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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 24 luglio e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 23. Juli 2021 um 11:13
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

e va bene!! dopo tanta arsura un giorno di pioggia ci poteva stare ma .... proprio sabato ..proprio per "La notte del
Verdicchio". 
comunque era pioggia attesa e ognuno si è regolato  come ha creduto in attesa dei prossimi sabati di sole!!

ed ecco il prossimo .. ci sarà tanto sole ed un percorso perlopiù in ombra verso un luogo ameno....l'Eremo
dell'Acquarella..alle falde del San Vicino 

in allegato, oltre al consueto invito,  aggiungo una breve scheda informativa sul luogo, anche
altre volte visitato da Cupra in camminata : l'ultima volta è stato il 6  luglio 2019 precisamente 2 anni fa... 
sul sito di Cupra in camminata curato da Kurt   in       http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/  ne troverete traccia in
quella data 

Si prevede che anche il sabato successivo 31 luglio sarà soleggiato, ed è già pronta la proposta di un itinerario da
parte di Erika e Kurt, con due itinerari di diversa lunghezza ma che partono ed  arrivano insieme, differenziandosi
lungo il cammino... una opportunità per i più pigri o meno allenati...! 

ma ora nel salutarci  una ripassatina agli eventi qui a Cupra...
Sabato 24  tutti al Campo da Baseball dalle 19,30  per l'intitolazione  a Fabio Bartolucci , indimenticabile cittadino
cuprense  al quale gli amanti di questo sport deve molto .in allegato il depliant di invito  
è da non perdere  e ancora aperta (ma solo fino a sabato 24) e la mostra di Juri Lorenzetti "Un artista per il
Massaccio"  alla sala Raul Bartoli
in allegato l'invito alla mostra ma anche l'intero cartellone dell'estate cuprense 
da non trascurare gli eventi nel Chiostro di San Lorenzo 
dal 25 luglio  i concerti dell'Accademia Erard "La Marca Armonica" - l'intera rassegna è nell'allegato programma 
Da segnalare anche la continuità del programma "Ti leggo una storia" e dello svolgimento dei campi estivi per i
giovani sia  del Baseball sia quello curato dalle Parrocchie di Cupra 

che sta coinvolgendo molti giovani allievi e molti  giovani animatori 

Altro fiore all'occhiello per Cupra... l'incessante operatività del servizio del Punto vaccinale di Cupramontana 
gli ultimi aggiornamenti coordinati dal Dr Francesco Freddo sono in allegato

un'occhiata infine anche agli annunci di studio e di lavoro su lla pagina    https://www.facebook.com/
assessoratopolitiche.giovanilicupramontana

Scusate la fretta, ma sono sicura che approfondirete autonomamente 
le informazioni su quel che vi può interessare 
e allora a tutti  BUONA GIORNATA 
Elena 
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