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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 3 novembre e..... 
GREGORI Elena <gregori.elena@alice.it> 2. November 2018 um 02:48
An: "gregori.elena@alice.it" <gregori.elena@alice.it>

Carissimi podisti e amici dei podisti

tutto a posto ormai da ieri!! ripristinato collegamento con voi.....posso accedere ad internet dal mio PC e soprattutto
all'indirizzario completo..

Bene!  Sabato scorso la camminata a Vallacera non ha deluso le aspettative di chi apprezza la suggestione dei colori
dell'autunno....  
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sicuramente lo stesso piacere ci sarà sabato prossimo anche se si resterà  intorno Cupra.

a proposito di Cupra .. avete notato niente di nuovo in Piazza??  Sì...difronte alla Madonna che si trova nella nicchia
della facciata del Municipio c'è ora di nuovo una lampada votiva molto simile a quella che nel 1915, all'entrata in
guerra dellìItalia ,  venne fatta istallare dall'allora Sindaco Achille Borioni  aderendo ad una petizione  sottoscritta da
186 cittadini, in stragrande maggioranza donne, per invocare la protezione celeste per i propri familiari impegnati al
fronte....Dopo più di 100 anni è stata ripristinata proprio in occasione dell'anniversario del IV Novembre....

ed ecco gli eventi..

.:-).domenica 4 novembre inizia con le celebrazioni della giornata, il ciclo di eventi per il centenario della conclusione
della prima guerra mondiale   
IL FRONTE SOTTO CASA : storia e storie del nostro paese durante la grande guerra 
alle 16.30 inaugurazione della mostra nella Galleria di San Lorenzo.  interverrà la Prof.ssa Silvana Giaccaglia
Presidente regionale dell’ A.N.M.I.G. e alle ore 18.00 uno Concerto spettacolo “LA GRANDE GUERRA” della
società filarmonica GASPARE SPONTINI e del coro polifonico  IN...CANTO, voce recitante Valter Ricci, dirige il
maestro Giampiero Ruggeri 
  Non mancate al mattino alla celebrazione del  per gli onori ai caduti e  mattino  

in allegato la locandina, anche quella generale per i Comuni della nostra zona 1918-2018. INSIEME PER IL
CENTENARIO ! 
Comune di Cupramontana, Staffolo, Maiolati Spontini, Monte Roberto e San Paolo di Jesi. Con il sostegno
della Fondazione Carifac e l' Archeoclub Cupra Montana

altri eventi vi nominerei se non fosse così tardi e avendo maniera di ricordarveli più in là, tuttavia rimanendo a Cupra
non posso fare a meno di sollecitare la partecipazione al terzo incontro del programma LA SALUTE PRIMA DI

https://www.facebook.com/archeocupra/?__xts__%5B0%5D=68.ARCaTpSHoEOahcIxW7D744k3wiotD15XQ-lyHD3wnMnzUv-rYC3k-GSLFyIZTKYd7yVub5vhi3KUe1kOIcM14Inmma7gOli73z_qCXEeMSxGnQlO-qu1yQ57kdTfe16E_eAN0VSm8JeF-3BJwT5SMF7F5FSbkUc9LJ6OhRSLv4BVeat_wXXyHlfg3eYSBf5erw2Ag6s&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB2-J6Y5BOL0GAggZQ4FnAIowLyj8QMplJO_lPv3TBXQBBOEEvYD10lY1zCUkHi4GDBonDM7KEWsEne
https://www.facebook.com/archeocupra/?__xts__%5B0%5D=68.ARCaTpSHoEOahcIxW7D744k3wiotD15XQ-lyHD3wnMnzUv-rYC3k-GSLFyIZTKYd7yVub5vhi3KUe1kOIcM14Inmma7gOli73z_qCXEeMSxGnQlO-qu1yQ57kdTfe16E_eAN0VSm8JeF-3BJwT5SMF7F5FSbkUc9LJ6OhRSLv4BVeat_wXXyHlfg3eYSBf5erw2Ag6s&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB2-J6Y5BOL0GAggZQ4FnAIowLyj8QMplJO_lPv3TBXQBBOEEvYD10lY1zCUkHi4GDBonDM7KEWsEne
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TUTTO , che si terrà Giovedì 8 novembre presso la sala consiliare alle ore 17,30  con la partecipazione della Dssa
Rossella Italiao... La locandina è in allegato  

Buona giornata a tutti Elena 
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