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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata salbato 12 novembre e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 11. November 2022 um 01:52
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso, come previsto, il tempo non si è mantenuto buono e alla partenza il gruppo non era certo numeroso.. tuttavia...
nonostante la pioggia, Cupra in camminata  non si ferma mai....
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ed ecco i 5 impavidi, intorno Cupra: Marco (con l'inseparabile Lucky), Livio, Alberto, Eva  e..naturalmente Thomas che ha scattato
la foto!!

Per Sabato prossimo Alberto e Livio hanno proposto un percorso nel Parco Naturale della Gola della Rossa e Frasassi, già fatto
l'anno scorso a fine ottobre,...Un percorso verso il Monte Gingugno, sul Sentiero dell'Aquila.., percorso ottimale in autunno....
Tutto questo però se il tempo non peggiorerà rispetto alle previsioni, ...nuvolo sì ma senza pioggia...

Alcuni avvisi ...
oltre al già preannunciato spettacolo teatrale "FINZIONI"  per Domenica 13 novembre alle ore 18.00 al Teatro Concordia di Cupra
Montana
nonchè  il programma della stagione teatrale 2022-23  sempre al Concordia,   (vedere le rispettive locandine in allegato) 
cè da rilevare le interessanti iniziative intraprese dalla locale PRO- CUPRA nella prospettiva del Natale che si sta avvicinando.

ha infatti organizzato il 1° Corso teorico-pratico di Tecnica Presepistica a cura di Massimiliano Montironi
“Realizza il Tuo Presepio, il Piacere di Fare” un laboratorio , che si compone di 5 lezioni, la prima delle quali è prevista per il 14 novembre 
alle ore 21.00 presso la Sala consiliare. del Comune, Il corso è aperto anche a minori, se accompagnati da un adulto. Occorre prenotarsi 
Tutte le informazioni sono nel volantino allegato 

La Pro Cupra ed il Comune di CupraMontana hanno inoltre organizzato il Mercatino Natalizio per  ll’11 dicembre in Piazza IV novembre, 
Oltre ai prodotti in esposizione sono previste animazioni per bambini, musica, dolciumi ...
tutti coloro che sono interessati a partecipare come espositori possono scaricare regolamento e domanda di iscrizione (da presentare entro 
il 27 novembre) 
dalla pagina FB della Pro Cupra . altre informazioni nel volantino qui allegato

Ora vi saluto augurando a tutti giornate meno..sismiche  e perciò autenticamente serene . 
 ELENA
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