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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 28 maggio e.... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 27. Mai 2022 um 09:27
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso ancora  bel tempo e ancora una bella camminata.
Alle foto scattate da Raff e,velocemente postate sul nostro gruppo WhatsApp,, si sono aggiunte anche quelle di Leen e di Lorella 
qui ne metto solo alcune..
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Ed ecco Alberto, la nostra impareggiabile guida   
e, poco lontano Raff letteralmente circondato da tutte le podiste in campo... cosa mai starà dicendo loro??? 
Mah! vedremo alla prossima camminata , decisa da Alberto e da Livio in una località veramente affascinante, magica... El Cito di Serra San Quirico.
Il luogo è talmente suggestivo che chi vuole può fermarsi ancora un po' e mangiare qualcosa per pranzo e rientrare con comodo a casa..
Il tempo sarà ancora bello mentre è prevista pioggia per il giorno dopo....
 Speriamo proprio di no visto che domenica 29 maggio   a Cupra ci sarà il Palio di Sant'Eleuterio con tanto di giochi ed intrattenimenti 
metto la locandina con gli orari in allegato.

Manifestazioni ed eventi non mancano  a Cupra e dintorni 
ecco l'elenco e le locandine allegate
..A Cupra sabato 28 maggio ore 17:30 presso Sala Consiliare "Incontro per ricordare RICCARDO CECCARELLI" , 
storico e ricercatore, nonché nostro stimatissimo bibliotecario dal 1979 al 2009.Sono sicura che saremo in molti quella sera...
sempre sabato ma alle 21.15.  al Teatro Concordia "Ballando sul mondo"  spettacolo degli allievi dei corsi di danza dello Sporting Club di
CupraMontana 
info e prenotazione biglietti nella locandina allegata 
.
di tutt'altro tipo l'evento  di sabato 28 e domenica 29 maggio  a Poggio Cupro via Piana "20° Tiro al cinghiale corrente. Tiro al Piattello. Tiro alla
lepre"
domenica 29 maggio ore 17:00 "Palio di Sant' Eleuterio"  ma anche qui  praticanti ed estimatori non mancheranno 

 sempre nei giorni 28 e 29 maggio per la 30a edizione di Cantine aperte
vi conviene fare un giretto per le nostre cantine (Vallerosa, Colonnara,..) ed anche al MIG (Musei in Grotta) anche sede dell'Enoteca
Programmi precisi personalizzati non ho modo di riportarli qui ma sono facilmente reperibili in Internet 

e ora per i dintorni di Cupra   altri due eventi con protagonisti che hanno a che fare con Cupra
sabato 28 a Jesi  - Teatro Cocuje JESI  ore 21.30 "Volevo fare solo una passeggiata (Bob Dylan) ed ho incontrato la guerra"  
Uno spettacolo teatrale dove si parlerà dei diritti di tutti, che per questo si dicono umani, dove si ascolterà tanta musica e si canterà 
con Milena Gregori  e Michele Donati  (tutte le info in locandina)

e ..dulcis in fundo.......domenica 29 maggio alle 17,00
Nella chiesa di Castelbellino Stazione (non è facile trovarla: è in via Fratelli Rosselli n. 3 ). 
Don Maurizio Fileni  presenta la sua  recente  opera: ‘L VANGELO PER COME L’HA SCRITTO MARCO.
e tutto riportato, in dialetto locale, sulle pareti della Chiesa con assoluta maestria .
 Non riesco a inviarvi il filmatino  in proposito , ma ne ho catturato qualche fotogramma

Oh! Non stà mai fermo 'st'omo...una .....anzi 100 ne pensa e 100 ne fà...!   Mejo cuscì.......

e con questo vi saluto Buona giornata a tutti
Elena .
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