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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 16 luglio e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 15. Juli 2022 um 11:04
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
anche sabato una bella camminata nel Parco della Gola della Rossa    ed ecco i podisti in cammino ed in gruppo al Passo dell'Aquila....
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poi un po' di relax ....Mauro al tiro con l'arco  e Raff con l'inseparabile cellulare... 

la prossima camminata sarà ancora nel Parco naturale della Gola della Rossa-Frasassi 
e la meta questa volta è  è la Grotta del Vernino..., naturalmente fino all'antro iniziale....

la scorsa settimana io e Settimio eravamo in Valle d'Aosta e di bellezze ce n'erano anche lì ma.. 
ci siamo persi gli eventi che si sono svolti nei tre giorni della manifestazione  “Bella Italia”per il 20ennale  della nascita dell'Associazione InfioraItalia  

 
Certo tutto non si può avere ma ... abbiamo recuperato vedendo il bel video di Cristiana Loccioni 
che suggerisco di vedere  sulla pagina FB di QD Massaccio  e precisamente 
https://www.facebook.com/qdmnotizie/videos/1479022692557252 
un vero spettacolo!!

le manifestazioni a Cupra... intanto stasera in Piazza Cavour  per i più giovani  ma non solo......

 
i 3 DJ. che si succederanno proponendo brani musicali con loro stile inconfondibile....... 

Domani sabato 16 luglio allo Stadio del Baseball intitolato a Fabio Bartolucci nel pomeriggio dalle 15.00 in poi 
Si torna a giocare in casa: il Cupra Baseball affronterà un avversario forte come la ASD Fovea Baseball (Foggia), secondo in classifica
l'invito è far sentire alla nostra squadra il tifo dei cuprensi.e non solo.. 

Sabato 16 e domenica  17 luglio LABORATORIO DI CERAMICA PER BAMBINI 
presso il MIG (Musei in Grotta) dalle 15.00 alle 18.00 in allegato info e prenotazioni: 
 Ufficio turistico - MIG (dalle 10.30 alle12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

il 20 luglio ore 11,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cupramontana. 
ricorrenza del 78° anniversario della Liberazione di Cupramontana dal nazifascismo,  

Giovedì 21 luglio, ore 18.00 sempre presso il M.I.G. (Musei In Grotta) 
Presentazione del libro "Viaggiando nel tempo e nello spazio tra favole e fiabe" di Maria Grazia Vismara 
Nel testo si compie un viaggio nello spazio e nel tempo attraverso le favole e le fiabe, analizzando prima la differenza esistente fra i due
generi letterari e portando poi il lettore a conoscenza degli autori che hanno utilizzato questi due generi per educare, ma anche per
divertire 

metto in allegato l'intero programma della Bella Estate a Cupra   ma già anche la locandina generale  dell'attesissima  ...Notte del verdicchio di
sabato 23 luglio
i dettagli -e ce ne sono tanti-  nel prossimo messaggio
intanto auguro BUONA GIORNATA a TUTTI
Elena
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