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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 24 dicembre e.... BUON NATALE
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 23. Dezember 2022 um 09:24
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso  il tempo non è stato poi così malvagio come il sabato precedente.
.. Tanto è che la camminata si è svolta regolarmente con un bel gruppo che,presa la decisione  alla partenza, si è diretta verso
Apiro, frazione di Colognola...
stata accompagnata da un magnifico arcobaleno ... Un vero arco del trionfo!!
e foto di Isabelle, Jolanda ed Alma sono veramente eloquenti e bellissime 
Si trovano al completo sul sito di Cupra in camminata
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
e vale la pena di vederle tutte, senza tralasciarne nemmeno una

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/


23.12.22, 09:31 Gmail - camminata sabato 24 dicembre e.... BUON NATALE

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1752992450890859182&simpl=msg-f%3A175299… 2/4



23.12.22, 09:31 Gmail - camminata sabato 24 dicembre e.... BUON NATALE

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1752992450890859182&simpl=msg-f%3A175299… 3/4

assai ammirato e fotografato  non solo l'arcobaleno ma anche Raff in questa ultima foto  circondato da tutte le donne!!!

per sabato prossimo coincide con la vigilia di natale e  si sa,tutti sono occupati , soprattutto le donne, 
per le ultime spese o per i preparativi della tradizionale cena
per cui ci si ritrova al solito posto e... si vedrà.....

Per quanto riguarda le occasioni di partecipare agli eventi natalizi, allego l'intero programma delle Feste a Cupra Montana   ed i
depliant dei singoli eventi tra i quali segnalo 

A Teatro Concordia altri appuntamenti musicali tra i quali...
Venerdì 23 ore 21.15 “NATALE IN MUSICA A TEATRO"…Concerto di Natale del Corpo bandistico Nicolò Bonanni
Giovedì 29 ore 21:15 “CONCERTO DI NATALE  in favore dell'AVULSS  a cura della Società Filarmonica G.Spontini, , del Coro femminile 
Celeste Erard,del Coro David Brunori 

sempre tra le note..prosegue la Mostra fotografica "UNA STORIA IN MUSICA" del Corpo bandistico N Bonanni che si è 
inaugurata domenica scorsa presso EnoCupra-MIG con intrattenimento musicale  
Prosegue anche  la mostra fotografica e documentale in occasione della celebrazione del 150° anniversario della Casa di Riposo, a 
cura della Fondazione PapaGiovanni PaoloII e dell'ArcheoClub locale - presso Sala Raul Bartoli  tutti gli orari di apertura sono nel depliant 
allegato 

Ma il programma per Natale è nutrito , dedicato soprattutto ai bambini con giochi, letture, animazioni, addirittura con l'ausilio della 
Croce Verde che recapita i doni a casa con l'ambulanza al posto della slitta !!! Anche Babbo Natale in Vespa!! Cose mai viste!! 
L'attesa ora è per una nuova edizione del Presepio vivente , questa volta al castello di Poggio Cupro l 26 dicembre e il 6 gennaio 
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in allegato i depliant come in vetrina..e per i saluti e gli auguri..dovrei riportare tutti gli auguri pervenuti da molte località per tutti voi
ma non entrerebbero tutti qui, allora ....unisco i miei per un . 

  e BUONA GIORNATA a tutti Elena
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