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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 26 novembre e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 25. November 2022 um 11:20
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
anche per  sabato prossimo non si può programmare un itinerario  ben definito..le previsioni del tempo non lo permettono. quindi
ci si ritroverà come sempre al campo boario alla solita ora e..si prenderà lì la decisione....non mancano i sentieri o le strade
intorno Cupra che conducono a bei luoghi, come i Frati Neri o che sconfinano in altri comuni come Maiolati...è stato così sabato
scorso e dalle foto di Isabelle e di Raff sembra proprio sia stato proprio divertente!     

A Maiolati Spontini all'area giochi.  non ci si è fatti mancare nulla...e si è ritornati bambini 
 persino   il nostro condottiero Alberto - sorpreso da uno scatto di Raff- si diverte dondolando sull'altalena!!!
ma questo è solo un aspetto dell'intera camminata , le foto al completo ed anche un piccolo video di Isabelle, sono sul sito di
Cupra in camminata, curato come sempre da Kurt     http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/  
proprio sul sito si può ammirare il video che  Rik  ha  composto e messo su youtube ,   collezionando le più suggestive immagini
delle camminate fatte nell'arco  delle quattro stagioni di quest'anno.    Una rassegna di immagini ed emozioni vista in anteprima
alla cena del 28 ottobre  per il XIV anniversario di Cupra in camminata              https://www.youtube.com/watch?v=zOlApAskh5A
Intanto Alma ci invia suggestive immagini della passeggiata a  Kootwijk nella sua Olanda, con la neve e a -6°...Brrrr.. 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://www.youtube.com/watch?v=zOlApAskh5A
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nel salutare, come sempre,  riporto alcuni eventi che possono interessare... allietare o far pensare...
 ad es allieta  sapere che il laboratorio  di tecnica di preparazione dei presepi sta andando molto bene e che verrà allestita una
specifica  mostra  con i lavori che ne risulteranno, così come è  bello sapere che è stata  celebrata la Giornata Nazionale degli
Alberi  il 21 novembre con i bambini della scuola dell'infanzia "Corradi"  dove sono stati piantati alcuni alberi e spiegato la loro
utilità ambientale... certo questa è solo una goccia rispetto ad azioni ben più consistenti che dovrebbero essere intraprese a livello
mondiale per la salvaguardia dell'ambiente...
 altri eventi a Cupra Montana
Sabato 3 dicembre -Teatro Concordia ore 21,00 "Il Tartufo" di Moliére  400 anni dalla nascita del celebre 
commediografo francese
in allegato la locandina e le informazioni Biglietti disponibili on-line 
https://www.ciaotickets.com/bigli.../il-tartufo-cupramontana oppure nei negozi convenzionati Ciaotickets
Domenica 4 dicembre - Sala consiliare Comune Di CupraMontana- ore 17.00 Presentazione del libro 
"Con gli occhi di un bambino"  di Cristano Della Bella  in allegato il volantino con il programma degli interventii

 Mercoledì 30 Novembre ore 16,00 l'aula consiliare  del Comune di Cupra Montana   ospiterà il convegno 
 su “Accordi Agroambientali d’Area: Valore aggiunto per l’Impresa Agricola” . sostenuto dal Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche. 
Chi è interessato può collegarsi in Videoconferenza “Zoom Meeting” Link: https://us02web.zoom.us/j/8351445990  

Passando ad un altro argomento su cui riflettere e porsi parte attiva ...
.....25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

  
 in compagnia di Milena Gregori, segnalo sul tema, l'interessante attività  del Teatro Cocuje di Jesi  
nella rassegna "DONNE, UOMINI E DESIDERI" con  due coinvolgenti lavori teatrali

       venerd' 25 novembre                   sabato 26 novembre   ore 21.15
TeatroCocuje -Via dell'Esino  n13- Jesi   In allegato le locandine e ulteriori informazioni sui due spettacoli teatrali 
e sulla possibilità di conoscere e aderire agli appelli di Amnesty International

il Teatro è un potente mezzo di espressione , conoscenza, crescita personale  
in proposito segnalo la possibilità di un weekend coinvolgente il 3 e 4 dicembre a CupraMontana
 partecipando a lezioni di teatro   con il maestro Gianfranco Frelli    promosso dall'Associazione cuprense  "Amanti della prosa"
per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione , contattare il Presidente Livio Rossi 

ora vi saluto veramente augurando a tutti Buona Giornata 
Elena 
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