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gregori.elena@alice.it <gregori.elena@alice.it> 26. Oktober 2018 um 10:16
Antwort an: "gregori.elena@alice.it" <gregori.elena@alice.it>
An: kurt.luks@googlemail.com
Cc: erikaluks5@gmail.com, sbonci@alice.it, ivanace@libero.it

 

carissimi podisti e amici dei podisti

ho la linea telefonica fuori uso e non ho internet  Vedrò come potervi far avere questo messaggio...Intanto
ve lo scrivo, domattina si vedrà, ..posso trovare una postazione diversa e collegata solo che non so se 
potrò usare le mailing list che ho.....o la invio  aKurtche la pubblica sul sito... Comunque per gli
abitudinari della camminata è semplice..si fanno trovare alle ore 8.00 al campo boario di Cupra e ..poi si
va..

Questa volta Alberto suggerisce di andare in una delle valli più belle del Parco della Gola  della Rossa :
Vallacera.  
e lì si andrà  

 Ora tento di passare alcuni annunci ed un inviti

27 ottobre ore 17,30 presso aula consiliare  di Cupra Montana Presentazione del libro di Amedeo
Pimpini   
 PRECORRERE IL TEMPO Il ruolo della memoria e dell'errore nel creare simboliper anticipare
risposte"   
Sarà presente l'autore, un cuprense che vive e lavora a Firenze     
 
lunedì 29 ottobre ore 21,00  c/o la Casa delle Associazioni prima serata del ciclo di  incontri con il Dr.
Sabattini  
su "L'ascolto profondo con bambini ed adolescenti-imparare a riconoscere ed incontrare le
emozioni". 
In allegato l'intero ciclo di incontri promossi da "INSIEME PER EDUCARE-per una ALLEANZA
EDUCATIVA"  
 
domenica 4 novembre inizia con le celebrazioni della giornata il ciclo di eventi per il centenario della
conclusione della prima guerra mondiale 
IL FRONTE SOTTO CASA : storia e storie del nostro paese durante la grande guerra 
alle 16.30 inaugurazione della mostra e alle ore 18.00 uno spettacolo musicale c/o la Chiesa di San
Lorenzo 
  
L'invito per i camminatori è di ritrovarsi  a Piticchio di Arcevia  Venerdì 9 novembre  per la festa
d'autunno 
alle ore 20.00 presso la trattoria "Da Sora Lella" per un menù tutto romano  e intrattenimento 
ma solo su prenotazione in allegato la locandina con le informazioni  
abbiamo già fermato 20 posti  e se siete intenzionati a venire fatemelo sapere al più presto. (tel
3492563973)  
<ora saluto tutti contando di farvi recapitare questo messaggio 
Buona giornata Elena
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