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Carissimi podisti e amici dei podisti
ieri sera alla cena del X anniversario di Cupra in camminata....tutti attenti a guardare il filmato composto da Rik con
le foto dei camminatori scattate nel corso dell'anno !! Bravi i fotografi (Isabelle Settimio Davide) ma bravissimo Rik a
ricomporle con colonna sonora piacevolissima..
E bravo Alberto, che rivolgendoci "due parole" per commentare ammirato le foto appena viste, ci ha dato implicita
assicurazione di continuità di Cupra in camminata e della sua guida
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Sabato prossimo si deciderà dove andare proprio con Alberto viste le condizioni del tempo..
Intanto alcune segnalazioni al volo...
:-)venerdì 7 e sabato8 AVULSS presso la propria sede (Sala accoglienzaSan Leonardo) FESTA DEL DOLCE
negli orari indicati nella locandina allegata
:-)domenica 9 dicembre ore 18.00 nella Chiesa di Santa Caterina RASSEGNA DI CANTI NATALIZI con la
partecipazione di tre diversi Cori polifonici provenienti da Fabriano, Domo, Cupramontana e Maiolati (vedi locandina)

:-)la Mostra “Il fronte sotto casa” organizzata dall’Archeoclub di Cupra Montana
sarà ancora visitabile presso la Galleria San Lorenzo in via eccezionale, domenica
9 e domenica 16 dicembre dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00
Una mostra ricca di storia e di storie, di immagini ed emozioni.... una mostra che, se
non avete ancora visto, vi invitiamo a farlo in queste due occasioni.
:-) nell'ambito del programma INSIEME PER EDUCARE .....presso la Casa delle Associazioni (sopra sede Croce
verde)

e buona giornata a tutti!!
Elena
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