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Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
finora abbiamo condiviso solo  a posteriori le nostre camminate che ognuno di noi ha fatto singolarmente o in piccoli
gruppi  
di sabato scorso ne ho viste tante su FB che sarebbe impossibile riportare qui...una per tutte  Roberta e le sue
amiche a Monte Strega .. e metto anche quelle della mia camminata intorno Cupra  con un piccolo gruppo di 4 ,
insieme a Settimio , Catiuscia e Laura. 
E' stata una vera passeggiata: la campagna cuprense è bellissima abbiamo incontrato altre persone che
camminavano o erano per strada :Giulia, Marisa, ...e anche Sara che dopo averci  offerto delle ciliegie si è unita a noi
per un bel tratto del nostro cammino....

  

Tentando di tornare con lenta progressione ad uno stato meno sparpagliato di Cupra in camminata si propone una
camminata più "coordinata" sempre intorno Cupra , per non prendere le automobili per viaggi collettivi . 
 Potremmo vederci , mantenendo le debite distanze, al Campo boario,nostro abituale punto di ritrovo, alle ore 8.00  e
partire a piccoli gruppi  e a brevi intervalli  per un percorso suggerito da Laura , venuta in questi giorni da Roma ,
ma pur sempre cuprense. 
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Per la strada Salerna (tutti concordi a farla in discesa piuttosto che in salita) ci si dirige all'Eremo dei Frati Bianchi-
fin dall'inizio chiusura  meta indicata per la prima ripresa di percorso in gruppo, Lo spazio è ampio e gireremo
agevolmente anche se dovessimo essere in numero consistente . Risaliremo per via Pezzo alla strada di Poggio
Cupro per rientrare a Cupra fino al punto di partenza, 
Il tempo si prevede ottimo e contiamo di vedere anche camminatori che sono fuori Cupra ... Vediamo anche questa è
una provasarà come unire  gruppetti sparpagliati in un insieme più grande ma rispettoso delle regole.
Così è stata la composizione dell'infiorata del Corpus Domini   di domenica scorsa a Cupramontana , realizzata in
piazzetta IVnovembre   con procedimento a tessere di puzzle per poi essere ricomposta in un intero di bell'effetto
sotto la guida attenta e precisa di Rita...

Con queste belle immagini   di costruzione     auguro a tutti Buona giornata Elena 


