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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 4 marzo e...
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 3. März 2023 um 01:51
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso si è rimasti a Cupra ma il cammino è sempre bello andando verso Poggio Cupro e fino
all'Eremo dei Frati Bianchi Stavolta le foto le ha fatte anche Livio oltre  quelle sempre presenti di
Thomas...
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il prossimo sabato ancora pioggia non incoraggia itinerario a priori, quindi si vedrà al momento cosa
fare...
per uno dei sabati successivi si sta profilando un bel giretto verso Ancona e diversi podisti stanno
collaborando per farne una giornata speciale

nel frattempo uno sguardo tra gli eventi da segnalare
a Cupra Montana 
Sabato 4 marzo  ore 17,30  Aula Consiliare Comune Presentazione del libro "La Dea Felicità nel
Diritto" di Roberto Tiberi 
Domenica 5 marzo  ore 17,00 al Teatro Concordia  "Ero un bullo- la vera storia di Daniel Zaccaro"
incontro con Andrea Franzoso , organizzato dal Comune di Cupra , la Scuola Luigi Bartolini e dalle
Parrocchie di Cupra

da tener presente l'8 marzo alle ore 17  ad Apiro  il seminario di studi "La Maestra di Coldigioco"
presso l'Abbazia di Sant'Urbano 
l'iscrizione è obbligatoria ma l'evento può essere seguito on line  (vedere l'allegato)

a Jesi interessante la serie di eventi  "Viaggi nella nostra storia" che avrà inizio il 4 marzo con la
storia romana  de Cuprenses Montani '! 
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altra rassegna interessante quella de  "I libri in città"  il cui ampio programma è in allegato 

Da segnalare  sempre a Jesi Domenica 12 Marzo  anche il lavoro teatrale "Il Consiglio di Fabbrica" 
in due esibizioni una lle 17.30 e l'altra alle 21.15
al Teatro il Piccolo di San Giuseppe   e tra gli attori anche il nostro affezionato podista Mauro Mariani
Il Teatro è veramente piccolo e le prenotazioni le prendono gli stessi attori,....
e ora salutissimi a tutti e un  pensiero alle donne  e alla loro festa dell'8 marzo per tutti gli altri giorni
dell'anno

Elena 
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