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Carissimi podisti ed amici dei podisti
sparpagliati qua e là ma uniti nel pensiero i Cuprea in camminata... non ci si ferma mai e si  continua a camminare.. 
Alcune immagini "dalle nostre parti"... Verso  dalla parte di Maiolati ..un piccolo gruppo 

dal balcone del paese si vede il panorama della valle ma anche i monti innevati in lontananza....
un altro piccolo gruppo si è diretto verso il lago di Castreccioni..e dintorni 

Ecco Isabelle con la sua  inseparabile fotocamera  Le immagini da lei riprese nel lungo giro in compagnia di Sirkka
sono numerose e tutte da vedere sul sito di Cupra in Camminata         http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

Ora vi saluto segnalando un evento che  si realizzerà "dalle nostre parti"  in esclusiva mondiale !!
stasera, venerdì 18 dicembre, Andrea Bocelli  canterà il  Natale all'interno delle Grotte di Frasassi 
un evento unico ed esclusivo  in diretta  dalla pagina Facebook del Maestro Andrea Bocelli. 
https://www.facebook.com/andreabocelli

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://www.facebook.com/andreabocelli
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anche chiusi in casa potremo vedere questo evento che farà il giro del mondo
e tutto il mondo potrà vedere  un gioiello delle nostre Marche  
altri particolari da un servizio di Quelli del Massaccio (in allegato(  
  
Il Natale è ormai vicino...
alcune cose  non le avremo, ne dovremo fare a meno,  altre le possiamo scoprire ed apprezzare di più.... 
a proposito...una simpatica poesia di Gualtiero Ansevini in dialetto anconetano, ritrovata da Settimio   mentre 
rioriordinava  in casa libri e riviste, nella  “La Rassegna Marchigiana”, anno II, numero 2, 1950, Si intitola "24
dicembre " e anche se scritta più di 70 anni fa  ..viene da pensare allo shopping natalizio  e al tempo
attuale.... la trovate in allegato
mentre gli auguri di un sereno Natale lo porgo con una foto di Rik fatta durante la sera della "Venuta"
quando per tradizione si accendono i falò....

UN BUON NATALE A TUTTI 
ELENA
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