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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 10 ottobre e... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 9. Oktober 2020 um 04:35
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso altro che nubi sparse..! La pioggia ha colto i podisti nel loro percorso verso Maiolati, 
tuttavia non erano  certo sprovveduti..anzi.. 

 Eccone alcuni  ben attrezzati come si deve ed anche...distanziati nel modo giusto. 
Già ,,,ora l'attenzione si sta facendo  più alta anche se Cupra in camminata l'ha sempre avuta oltre che  nel buonsenso di
ognuno.

In ogni caso camminare all'aria aperta o anche correre, anche  da quanto  risulta  da uno schema inoltrato da Laura ,
presenta un rischio di  grado moderato-basso...Vi allego lo schema  a titolo di curiosità anche se è da prendere tutto con
le pinze, ferma restando la validità assoluta del nostro buon senso e responsabilità...
 e allora, per sabato prossimo , tra i tanti possibili percorsi che , anche in modo sparpagliato,  ognuno di noi potrà
scegliere di prendere,,, uno è quello già collaudato verso Avacelli Sant'Ansovino partendo da località Trivio... (il depliant 
e la scheda informativa della chiesa è in allegato) 

Ritornando a Cupra... il pensiero  va  alla  Sagra dell'Uva  appena trascorsa , l'83a,  ..certo  con lo sgomento pungente
per tutto quello che è mancato rispetto alle passate edizioni...tuttavia con la pacatezza di far prevalere il piacere di
gustare quello che di essenziale offriva  e soprattutto con la voglia di rivincita per la prossima,( l'84a),  superata questa
brutta parentesi...
Il Verdicchio, protagonista della Sagra, c'era nelle degustazioni, in Piazzetta,  
la gente  , certo non la folla, si incontrava  nonostante l'ingombrante mascherina , calata per quel tanto per comunicare,
I giovani che si sono incontrati in nome dei carri   che avevano costruito l'anno precedente  e con il pensiero di  quelli da
costruire per l'anno prossimo ... In piazzetta c'era poi il bel video, curato da MariKa Bonci,  con le immagini delle Sagre
passate, che scorrevano  in modo continuo con musiche di sottofondo ...  ed alla fine persino qualche minuto di fuochi
d'artificio!!!
Dell'83a  sagra è rimasta anche una piccola pubblicazione che racchiude  le dieci poesie di Giuseppe Galeazzi proferite 
ad ogni  apertura di Sagra, negli ultimi  10 anni ed altri contributi
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Chi lo desidera può richiederla  in Biblioteca di CupraMontana  

Sempre cercando di convivere con la dovuta prudenza con questo male limitante e per non privarci del tutto di qualche
piccolo piacere ,,,vi segnalo un lavoro teatrale  di Milena Gregori "a teatro Cocuje di Jesi, una piccola chicca da
prenotare per il 9 o il 10 ottobre ma-nel caso se non ci fossero più posti disponibili - è da godere anche solo sapendo che
esiste.... (particolari in allegato) 

A questo punto....Buona giornata a tutti
 Elena

Mail priva di virus. www.avast.com

5 Anhänge

IMG-20201007-WA0002.jpg 
115K

Bellezza e Verità_n.jpg 
141K

2020-10-Pass10ottobre-SantAnsovino.doc 
268K

Sant Ansovino.docx 
138K

TeatroCocuje-Torniamo in scena.docx 
151K

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1750b370cc5b6315&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_kg1ms3wl8&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1750b370cc5b6315&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_kg1mspot9&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1750b370cc5b6315&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kg1mkhdf6&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1750b370cc5b6315&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kg1mq8rm7&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=7a887ad4ea&view=att&th=1750b370cc5b6315&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_kg1myzta10&safe=1&zw


9.10.2020 Gmail - Camminata 10 ottobre e...

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1680039958055445269&simpl=msg-f%3A16800399580… 3/3


