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Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso, intorno Cupra, una animata compagnia....nelle foto di David ricche di particolari autunnali

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1616531492798556177&simpl=msg-f%3A1616531…
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Tutte le foto della camminata ed il video del mese di ottobre sono visibili sul sito di Cupra in camminata curato da Kurt
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php?lang=nl
Il prossimo giro si farà sui Piani di Apiro..una tranquilla passeggiata
pensando ai prossimi eventi a Cupramontana e dintorni il più vicino è quello di questo pomeriggio...
:-)giovedì 8 novembre alle 17.30 c/o la sala Consiliare ultimo appuntamento di questa prima serie di incontri

su LA SALUTE PRIMA DI TUTTO.
Sarà la Dssa Rossella Italiano, psichiatra e direttrice del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, a trattare
LE FONDAMENTA DEL BENESERE NEL CORSO DELLA VITA: COME PREVENIRE IL DISAGIO PSICHICO
in allegato la locandina con l'intero programma
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dopo la suggestiva e partecipatissima giornata del 4 novembre...
:-)sabato 10 e domenica 11 novembre ore 17.00 nell'Aula consiliare,
prossimi eventi di un ricco calendario che accompagnano la celebrazione del centenario della fine della gGrande
Guerra

da visitare la mostra IL FRONTE SOTTO CASA: STORIA E STORIE DEL NOSTRO PAESE
DURANTE LA GRANDE GUERRA c/o la galleria San Lorenzo
orari di apertura sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00 di domenica anche la mattina dalle 11.00 alle 13.00
in allegato l'intero calendario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------:-)Andando a Jesi.....
:-)giovedì 8 novembre ore 21,00 c/o la Polveriera (scale mobili Palazzo Battaglia)
Reading Concerto come ai tempi dei cantastorie
VI CUNTO E CANTO -musiche racconti e canzoni con Tullio Bugari....
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1616531492798556177&simpl=msg-f%3A1616531…
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:-)sabato 10 novembre alle 10.30 al Palazzo dei Convegni inaugurazione della mostra fotografica e documentaria
dedicata a
"Carlo Urbani e il territorio di origine" organizzata e a cura dell'AICU e che si terrà dal 10 al 25 novembre
https://www.qdmnotizie.it/jesi-carlo-urbani-la-mostra-che-ricorda-la-sua-straordinaria-figura-di-scienziato-e-difilantropo/
:-)sabato 10 novembre c/o Teatro Cocuje ,ore 21,30 un lavoro di Milena GREGORI
TEATRIQUE-MOTORI DI CARTA "La bellezza dove tmeno e l'aspetti"
prima dello spettacolo, dalle 19.45 possibilità di prender parte dell'Aperitivo-cena
Gianfranco Frelli, il regista ci dice..che.. "troveremo in scena tre rappresentanti del genere umano dai volti
furbi..dicono bugie, pur credendoci, vogliono essere poetici, mentre il mondo si riempe di scenari d'odio...."
Buona giornata a tutti Elena
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