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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato15 settembre e..... 
GREGORI Elena <gregori.elena@alice.it> 14. September 2018 um 02:21
An: "gregori.elena@alice.it" <gregori.elena@alice.it>

Carissimi podisti ed amici dei podisti

non ho foto della scorsa camminata (né io né Settimio o altri con fotocamera eravamo presenti) tuttavia per la
prossima ce ne saranno....si andrà verso Apiro per contrade e, complice il bel tempo, si godrà di un panorama che
non ci si stanca mai di ammirare...

Chi apprezza il nostro territorio può cercare su FB  immagini riprese nella camminata del giorno dopo, Camminando-
Degustando  organizzata dalla ProCupra -con visita all'Eremo dei Frati Bianchi (anche lì non son riuscita ad andarci!!)

  e allora ..largo ad alcuni avvisi..

qui a Cupra si attende già ottobre e la Sagra dell'Uva  e per ora porgo queste immagini  

nel frattempo a Jesi....... 

:-)prende il via stasera venerdì14 e sabato 15  la  rassegna "Greetings from Teatro Cocuje"! che presenta
numerose  serate speciali di cinema, teatro ed altro    fino addirittura al 1° dicembre .  

 

Il primo evento nelle due serate alle ore 21.30 è proprio ABBANDONARSI al CINEMA : dei cortometraggi con
la musica dal vivo ..ma chi volesse può esser presente  dalle 19.30 è previsto un aperitivo in compagnia. I dettagli
sono in allegato con l'invito di Milena (è lei la presentatrice.)   e l'articolo ricco di dettagli comparso su   
http://www.centropagina.it/jesi/teatro-cocuje-apre-porte-cinema/

:-)sabato 15 settembre alle ore 17,30 sempre a Jesi  ,Villa Borgognoni  l'Ostellodelle idee,  presentazione del
volume   "Ricchezza fittizia  povertà artificiosa- paradigmi economici emergenti"  di Francesco Cappello  

http://www.centropagina.it/jesi/teatro-cocuje-apre-porte-cinema/
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concludo le segnalazioni con un avviso che può interessare i giovani    18-28 anni 

:-)News dal punto IG informagiovani di Cupramontana: 

È uscito il bando per la selezione di n. 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Universale in Italia e all'Estero. 
Scadenza: 28/09/2018. 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx  
Ci sono due progetti anche a Cupramontana per un totale di 6 voltontari  (4 alla Croce Verde e due c/o
la Fondazione Papa GiovanniPaolo  II )vedi allegato  
Sul sito dell'informagiovani di Fabriano http://cig.cadnet.marche.it/ trovate l’elenco dei progetti approvati nel
territorio dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi: cliccando sul titolo potete accederete al sito dell'ente
attuatore dove troverete i dettagli del progetto e la modulistica per la domanda.

Vi saluto augurando a tutti BUONA GIORNATA

Elena 
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