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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 11 settembre e...... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 10. September 2021 um 03:36
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso ci si è recati di nuovo all'Eremo di Santa Maria dell'Acquarella  ma percorrendo un diverso itinerario 
ed inoltre con un gruppo più numeroso...

Bel gruppo vero?  Era presente anche Melania  per qualche giorno a Cupra e già rientrata a Monaco... 
Ogni volta che viene a Cupra  non manca mai di venire in camminata. Ciao Melania torna ancora!

Sabato prossimo si andrà ancora da quelle parti  e precisamente da Poggio San Vicino verso i Prati del Monte 
 su un percorso che, in località "ginocchielli", unisce  tradizione popolare e religiosità  nella storia di San Romualdo 
(in allegato alcune informazioni colte da internet) 

Nel salutarvi   per gli eventi cito  l'annunciato concerto dei  Little Pieces of Marmelade-
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proprio l'11 settembre al Teatro Concordia di Cupra,  si esibiranno questi due giovani ragazzi di Filottrano 

molto bravi nel loro genere... 
lo dico solo per sottolineare l'utilizzo del nostro Teatro nuovo di zecca   in quanto  i posti già da tempo sono tutti 
esauriti 
. un duo pieno di energia  suonano insieme da 10 anni e sono arrivati ultimamente in finale in XFACTOR..
.chi vuole vedere di chi si tratta .metto uno dei tanti  link    che collegano alle loro esibizioni
https://www.youtube.com/watch?v=n7Rbsl9RpPg 

Ora vi saluto veramente  preannunciando che  In uno di questi sabati di settembre  (il 18 o il 25 ) 
 si può mettere in cantiere  una "camminata ecologica" in collaborazione con altre Associazioni locali 
ma di questo ne parleremo a breve 
intanto chi ha intenzione di partecipare alla cena di Cupra in Camminata  del 16 settembre al Ristorante Lo
Smeraldo  di Castriccioni,di cui vi parlavo nel precedente messaggio (per memoria , metto il testo in allegato)   è bene
che si prenoti appena possibile ...così ci organizzeremo  al meglio !!

Ciao a tutti e BUONA GIORNATA! 
Elena 
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