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Carissimi podisti e amici dei podisti
qualche tratto di sole e poi ancora pioggia ...e tanta tanta n'è caduta  verso San Bartolomeo !!! per la
camminata di sabato prossimo  ancora una volta si andrà dietro alle condizioni  del tempo e del
terreno... Per fortuna che nei dintorni di  Cupra i percorsi sono sempre bei percorsi, come quello di
sabato scorso  verso Maiolati

 

 
le foto di Giorgia, Isabelle e Settimio colgono paesaggi, persone, prati, piccoli animaletti  e  possono
essere  ammirare sul sito di Cupra in camminata 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
 
In quanto ad eventi a cui partecipare  non ci facciamo mancare nulla  e ce ne sono per tutti i gusti
 
sabato 25 maggio c/o la Galleria di San Lorenzo a Cupra  ore 17.00 inaugurazione della mostra
personale  di Iuri Lorenzetti  dall'emblematico titolo  "Il rumore del mio silenzio". la mostra  allestita
nell'ambito dell'attività del Fondo Don maurizio Fileni, si protrarrà per il mese di Giugno nelle giornate
indicate nella locandina in allegato
 
Sabato 25 maggio in Pzza Cavour, e nella sede della ProCupra  si terrà  la "Giornata della Salute" 
una importante iniziativa di prevenzione rivolta ai cittadini cuprensi ! Insieme ai volontari della Croce Verde,
si effe�ueranno misurazione di pressione arteriosa e s�ck glicemici ed con il Dr Francesco Freddo, verranno forni�
consigli per ridurre il proprio rischio cardiovascolare ed avere uno s�le di vita più sano 

a cittadinanza è invitata a partecipare!
 
In allegato troverete altre locandine  che riportano più eventi ... Le iniziative all'Enoteca presso il MIG
(musei in Grotta) ed il calendario delle manifestazioni estive a Cupra nel mese di giugno.
 
per Teatro fuori Cupra Montana  segnalo

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


24.5.2019 Gmail - camminata sabato 25 maggio e....

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1634375609893542266&simpl=msg-f%3A1634375… 2/3

lo spettacolo al teatro Alfieri di Montemarciano,questa sera 24 maggio alle ore 21,15 "Scacco alle
regine"  diretto da Maria Rosa Milani
 
tanti altri eventi segnalati e da segnalare  per la prossima settimana ,  ma  ..ne riparleremo!!!
buona giornata Elena
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