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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 23 aprile 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 22. April 2022 um 12:41
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
una camminata pasquale, amena,......scendendo da Cupra per Via Salerna (meglio farla in partenza in discesa che all'arrivo in salita.)
si scende a valle si passa nella contrada Fontegeloni si sale  poi verso l'Eremo dei Frati Bianchi e si  rientra a Cupra per Via Mandriole.
il percorso  fatto di 10,2 Km  è ben individuabile dal tracciato GPS che Livio, come ogni camminata del sabato,  accuratamente registra e invia al 
 sito di Cupra in camminata curato da Kurt  Kurt      http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

Sul sito c'è posto anche per le foto  scattate durante il tragitto e questa volte sono di Marcella , 
ne metto qui qualcuna per cogliere la bellezza della natura...

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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e la bella compagnia guidata da Alberto e Livio   

per il prossimo sabato saranno loro a  valutare le condizioni del terreno anche se dovesse ritornare il sole, per decidere che percorso fare. Ma una
cosa è certa...si camminerà ancora insieme!!

Magari insieme ci si potrà ritrovare a partecipare alle numerose iniziative che si terranno in questo periodo. Ad alcune avevo già accennato ma si
aggiungono particolari ed altre nuove..
.A Cupra Montana... 

La mostra mercato aprirà i battenti sabato 23 aprile alle ore 14:00 presso la sala del Teatro Concordia di Cupramontana e il Festivaal 
continuerà lì a teatro fino a domenica notte. Un programma nutritissimo con tanti artisti e tante cose da vedereedapprezzare!! Il 
programma completo, ora per ora è 
su https://www.facebook.com/events/369085651397103/375835987388736/?ref=newsfeed
e lo trovate anche in allegato
 Ma già venerdì 22 aprile dalle 19:00 presso EnoCupra MIG la festa di avvio ( https://www.facebook.com/events/1130788620795674 ) ,
e po tanti e tanti eventi  da parte della nuova Associazione culturale cuprense Aaltoo 

https://www.facebook.com/events/369085651397103/375835987388736/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1130788620795674/?__cft__[0]=AZXQiLTY4EqhQw52fWmHWKISKqDbP26LJsKFNz6R3KRGdlJYDIiExwSiScw3vZ1dn_z0lVQJLa3_eX8vPsKXFSIid-Dxx2MP1Hkhhn_Fi5l8dJGqnJPN0Uyv4bj0-aYWDs30sTNegrBxJEvBhXhZRr90&__tn__=-UK-R
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e più che saperlo nei dettagli da me è da vedere direttamente la pagina FB  https://www.facebook.com/assaaltoo

 Sempre  a Cupra ,altri eventi ...... 

 - 23-24 aprile FESTA di SAN MICHELE  che avrà il suo culmine Domenica 24, con la sfilata dei trattori ed il pranzo al quale occorre prenotarsi al
più presto(è tutto scritto nel volantino) ma  da citare anche 

SAN MARCO festa di devozione  

-  e per il 25 aprile...la Banda musicale Nicolò Bonanni  eseguirà alle ore 18.00  in P.zza IV Novembre .

Il Concerto della liberazione "Oltre il ponte...la pace"....

in allegato l'intero programma dell'Amministrazione comunale per la giornata  di celebrazione del 25 aprile 

fuori Cupra     ricordo con Tania  Montecarotto..per Domenica 24 aprile , ore 21.00

CANTO LA LIBERTA' canzoni e storie sulla resistenza a cura del Canzoniere dell'ANPI e Fabio Ambrosini.

https://facebook.com/events/s/canto-la-liberta-canzoni-e-rac/1023343244940401/

questo è il link per le informazioni sull'evento ma le metto anche su una nota in allegato

sono tante le iniziative in questo periodo ma ne anticipo al volo  una per fine mese al Teatro Concordia :ACCOLA
uno spettacolo teatrale .(autore è Don Maurizio Fileni)  liberamente ..tratto da una ricerca storica su un antico castello cuprense (pubblicazione di
Don PaoloTomassetti )
intanto guardatevi in  allegato la locandina dell'evento di cui parleremo alla prossima puntata e
... a proposito di teatro ...notizia del giorno....
proprio oggi .22 aprile.è  neo-nata ufficialmente a Cupra di una nuova associazione culturale
"Amanti della prosa- Officina teatrale cuprense"    si avrà modo di parlare anche di questo.....!!!

..Quante cose belle ci sarebbero per tutti se  curassimo ognuno in modo responsabile la costruzione della nostra esistenza .

.. è quello che a proposito auguro a tutti anche oggi , ma non solo oggi, che è 

Buona giornata a tutti    ELENA  
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