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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 18 febbraio e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 17. Februar 2023 um 10:39
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
della camminata di  sabato scorso abbiamo le foto di Thomas e di Maria Vittoria nei dintorni di Cupra 
verso San Michele da dove il San Vicino spunta dietro la collina e  in località Spescia da dove si può
ammirare il profilo di Cupra e la campagna circostante 

e  per strada puoi vedere anche un curioso appassionato abbraccio.........
Nel frattempo Isabelle ed Erik girano tra Andalusia e Sierra Nevada e inviano foto e filmati...

il prossimo sabato il tempo tiene e   si farà un bel giretto sui Piani alti di Apiro.
 L'invito è in allegato così come le locandine che accompagnano le notizie finali..
Nel salutarci inoltro alcune notizie
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Sabato 18 febbraio ore 21.00 al Teatro Concordia di  Cupramontana FABER RECITAL. omaggio  alla poesia
dell'indimenticabile Fabrizio de Andrè. 
Diretto da Domenico Ammendola, produzione NoveTeatro, FABER - con l’attrice e cantante Melania
Giglio.  L'evento programmato per la stagione teatrale per il 25  febbraio è stato anticipato per
esigenze della compagnia. Chi non è abbonato può acquistare il biglietto d'ingresso 
 tramite  https://www.ciaotickets.com/.../faber-recital-cupramontana     o direttamente in teatro prima dello
spettacolo.

Sabato 25, sempre al Teatro Concordia, ore 21,15  ci sarà un interessante incontro con il
Prof Enrico Galliano su "ADOLESCENTI: siamo davvero dalla loro parte?"  L'ingresso è gratuito
ma per  partecipare all'evento, organizzato da Medicina per Me  e dal Comune di Cupramontana,
occorre prenotarsi presso la Biblioteca comunale negli orari indicati nella locandina allegata  

Venerdì 24 febbraio, presso la Casa delle Associazioni alle 21.00 "Dialoghi intorno al caffè"  con
Massimo Mogiatti della cooperativa Shadhilly  un interessante incontro su questo prodotto  di consumo
quotidiano e sulla sua produzione, L'evento  è organizzato  dal  GAS (Gruppo d'Acquisto Solidale)
di Cupra Montana  

Orientati all'impegno sociale .....Valeria , volonterosa "spazzatrice" di rifiuti che si incontrano sui
percorsi di Cupra in camminata.,  ci segnala l'iniziativa di una associazione in cui lei stessa è
attivamente impegnata Si tratta dello IOM (Istituto Oncologico Marchigiano)  che organizza a Jesi
un corso  di formazione per diventare volontari  che avrà inizio il 1 marzo e proseguirà nei giorni
e negli orari indicati nella locandina allegata

altra iniziativa segnalata da tener presente  è la  MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI : nella NOTTE
tra il 23 e 24 Febbraio 
per partecipare occorre iscriversi e tutte le informazioni relative  sono  su 
.   www.perlapace.it    www.perugiassisi.org    adesioni@perlapace.it   3356590356

Per ora mi fermo qui e vi auguro buona giornata 
Un saluto speciale a Kurt , ancora in Germania ma ora in buona salute
un abbraccio
Elena
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