
25.1.2019 Gmail - camminata 26 gennaio e....

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1623590332596149209&simpl=msg-f%3A1623590… 1/4

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 26 gennaio e.... 
GREGORI Elena <gregori.elena@alice.it> 25. Januar 2019 um 01:28
An: gregori.elena@alice.it

Carissimi podisti e amici dei podisti  

Sabato scorso,viste le condizioni del tempo e del terreno ,  si è rinunciato all'itinerario previsto (Castelletta-PoggioSan
Romualdo) ma subito sostituito da Alberto  con un altro itinerario a più bassa quota ma di non minore interesse... Da
Cupra ci si è diretti verso Staffolo poi a San Paolo e rientro a Cupra . A Staffolo si è avuta ocasione di vedere la
"Fonte Staffola"  e di visitare la Chiesa di SantaMaria della Castellaretta, grazie ad un gentilissimo staffolano che ci
ha fatto da Cicerone......rilevando diversi particolari di questa chiesa  ,  sorta nel XVI secolo per opera dagli staffolani
reduci dalla battaglia di Lepanto contro i Turchi..
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....poi di nuovo in cammino, con uno smagiante Raff, coccolato dalle donne...pensando che a Castelletta ci si andrà
un'altra volta.   
La prossima camminata  sarà veramente facile, tutta in piano , in parallelo al Fiume Esino  (vedi depliant allegato) 

Passando  ad evidenziare   gli eventi  a Cupra e dintorni, molti sono legati alla  Giornata della memoria  

a cominciare con quelli in programma alla biblioteca di Moie La Fornace sia venerdì25 (sul teologo Bonhoeffer)  e
sabato26   (depliant  allegati 

 :-)a Cupramontana Domenica 27 gennaio ore 17.00 presso la Biblioteca comunale  la proiezione del film
"UN SACCO DI BIGLIE" . 
Il film di Christian Duguay uscito nel 2017 racconta la storia di due giovani ebrei che riescono a sopravvivere
con astuzia alle sevizie dei nazisti nella Francia occupata. Tratto dall'omonimo romanzo di Joseph Joffo."Un
sac de billes" 

Metto inoltre in allegato il depliant dell'iniziativa appena avviata   nell'ambito del programma Insieme per educare  e
curata dalla Pro Cupra  e da altre Associ-AZIONI  dedicata ai giovani della Pro Cupra Junior

A presto Buona Giornata   Elena 
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