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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 27 agosto e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 26. August 2022 um 10:42
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
gruppo numeroso anche sabato scorso nella camminata in Vallacera. 
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Dalla partenza da Sant'Elia al gruppo intero  in pieno sole...non vi spaventate se non vedete RAF...c'è ! .. è seminascosto, seduto tra l'erba ...c'è
anche Settimio.. 
e una bella immagine  di Livio, sempre attento alla giusta direzione del percorso...
E sarà Livio a condurre il gruppo sabato prossimo (Alberto è in vacanza .) Il percorso prevede la salita al Monte Murano  ma....... solo se il temporale,
previsto per il pomeriggio,  non arriva in anticipo al mattino..
..... quindi dipende da come sarà il tempo alle ore 8.00 del mattino nel consueto luogo di incontro campo boario. l'alternativa sarà un percorso più
adeguato... 

Per gli eventi a Cupramontana . metto di nuovo l'intero programma della Bella Estate per i mesi agosto-settembre e le locandine dei singoli eventi
(28festa dello Sport, 3 settembre Festa dell'AVIS...mentre il concerto dell'Accademia Erard di sabato  27 al teatro Concordia è stato annullato.)
 ma è da segnalare anche la partita di baseball per i play off'  Cuprabaseball-Nettuno2  allo stadio comunale Fabio Bartolucci.sabato 27 come da
volantino allegato 
 e  ATTENZIONE !  ...l'aggiunta di altri eventi che non erano previsti nel programma iniziale ma approvati di recente 
 -  la già avviata  rassegna cinematografica   I NEOREALISMI  al MIG 
-  ma soprattutto MArCHE STORIE   un intero programma di iniziative dedicate al MedioEvo a cura di vari Enti e Associazioni

  tanti appuntamenti da non perdere  !! 
e metto in allegato il programma dei singoli giorni.. che potete trovare sulle pagine FB del Comune di Cupra , della ProCupra 
 ma anche ,in modo originale sul sito  
https://www.turismo-cupramontana.com/index.php/it/?fbclid=IwAR1Wa_yaNwgMEpXSBUUQI2tX8hP6pazThyZzt8GUn48n__pSY63fAiyuox8 
 qui c'è anche un breve video che mostra la  storia de "Il testamento di Corraduccio d'Accola"che verrà poi rappresentato come spettacolo
teatrale la sera del 4 settembre in Piazza IV novembre
  per   Info e prenotazioni www.turismo-cupramontana.com       Tel    0731 780199

Bene non resta che augurare a tutti buona giornata e tante altre belle cose...

..
ELENA 
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