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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 2 luglio e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 1. Juli 2022 um 11:08
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti Tante foto da Lorella e da Leen.  nella camminata per Santa Maria dell Acquarella  
Dal sentiero sul prato all'ingresso nel bosco e all'arrivo all'eremo..e le foto di gruppo di Catiuscia e di Valeria

.

tra i podisti di passaggio anche Joana ( ma presto rientrerà in Germania) 
mentre assidue di Cupra in camminata sono  Ivana e Maria Grazia  ritratte da Leen come "giovani e belle" e definite da 
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Lorella  "Donne che parlano alle erbe spontanee" e non solo...

Bene avranno  di che ammirare anche alla prossima camminata che avrà come meta il
territorio di Cingoli fino alla Domo San Buon Figlio dove c'è il "Cristo delle Marche" ed un panorama a perdita d'occhio ... 

tra gli eventi da segnalare ......Camminare sì ma anche un po' di tifo sportivo per la squadra Cupra baseball nel 
 Sabato 2 luglio -Baseball game si torna a giocare nel nostro bellissimo campo intitolato a Fabio Bartolucci dove la nostra squadra locale 
affronterà il Junior Rimini
cercando di portare a casa punti preziosi per la classifica. l'invito è di assistere ad una bella partita e  fare il tifo per il Cupra Baseball !!

  un'occhiata al cartellone -programma   La bella estate a Cupra a luglio
l'8 il 9 e il 10 luglio  per il 20ennale  della nascita dell'Associazione InfioraItalia  Cupra ospita il raduno nazionale delle comunità che coltivano e
promuovono nei paesi e nelle città la tradizione dell'infiorata. Anche noi vantiamo una bella tradizione  

 sarà un bel susseguirsi di iniziative dove bellezza ed armonia non si limiteranno al
solo godimento degli occhi  
giovedì 7 luglio un altro incontro della rassegna "Ti leggo una storia " , letture per bambini dai 3 agli 8 anni Questa volta si svolgerà  presso il
parco Colle Elisa sempre alle ore 18.00   il programma intero è in allegato  Ed  a proposito di Biblioteca c'è la bella notizia che l'orario di apertura al
pubblico è aumentato !! così che si potrà accedere alla biblioteca di mattino e pomeriggio dal lunedì al giovedìe di venerdì al mattino... Invito tutti a
visionare la pagina FB della Biblioteca sempre ricca di informazioni culturali ma anche quelle sulla formazione ed il lavoro del Punto InformaGiovani.!

 Dovessi prendermi una vacanza e abbandonare per una settimana il computer e altri collegamenti internet , vi anticipo anche un evento che
contiene 2 spettacoli, presso il Teatro Concordia per il 14 luglio ore21.00...    THE TELEPHONE Opera buffa in un atto di Gian Carlo Menotti LA
SERVA PADRONA Intermezzi per musica di Giovanni Battista Pergolesi  è tutto scritto in una nota in allegato. 

tra gli eventi da segnalare  fuori Cupra ..
 - Sabato 2 luglio-HUMUS di Andrea Silicati  -Monastero di  Fonte Avellana  ore 17.30  inaugurazione mostra Per conoscere meglio questo 
artista interessante visitare il sito 
https://www.andreasilicati.it/

ed ora un augurio di buone estate, rinfrescatevi anche nelle idee e........ BUONA GIORNATA a TUTTI    Elena 

6 Anhänge

BaseballGame2luglio_n.jpg 
308K

2022-Biblioteca-TiLeggoUnaStoria.jpg 
80K

NuovoOrario_n.jpg 
86K

https://www.andreasilicati.it/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=181b904e03674696&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_l525lldt20&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=181b904e03674696&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_l526dih724&safe=1&zw


01.07.22, 12:14 Gmail - Camminata sabato 2 luglio e....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1737140746020406934&simpl=msg-f%3A173714… 3/3

HUMUS.jpg 
746K

2022-07-Pass02luglio-SBonfiglio.doc 
250K

TeatroConcordia-14luglio-PergolesiJesi.odt 
16K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=181b904e03674696&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_l5288jys25&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=181b904e03674696&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_l52892bp26&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=181b904e03674696&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l525jwvm19&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=181b904e03674696&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_l528e3yv27&safe=1&zw

