3347454376.(locandina in allegato) 

per Lunedì 16 maggio  ore re 17,00 la Biblioteca Comunale di Cupra Montana , 
nell'ambito delle iniziative per i 150 anni dalla sua fondazione, 
si sposta  presso i giardini del M.I.G. (Musei In Grotta) per la presentazione del libro 
"TUTU'" di Cristiano Della Bella e Alessandra Montali 
 e per la Premiazione dei migliori lettori della Biblioteca Comunale.
Un incontro piacevolissimo per grandi e piccini con un personaggio creato dal poliedrico Cristiano 
 e animato dalle letture tratte dal libro da parte di Erika Morici .  

Si consiglia ai bambini di portare un cuscino o una coperta per sedersi sul prato
In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà sempre al M.I.G., dentro la Sala del Torchio.

A proposito di Biblioteca e del suo Punto Informagiovani ci sono molte notizie interessanti sulla formazione ed il lavoro 
per giovani e non solo... da visitare la pagina , https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana

si informa inoltre che prosegue l'iniziativa del comitato "Cupramontana per l'Ucraina" organizzando una raccolta mirata di generi 
alimentari. 
Il materiale potrà essere consegnato presso la sede della protezione civile ogni martedì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30.
Per evitare ogni tipo di spreco, il materiale raccolto sarà solo quello indicato nel volantino allegato 
eventuali surplus verranno invece destinati alle altre famiglie bisognose di Cupra.

Augurando di cogliere al meglio questa primavera e in attesa di notizie di pace ....
buona giornata a tutti
Elena 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana
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