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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 22 ottobre e....) 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 21. Oktober 2022 um 11:20
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
della camminata di sabato scorso a Precicchie, molte sono le foto  (di Thomas, Leen, Maria Vittoria e Raff) da visionare tutte sul
sito di Cupra in camminata che Kurt cura con costanza    http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

Tra le foto poi anche dei particolari colti camminando...da Maria Vittoria ...

dal profilo della montagna , l'ingrandimento che rivela un profilo umano, regale..  ai graffiti sullo stipite superiore di una porta 
oppure un polposo ragno (brr...che impressione!) colto dall'occhio attento di Leen  sul sentiero tra l'erba ...
Insomma tante cose da vedere per meravigliarsene...! 
Altre immagini ci provengono da chi non è  a Cupra  ma è sempre con noi:  Isabelle ed Erik ancora in giro per la Francia ...ci
mandano immagini dai Forti di Eseillon    al paesino di Rubion , che ricorda loro il nostro Elcito , anche se con più abitanti. 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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e Laura che sta a Roma ma vorrebbe tanto essere con noi.. che fa? Ci manda a salutare con questa immagine notturna...

Ricambiamo il saluto in attesa che venga dalle nostre parti , dove non perdiamo l'occasione di incontrarci  nella cena anniversario 
prevista per venerdì 28  ottobre all'Agriturismo Colleverde di Apiro , nei pressi del lago di Castriccioni  
Stiamo già raccogliendo le prenotazioni da far pervenire- possibilmente entri il 21 ottobre-  scrivendo sul gruppo
WhatsApp o rispondendo a questa mia mail  o telefonando direttamente a LIVIO. o nella camminata di sabato  che avrà come
meta la frazione Castelletta di Fabriano.(vedi invito in allegato)

Prima degli eventi da segnalare, un cenno  alla già trascorsa inaugurazione della bella mostra di Anne Mie che ha visto molti di noi
presenti accanto a lei e a Roi, autore di un bel documentario sulle nostre tradizioni, 

la foto al volo è di Raff ma eravamo anche di più  
Degli eventi prossimi un cenno veloce su cui ritornare per i particolari...
.. al teatro CONCORDIA di Cupra Montana 
la novità è l'uscita del programma della stagione teatrale  ..2022-23 Teatro Concordia.
e la giornata del 31 ottobre 2022 per "Benvenuta Vita"Campagna di sensibilizzazione sul tema dell’affido familiare - ASP AMBITO9  con
laboratori per bambini a tema Halloween, Mostra fotografica “Tu per me sei importante” e Spettacolo teatrale fnale
In allegato maggiori dettagli ove aggiungo anche un evento a Jesi  per sabato pomeriggio.. a favore dello IOM

Non resta che augurare Buona giornata a tutti 
Elena
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