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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 28 gennaio e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 27. Januar 2023 um 02:45
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
Sabato scorso non è pervenuta nessuna segnalazione di camminata in compagnia
effettivamente alle 8 del mattino il tempo non era confortante anche se la prevista neve non era
ancora comparsa
Alma qualche passo l'avrà certo fatto in solitaria se, in tarda  mattinata, ha inviato un'immagine della
campagna circostante dove la neve non è proprio lontana.... 
Molta neve è caduta subito dopo ed è continuata a cadere per il resto della giornata ed oltre ..tanto
che Rik domenica mattina  ha inviato una bella immagine di un ampio panorama innevato che si
scorge dal balcone di casa sua... 

  Che bello vero??? e sabato prossimo che si fa? 
prevista ancora neve, sembra opportuno scegliere ancora al momento l'itinerario del giorno, ...

mentre  si può scegliere fin da ora gli eventi a cui assistere a Cupra e dintorni 

Al Teatro Concordia Domenica 29 gennaio  alle ore 18.00 lo spettacolo C'era una sVolta con la
compagnia del Teatro dell'Argine , premiato di recente al Festival Vimercate dei Ragazzi 2022 In
allegato la locandina  con maggiori informazioni e l'intero programma della stagione teatrale
Fuori programma invece è lo spettacolo  previsto , sempre al Teatro Concordia , per Sabato 4
febbraio alle ore 21.00   LE CIRQUE  presentato dal Gruppo teatrale Clorofilla-B 
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tra i protagonisti in scena c'è anche Marcella  un'assidua podista di Cupra in Camminata..Nella
locandina  i nomi dei componenti dell'intera compagnia..e altre info .l'ingresso è libero ad offerta 

non è teatro ma un incontro interessante, segnalato da Mauro,  è per..
 martedì 31 gennaio  a Jesi    "Siamo tutti migranti: le emigrazioni jesine e marchigiane del
'900"  presso la Casa del Popolo 
anche qui la locandina in allegato  offre maggiori   indicazioni

ora vi saluto avendo memoria che la giornata di oggi è..la giornata della memoria ...

Buona giornata comunque Elena
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