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Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato sorso una camminata incantevole verso il territorio di Apiro, toccando luoghi incantevoli come il Ponte romano
o le più conosciute sponde del lago di Castriccioni passando prima a visitare un vechio mulino in piena funzione .
Anche il tempo è stato incantevole..e sono tornate a camminare anche altre persone che da tempo non erano
presenti ( Rita, Leiria, Sirka,..la scorsa settimana Joana .)...
tutte le foto scatate da Isabelle e da David sono sul sito....di Cupra in camminata
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php?lang=nl
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Per la camminata di sabato prossimo il tempo non sarà così bello, il cielo sarà coperto o addirittura scenderà la
nebbia
per cui si deciderà al momento conAlberto dove andare
Fatto stà che comunque si andrà....e sarà bello diffonderel'invito di trascorrere insieme una serata ...
.sarà per giovedì 6 dicembre al ristorante Il Viale19 di CupraMontana
per il X anniversario di CUPRA IN CAMMINATA...

Il menù è stato scelto da Ivana, Livio e soprattutto Raffè...(ci si può fidare no?) per una quota di 25 € a persona...
quindi..... sono aperte le prenotazioni rispondendo a questa mia mail o telefonandomi al 349 256 39 73 o
rivolgendosi a Livio (339 8989811)
in attesa di prenotazioni, metto velocemente annunci di eventi per questa settimana rinviando le informazioni alle
locandine allegate....

La Biblioteca comunale e l'ArcheoClub di Cupra Montana ricordano che la mostra
1918-2018 "IL FRONTE SOTTO CASA:storia e storie del nostro paese durante la grande guerra"
continua questo fine settimana * ed ha in programma due eventi che si terranno
presso la Sala Consiliare del comune di Cupra Montana.
SABATO 17 NOVEMBRE - ORE 17:00 – “LE DONNE NELLA GRANDE GUERRA" a cura della Dssa Maria Rosa
MILANI.
DOMENICA 18 NOVEMBRE - ORE 17:00 - Proiezione del film "GENERAZIONE PERDUTA" di J Kent.
*orari mostra :SABATO dalle 16 alle 20 e DOMENICA dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 presso la Galleria S.
Lorenzo.

Domenica 18 novembre FESTA D'AUTUNNO Scuola d'Infanzia C Corradi
depliant in allegato
BUONA GIORNATA Elena
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