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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 29 ottobre e..... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 28. Oktober 2022 um 09:22
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
ancora il tempo si mantiene  buono per serene camminate anche se non si sa se esserne contenti oppure  preoccuparsi per il
riscaldamento climatico e tutto quel che ne consegue...Intanto godiamone,   sapendo che ci stiamo avvicinando al periodo che
viene chiamato da sempre " l'estate di San Martino"   
Dalle foto di Thomas di Raf e di MariaVittoria  si vede come anche la camminata alla Castelletta di fabriano è stata piacevole 

ecco il bel gruppo di Cupra in camminata fotografato da Thomas, e con il paese  sullo sfondo...Ma poi il gruppo a riposo al suo
interno..

Anche Raff ha sorpreso camminatori in panchina ma anche in movimento...

Maria Vittoria ha ripreso particolari del paesaggio e della natura ed anche.... due forze della natura come Sirkka ed Eva

Dove si andrà sabato prossimo ??? In un luogo incantato, il più gettonato da camminatori,sia  esperti  che principianti., popolato
da alberi di notevoli dimensioni.... sì...Canfaito all'interno del Parco naturale del San Vicino ..il nome .Canfaito deriva dal
latino “campum faiutum” e significa “campo di faggi”. e di faggi ce ne stanno di secolari...
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Ma tutta l'attenzione va alla cena di Cupra in camminata di questa sera ...a Colleverde di Apiro ... Una cena anniversario (-
quest'anno è il XIV ) dove ci si ritrova ancora una volta  in convivio tutti insieme stretti intorno ad Alberto, fondatore e promotore
di Cupra in camminata   ed indiscussa nostra principale guida , coadiuvato dal sempre più intraprendente ed attivo  Livio !!  Una
serata dove è data l'occasione di rivedere le immagini delle camminate fatte durante l'anno, messe mirabilmente insieme da
Riccardo  su un filmato  che poi rivedremo su Youtube...

Si è sempre numerosi ... peccato che quest'anno non potrò partecipare ma ..approfitto per salutare da qui tutti quelli che saranno
presenti, compresi i nuovi arrivati,  
Saluto anche  quelli,che per vari motivi non possono essere presenti, e che sarebbero stati contenti di esserci.... penso a Kurt e a
Erika, i curatori del nostro ..sito  che sono ancora in Germania , così Susanna, Roberta, Laura, ....

Saluto ora velocemente ...ricordando alcune iniziative 

31 ottobre 2022 a Cupramontana, teatro Concordia    "Benvenuta Vita" 
Campagna di sensibilizzazione sul tema dell’affido familiare - ASP AMBITO 9 in collaborazione con il Comune di Cupramontana. 
Ore 17:30 / 19:00     Laboratori per bambini a tema Halloween a cura dell’Associazione Vip Clown e Associazione Hobby e
Passioni. 
Mostra fotografica “Tu per me sei importante” a cura dell’Associazione Metacometa. 
Ore 19:00   Spettacolo teatrale e racconti di esperienze di accoglienze a cura dell’Associazione Metacometa. 
Ingresso gratuito.   (locandina in allegato)  

da mettere in evidenza il programma della stagione teatrale 2022-23  del Teatro CONCORDIA di Cupra Montana 
è in allegato con le modalità di prenotazione ed acquisto abbonamenti

interessante anche l'iniziativa dell' Associazione bocciofila cuprense  sulla campagna di difesa dalle truffe, curata dai
Carabinieri della locale stazione .Come da locandina allegata,  La cittadinanza è invitata a partecipare  Sabato 29 ottobre alle
ore 17,00 presso il bocciodromo 

BUONA GIORNATA A TUTTI
Elena

5 Anhänge

BENVENUTAVITA31ottobre.jpg 
181K

TeatroCONCORDIA-Stagione1-.jpg 
102K

fd874684-bf2b-4436-9c2e-5733a0c2cb33.jpg 
112K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1841d78661212f63&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_l9s563id15&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1841d78661212f63&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_l9s56e7216&safe=1&zw


28.10.22, 11:11 Gmail - camminata sabato 29 ottobre e.....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1747915102551617379&simpl=msg-f%3A174791… 3/3

DIFENDIAMOCIdaitruffatori29ott.jpg 
112K

2022-10-29-Canfaito.doc 
576K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1841d78661212f63&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_l9s5vzqg15&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1841d78661212f63&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_l9s5zi0v16&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1841d78661212f63&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_l9s55pyx14&safe=1&zw

