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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 18 settembre e...... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 17. September 2021 um 15:23
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso un bell'itinerario immersi nella natura dove fede e tradizione hanno lasciato il segno...
. il segno dei "ginocchielli" , come tramandato nella storia di San Romualdo che ripropongo ancora in allegato

Bella giornata  ...tutti insieme a camminare!! 

e...bella serata  insieme ieri sera   in un ristorante all'aperto (fin che si può..) al Lago di Castriccioni...
ci siamo ritrovati tra quelli che potevano venire  compresi chi non veniva da tempo o chi sono venuti di recente 
(BENVENUTI!!!)
ma abbiamo pensato anche a tutti gli altri che magari avevano altri impegni o erano lontano,(mancava anche
RAFF..chissà dov'era??)
Abbiamo visto tutti gli altri che sono stati nelle camminate di questi ultimi due anni, e che comparivano nel filmato che
Rik aveva confezionato per noi 
Non c'eri  RIK ma ...hai ricevuto anche questa volta un meritato applauso dedicato anche ai fotografi..

 Grazie Rik e grazie anche a Marco che ha organizzato la serata... anche a lui un brindisi dai presenti  
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Ed ecco KURT ed Erika  che curano il sito di Cupra in Camminata                       http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/
sul quale potete sempre vedere  foto, inviti, percorsi, video e notizie del nostro gruppo aperto... 
imminenti  i filmati di Rik e l'intera sequenza delle foto della cena di ieri
Grazie Kurt, Grazie Erika !!!
Grazie  naturalmente anche alla triade  ALBERTO, Livio e Marco ,i quali, in vari tempi e modi, hanno sempre
assicurato la continuità di Cupra in camminata in questi ormai quasi 12 anni di attività.             Guardateli chissà a
quali futuri itinerari staranno pensando....
Intanto per sabato 18, (cioè domani()  , questa notte hanno indicato il percorso verso Avacelli e a Sant'Ansovino.e
l'invito già compare sul sito e unisco anche qui in allegato
Sul sito anche le foto e le notizie storiche

Anticipo inoltre per il sabato successivo, 25 settembre un'uscita speciale dedicata all'ambiente del nostro territorio, 
insieme  all'Associazione CostruiAmo Cupra ...che ha già esperienza di questo tipo di eventi 
Ecco Alberto intento a studiare itinerari da proporre quel giorno ed ecco la Locandina dell'Associazione che
annuncia l'evento, in anteprima l
precisando che verranno presto resi noti maggiori dettagli sulla loro pagina FB,

Ora vi lascio riportando velocemente  anche  eventi imminenti qui a Cupra 
come quello della giornata di domenica 19  Baseball Game Day  presso il Campo Fabio Bartolucci 
 ma anche a Jesi  presso il Teatro Cocuje o  ad Apiro presso l'Abbazia di Sant'Urbano 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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(tutto in allegato per i dettagli)

ho fatto tardissimo ma  non manco di salutare tutti
Ciao ciao !!
Elena 
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