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carissimi podisti e amici dei podisti

Sabato scorso i  "coordinati " di Cupra in camminata  hanno percorso un itinerario attraversando vigneti  intorno
Cupra , arrivando a vederla da lontano ......

 certamente un bel giro percorso però con un po' di  dispiacere per aver  salutato David , un assiduo podista ora
definitivamente rientrato in Inghilterra dopo aver abitato per anni a Cupra, .. Un saluto certamente senza abbracci
reali ma esprimendo tutto il nostro affetto e la speranza  di rivederlo  a Cupra di nuovo, anche se saltuariamente..
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Ecco David in una foto dell.e numerose camminate fatte insieme...
Ciao David ....già ti aspettiamo...anche noi , a braccia aperte .

Per sabato prossimo , sempre coordinandoci con giudizio e responsabilità, ci sarebbe  intenzione di provare ad uscire
da Cupra 
e si guarda il San Vicino come meta usando ognuno la propria auto in modo autonomo....
In fondo Pian dell'Elmo è molto ampio per accoglierci e dei bei  itinerari non mancano ...sempre che le condizioni
atmosferiche lo consentano... Unica incognita.effettiva .....il tempo che farà... Infatti le previsioni non sono molto
favorevoli e  allora OK si rimanderà alla successiva......

Ed ora prima di salutarci , un pensiero anche ai podisti che ancora sparsi hanno raggiunto altre mete...Guardando di
corsa su FB  ho visto tantissime  foto e video stupendi provenienti dai sibillini, da Pian Grande in piena stupenda
fioritura e da  Castelluccio di Norcia Ho saputo che c'era un grande traffico e questo non può che far piacere per
questa terra  di nuovo meta turistica di pregio...

i

Infine ritornando alla nostra Cupra  .. c'è molto fermento tra i giovani  per l'apertura imminente del Campo Estivo  di
cui si parlava la volta scorsa  e  sempre ai giovani è rivolto l'invito a presentare   entro martedì  7 luglio  gli
elaborati  realizzati nell'ambito del concorso "LASCIATI CONTAGIARE DALLA CREATIVITA: CORONAVIRUS
IO TI COMBATTO"   presso la Biblioteca Comunale   negli orari di apertura (Lunedì,  Martedì',giovedì 15.30-18.30 e
venerdì 9.30-12.30) Si potrà procedere così alla preparazione della Mostra degli elaborati ed alla premiazione dei
suoi autori.

BUONA GIORNATA A TUTTI
ELENA
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