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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato19 novembre e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 18. November 2022 um 01:53
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso il bel giretto al Parco Naturale della Gola della Rossa e Frasassi, ha visto un bel gruppetto di podisti...Le foto sono di
Raff  e potete vederle sul sito di Cupra in camminata , curato da Kurt
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e  questa volta nella foto di gruppo c'è anche lui.. è qui, proprio al centro
Le foto di Thomas sul sito  sono sorprendenti !!!
 Thomas infatti questa volta ha fatto un itinerario alternativo, non proprio a due passi da qua....Eccolo! nientemeno che in Brasile   

sabato scorso una camminata alternativa alla spiaggia di São Luis, Brasilia per 5 km ed un dislivello di 6 m.. Qualche giorno dopo
ci inviava cari saluti i  
dalle  dune di Santo Amaro do Maranhão. Sembra neve ma è candida sabbia....Ciao Thomas, ricambiamo i saluti!!
Nell'altro emisfero la stagione è buona  mentre da noi ha iniziato a far freddo e a volte  piove... 
Sabato prossimo il cielo sarà coperto ed è prevista pioggia anche se leggera. Bisognerà vedere anche le condizioni del terreno per
cui... si deciderà al momento 
insieme dove andare,,

Dove andare  viene ben  suggerito dalle diverse occasioni offerte  ..a Cupra 
 al TEATRO CONCORDIA- Cupramontana 

- Sabato 19 novembre  ore 21.00       Il primo appuntamento in programma della .STAGIONEUNO 
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ALEXO, spettacolo comico  di Claudio Morici
Narra le disavventure di Claudio che, in un periodo complicato della sua vita, decide di regalarsi un assistente vocale. Per risparmiare però, lo
acquista da un cinese sottocasa. Si chiama Alexo, ed è un po' diverso dai suoi colleghi di marca. Italo-cinese, romano di Torpignattara, Alexo fa un
po' come gli pare

e già si può preannunciare il secondo appuntamento in programma  ......
- Sabato 3 dicembre  ore 21.00    Il TARTUFO di Molière , Regia di Domenico Amendola  
programma e locandine sono in allegato
 È possibile acquistare i biglietti on-line (qui: https://www.ciaotickets.com/location/teatro-concordia-cupramontana) 
oppure nei negozi (es. Cartoleria Fazi).o direttamente a teatro-la biglietteria apre un'ora prima dello spettacolo. 

E ora vi saluto ricordandovi per l'11 dicembre .....

 ed anche una segnalazione di Mauro che ci fa sapere che 
Domenica 20 novembre sul primo canale nazionale della RAI , alle ore 9.40
la puntata della rassegna "Paese che vai"  sarà dedicata a Jesi e alle sue bellezze !
Grazie Mauro per la segnalazione...

BUONA    GIORNATA 
ELENA 
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