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An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, KURT LUKS <kurt.luks@googlemail.com>, Settimio Bonci
<settimio.bonci@gmail.com>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sono alle prese con problemi e pastrocchi con il mio computer di riserva ,(visto che quello principale ancora è fuori
uso), ma sono testarda e caparbia per cui riprovo a rinviare il messaggio che avevo già compilato e spedito qualche
ora fa ma di cui  al momento non ho nessuna traccia,come se non fosse mai esistito.... 
                                                     dunque ...
sabato scorso, nonostante la preannunciata pioggia , alcuni podisti di Cupra in camminata non si sono lasciati
scoraggiare e si sono aggirati amenamente nei dintorni di Cupra.. ed hanno avuto un reporter d'eccezione,
nientemeno che RAFF 
Poche le foto ma essenziali, per mostrare il gruppo in camminata e Valeria e gli altri a continuare a ripulire i sentieri
dai rifiuti che venivano avvistati camminando..
.Grazie Raff per le immagini....tu sei dietro l'obiettivo  ma io ti aggiungo prelevandoti da un'altra recente foto  

in fondo non ha piovuto così tanto e camminare insieme è sempre bello..

Sabato prossimo il tempo sarà senza dubbio migliore e allora ..perchè non andare al mare?!?
Al mare sì, ma .quello di Mergo: un'area ben messa e attrezzata lungo il fiume Esino accanto ad una pista
ciclabile....
Un percorso in piano, facile ma ugualmente suggestivo.....(per fortuna questo invito, che metto di nuovo in
allegato, lo avevo già inviato a Kurt e da stamattina era a disposizione sul sito      http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/  ) 

ed ora nel salutare cerco di recuperare alcuni avvisi che avevo messo nel messaggio misteriosamente
scomparso ma che tengo a farvi avere anche se in ritardo e più sinteticamente.....

a Cupramontana, al Teatro Concordia alle ore 16  Oltre  i propri ostacoli
incontro con Daniele Cassioli , campione paralimpico di sci nautico, detentore di numerosi primati ed autore del libro
"Contro vento"
occorre avere il biglietto di ingresso gratuito da richiedere  al 333 5717211 da ritirare in Parrocchia e all'entrata del
Teatro per i posti disponibili rimanenti.
 
da seguire anche la rassegna LA MARCA HARMONICA, festival itinerante di musica antica , a cura dell'Accademia
Erard

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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in allegato il programma completo qui di seguito l'appuntamento per il 21 ottobre con l'orchestra del Conservatorio di
Pesaro

avevo scritto ben benino altre iniziative, per ora metto solo le locandine in allegato riguardanti
il Concerto d'organo a Serra  San Quirico per domenica 17 alle 17,15 nella Chiesa di Santa Lucia 
 e l'orario delle lezioni di Ottobre e Novembre dell'appena iniziato Anno Accademico 2021-22 dell'Università degli
adulti della Media Vallesina con sede a Moie di Maiolati.tenendo presente che stanno partendo altri corsi e
laboratori come quello di TAI CHI e le escursioni nella Natura come quella di domenica 17 al Monte Cucco
Per informazioni la Segreteria dell'Università  Lunedì e martedì dalle 16,00 alle 18,30 Tel 0731 7012309 o cel.re 371
4530793
Sito web  www.univallesina.org

Saluto tutti augurando buona giornata e sereno fine settimana
ciao ELENA 

7 Anhänge

DanieleCassioli16ott21_n.jpg 
366K

LaMarcaArmonica-FESTIVAL2_n.jpg 
89K

2021-10-Pass16ottobreMergo 1.doc 
147K

SerraSanQuirico2Man.pdf 
1204K

OTTOBRE 2021.docx 
18K

Monte Cucco Locandina domenica 17 ottobre 2021.docx 
1125K

NOVEMBRE 2021.docx 

http://cel.re/
http://www.univallesina.org/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17c84a9864ef9726&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_kusiywjr6&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17c84a9864ef9726&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_kusiz5zs7&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17c84a9864ef9726&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kusfinew5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17c84a9864ef9726&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_kusjnjqm10&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17c84a9864ef9726&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_kusjoycl11&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17c84a9864ef9726&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_kusjpjh112&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=17c84a9864ef9726&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_kusjpokz13&safe=1&zw


16.10.21, 07:27 Gmail - Camminata sabato 16 ottobre e....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1713701676603381542&simpl=msg-f%3A171370… 3/3

16K


