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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 20 novembre e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 19. November 2021 um 12:26
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso  il tempo è stato più benevolo del previsto per cui su suggerimento di Alberto e di Livio, i nostri
impareggiabili esperti dei sentieri del territorio ci si è spostati con le auto verso Cingoli per  fare un itinerario dalle parti
del Monte Nero e dintorni..
Lascio alle foto di Mauro e alla sua copertina  la descrizione  del bel giro che la compagnia di Cupra in Camminata ha
effettuato..

le foto di Mauro  al completo sono sul sito.  che il nostro Kurt cura, anche in questo periodo che trascorre in
Germania.. 
 http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/       Grazie Kurt e grazie Mauro !

Per il prossimo sabato  il tempo dovrebbe essere buono per poter già decidere dove andare... 
..così Alberto e Livio hanno proposto fare un'uscita nel Parco Naturale della Gola della Rossa 
il depliant dell'itinerario è , come sempre, in allegato.

Per salutarci alcune  notizie su eventi locali..meglio descritti nelle rispettive locandine 
e nella comunicazione della Biblioteca Comunale in allegato.

sabato 20 novembre, ore 17.30 presso il M.I.G. (Musei In Grotta)
 Presentazione del libro  “LA FORZA DEI DEBOLI” di Alessandro Pucci

venerdì 3 dicembre , ore 21,15 -presso il Teatro Concordia   andrà in scena  lo spettacolo
"Aristide, l'intervista mai accaduta" di Massimiliano Giovannetti , da un'idea di Paolo Notari  
IIngresso libero con prenotazione obbligatoria in Biblioteca Comunale    tel. 0731786855 
–orario: lunedì, martedì, giovedì: 15.30-18.30 / venerdì: 9.30-12.30  

Ricordo ancora che è attiva la pagina facebook della Biblioteca Comunale di Cupramontana (e Punto
Informagiovani):

https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana   per seguire gli aggiornamenti utili a conoscere 
gli annunci sulle opportunità di studio e di lavoro 

Infine è da tener conto della Riapertura del Centro Vaccinale di CupraMontana  dove si è già conclusa la prima
seduta -
 In allegato il Comunicato stampa del Comune di CupraMontana e l'aggiornamento da parte del Dr.Freddo 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Cupramontana
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Con questo vi saluto  augurando
BUONA GIORNATA
Elena 
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