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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 18 agosto e..... 
GREGORI Elena <gregori.elena@alice.it> 17. August 2018 um 03:37
An: "gregori.elena@alice.it" <gregori.elena@alice.it>

Carissimi podisti eamici dei podisti 
 
la spedizione del messaggio della scorsa settimana ha avuto difficoltà  e forse non tutti lo hanno ricevuto in tempo o
proprio non l'hanno ricevuto per niente. 
Problemi tecnologici sulla posta elettronica  per cui sto seriamene pensando ad una alternativa per comunicare... 
Intanto vi invio questo nuovo   messaggio che spero vi arrivi regolarmente ...

sabato scorso camminata nel bosco  (delle Tasinete a Cingoli )  prossimo sabato nel Parco della Gola della Rossa ..e
questa volta guida LIVIO!!!! 

Ed eccoci alle informazioni sui prossimi eventi.. 
il 17 agosto -(!prorio stasera!)  ore 22,00 presso il Chiostro San Lorenzo  
concerto incontro della sera "ALL'INCROCIO DELLE VOCI" con 
Gastone Petrucci ed Emma Montanari  nell'ambito della 
 33ma edizione    del Monsano Festival   
 
Come già dicevo la volta scorsa.... è' questo uno dei molti eventi del pregiatissimo  Festival che ha avuto inizio il 4
agosto a Jesi e che proseguirà fino al 31 agosto  
Del Festival  vi metto il manifesto e l'opuscolo ricco di notizie sui singoli eventi tutti meritevoli di partecipata
presenza...proprio dall'opuscolo ho copiato su un file a parte ,  le informazioni sul concerto-di questa sera e sulla co-
protagonista Emma Montanari insieme all'infaticabile e straordinario Gastone della Macina   
proprio da non perdere..

non dimenticate poi il 25 agosto,  la FESTA DELLO SPORT per le vie del centro storico di Cupra dalle 18,30 in
poi 
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Ok ..è ora dei saluti...BUONA GIORNATA  a tutti  Elena 
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