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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 3 dicembre e...
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 2. Dezember 2022 um 01:00
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso si è scelta al momento la meta della camminata :  direzione Apiro , località Cerretine..
veramente un bel paesaggio, anche con la pioggia....e la pioggia è caduta  durante il cammino ma non ha spaventato i
camminatori, 
ben attrezzati con ombrello e impermeabile, come si può vedere dalle foto di Isabelle 
lontano il profilo di Cupramontana era comunque ben visibile  mentre da è vicino....  si è bussato alla porta della piccola chiesetta 
..
gentilmente il custode ha aperto le porte anche della sua casa.. Anche Raff ha scattato foto e... l'ultima ritrae Alberto chino
sull'altare..
. ma non stava pregando... adoperava semplicemente uno schiaccianoci! 
L'intera serie delle foto sono sempre sul sito di Cupra in camminata  curato da Kurt,   http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Anche  Laura ci invia foto da Montefiascone , con vista sul Lago di Bolsena  e piazzetta con monumento ad escursionisti.. anche lì
il tempo è piovigginoso, 
Tuttavia Laura nel salutare accenna al Vino locale  (Est Est Est) che potrebbe riscaldare come il buon Verdicchio.... Ciao Laura! 
Thomas invece è  ancora in giro per il Brasile  godendosi il bel sole di Rio de Janeiro:  invia a tutti i camminatori  saluti ed
immagini della spiaggia di Copacabana e dell'inconfondibile rilievo Pan di Zucchero.       E bravo Thomas!!  ricambiamo
cordialmente il saluto e attendiamo il tuo ritorno ( poi  ci racconterai tutto!!)

 Laura è qua....

Thomas è là
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e noi siamo qua che pensiamo al prossimo sabato: le previsioni del tempo  indicano pioggia....ma chi non si
scoraggia, al solito ritrovo del sabato mattina, potrà decidere con Alberto e Livio dove andare.... magari se piove
tanto tanto ... al più vicino BAR !!!

Pioggia o non pioggia potremo scegliere  eventi che si svolgeranno al coperto.. ecco alcune segnalazioni...già annunciate  

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

Ritornando  sulla possibilità di frequentare  vere e proprie  lezioni di teatro   con il maestro Gianfranco Frelli  il 3 e 4 dicembre a Cupra Montana
riporto la locandina con l'informazione sull'orario  degli incontri . Questa iniziativa formativa è   promossa dall'Associazione cuprense  "Amanti della
prosa: Officina Teatrale Cuprense
per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione (qualche posto libero c'è ancora), contattare il Presidente Livio Rossi

per terminare e salutarci segnalo eventi fuori Cupra di diverso genere: 
A Staffolo, per  i giorni 2,3 e 4 dicembre  una interessante presentazione e mostra di icone dipinte secondo la tradizione
bizantina

a Moie di Maiolati S. sabato 10 dicembre ore 17.00  c(o la Biblioteca La Fornace-
un incontro con l'Ing. Roberto Capra  su un tema di indubbio interesse:
COMPRENDERE IL PROBLEMA ENERGETICO TRA ATTUALITA' E PROSPETTIVE FUTURE
evento organizzato dall'Università degli Adulti  della Media Vallesina e dai Comuni del territorio della MV:
 
Ora saluto tutti veramente augurando BUONA GIORNATA
Elena
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