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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 18 giugno e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 17. Juni 2022 um 02:57
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso, com'era nell'attesa,  dal Monte San Vicino si dominava un bellissimo panorama ma anche piccole meraviglie.. 
. Bello tutto, anche la compagnia questa volta arricchita da giovani famigliari......

Tutte le foto di Settimio di questa giornata  sono visibili  sul sito curato da Kurt  per Cupra in camminata  
                     http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
ma l'ultima foto che qui metto è stata ritoccata da Rik (seduto, maglia nera, barba bianca) che , abile com'è per il ritocco , ha inserito anche Settimio
(giacca rossa, occhiali da sole) così da essere al completo.    sotto lo sguardo attento di Raff  (in piedi  a destra con bastone )  che sembra la guida

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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del gruppo... 
A proposito... nel gruppo manca Alberto , nostra principale guida  ed altri podisti (Ivana,Franca, Grazia) in quanto in vacanza sull'Isola d'Elba...ecco
la foto che ci ha inviato in cima al Monte Capanna 1050m per la loro Elba in camminata!

Sicuramente saranno di nuovo a camminare con noi sabato prossimo: Livio ,- altra nostra  guida ormai consolidata,- ha stabilito l'itinerario per
Valdicastro e Poggio San Romualdo "la  Porcarella" 
altra località amena e suggestiva .
Sarebbe bene portarsi dietro dei sacchetti .....magari si potrebbero raccogliere fiori come le ginestre  per poi aggiungerli in Parrocchia agli altri fiori
pronti per L'infiorata del Corpus Domini 
si svolgerà domenica 19 giugno   Finalmente di nuovo  tappeti di fiori e artistiche composizioni per le vie del nostro paese e molti cuprensi
impegnati nell'opera. 
In allegato il programma completo della giornata .

altre manifestazioni a Cupra Montana ce le ricorda la Biblioteca Comunale  
Sabato 18 giugno presso il Chiostro San Lorenzo  presentazione del libro 
  "PENSIERI FUGACI"  di Maria Teresa Chechile, 
con letture e musiche presentate da  Beatrice Testadiferro
l'ingresso è libero ma è gradita la prenotazione in Biblioteca Comunale
in allegato la locandina con tutti i particolari 

altro evento curato dalla Biblioteca Comunale di Cupramontana nell'ambito delle attività organizzate per il  150° anniversario dalla sua
inaugurazione (1872-2022)
una iniziativa rivolta ai bambini    "TI RACCONTO UNA STORIA" letture dei libri della biblioteca per bambini dai 3 agli 8 anni
a partire da giovedì 23 giugno, ogni giovedì fino a tutto il mese di luglio, letture all’aperto in vari spazi verdi di Cupramontana, dalle 18.00 alle 19.00
E’ consigliato portare un cuscino o una coperta per sedersi. Il calendario degli appuntamenti è indicato nella locandina allegata
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Cupramontana

per i bambini...Iniziativa della Scuola dell'Infanzia Santa Caterina , Mercoledì 22 giugno ore 20.45
  La recita  di fine anno "Il  libro della giungla"al Teatro Concordia

In allegato l'intero calendario delle manifestazioni a Cupramontana La bella estate ... fino ai giorni della Sagra dell'Uva ..
metto in evidenza per chi si vuole iscrivere in tempo,  la prima edizione della PEDALATA  TRA I VIGNETI CUPRENSI 26 giugno 
un tour guidato per le campagne di Cupra  consigliato per le E-Bike e le MTB  per uomini e donne di età superiore ai 13 anni.  I particolari nella
locandina allegata 

Aggiungo infine due eventi fuori Cupra che possono interessare..
il primo è per questa sera 17 giugno a Jesi..in occasione della giornata della legalità
"STORIE DI LEGALITA': MI CHIAMO PIERA AIELLO"
ore 18.30 Sala Maggiore Palazzo della Signoria (Programma In dettaglio in allegato) 

ed infine fuori Regione,  l'inaugurazione di una  interessante mostra mostra di un'artista cuprense 

Cesenatico, Casa Moretti dal 25 giugno al 25 settembre 2022 

sull'evvento previsto va letto il bell'articolo di Tullio Bucari
http://www.altroviaggio.org/2022/06/14/ezio-bartocci-segnalibri-poeti-scrittori-e-altri-ritratti/ 
da non perdere 

http://www.altroviaggio.org/2022/06/14/ezio-bartocci-segnalibri-poeti-scrittori-e-altri-ritratti/
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Chiudo in bellezza augurando da parte di Cupra in camminata  BUON COMPLEANNO ad Erika Luks, appena rientrata dalla Germania  a
Castiglioni d'Arcevia 
 dove Kurt continua a curare egregiamente il nostro sito..  http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

.. 

E con questo,   saluto tutti augurando buona giornata !
ELENA
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