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carissimi podisti e amici dei podisti
il tempo passa e alcune misure restrittive si stanno attenuando ma ancora  non è tempo di riunirci per partire insieme
e camminare insieme anche se non proprio affiancati .come  una volta.....

aspettiamo ancora un po'...

sembra dircelo le nostre guide :    Livio mascherato ed un Alberto sorridente..... 
i..Intanto io e Settimio ci siamo fatti due passi intorno al paese.
..in luoghi pieni di vegetazione e come sfondo il profilo di Cupra 

dalla lontana Germania Melania  ci invia questo bellissimo panorama montuoso con particolari primaverili, 
mentre Ivana  dal non lontano San Vicino , ci invia questa distesa di aglio orsino....

A questo punto mi vien da citare mio fratello Saverio   che, standosene comodamente al balcone di casa 
sua  verso il Colle Elisa, ha catturato con un potente teleobiettivo le immagini di due scoiattoli...
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carini vero????

Comunque per ritornare alle immagini di grandi raduni -ormai impossibili -e per proclamare nonostante tutto che "la
vita è bella"
riporto il link di un video  del sempre creativo  Mauro,  con le immagini da lui riprese il14 luglio del 2018 o ad un
concerto della serie  RISORGI MARCHE con NOA  e Neri Marcorè  ai Prati del Monte Verminone di  Sefro    Io non
c'ero ma altri di Cupra in camminata c'erano lì e hanno riferito tutta la loro soddisfazione di essere stati presenti.. 
 ecco il link .

 SORRIDI - LA VITA E' BELLA COSI'.mp4
spero che vada bene.. cmq il video è su youtube..Mauro Vescovo..

Risorgimarche 🦋Noa🦋Sefro  
mentre le foto di quel giorno (14 /07/2018) sono sul sito di Cupra in Caminata curato da Kurt 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/  
Da vedere  anche  
https://www.facebook.com/watch/?v=2288598541166513  

Ora vi saluto con un bel segno di ritorno alla normalità...anche se con tutte le limitazioni  e le tutele del caso... 
Lunedì scorso dopo un lungo periodo di chiusura, si è riaperta la 
Biblioteca Comunale / Punto Informagiovani di Cupramontana 
per tutte le informazioni  sulle nuove condizioni  ho messo il  messaggio dell'operatore (Michele) in allegato
Potete rivolgervi sempre a lui per collegarvi   al MLOL - Media Library On Line, la nuova biblioteca digitale di cui vi
avevo già parlato ed  accedere servizio gratuito   
Buona giornata  a tutti    ELENA
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