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Carissimi podisti ed amici dei podisti 
sabato scorso dalle nostre parti nient'altro che  timide uscite fuori casa  da pochi di noi : io e Settimio usciti per la
spesa e rinunciando ad aspettar la fila , ci siamo spinti appena sotto al Colle Elisa e alla fornace 
Nel breve tratto del ritorno abbiamo incrociato qualcun altro che camminava da solo : triste novità   rimanere  a
debita   distanza senza potersi avvicinare... E va bene ..pazienza...passerà...!!!
 intanto ci facciamo gli occhi con le foto dalla Germania inviate da Melania : lei  che poteva ancora uscire
liberamente,  

così sempre dalla Germania  ci ha inviato un caloroso saluto  anche Kurt e Brigitte 

    
 mentre Isabelle ci saluta inviando  una sua  foto  dai Sibillini  scattata due estati fa 
Sono vicini a noi con il pensiero e sperano che l'emergenza passi in modo di ritornare a Cupra e unirsi a noi in nuove
passeggiate

Un'altra coppia  , Kurt ed Erika  abitano a Castiglioni di Arcevia e non hanno potuto far altro che gironzolare  intorno
alla loro casa per fortuna posizionata in campagna  Hanno scattato belle immagini riportate sul sito di Cupra in
camminata  
ed è proprio Kurt che lo cura   e l'indirizzo è questo       http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Sarà un sito  molto visitato  in questo periodo di  forzata  immobilità

potete trovarvi anche il filmatino che ha composto creativamente Rik  
presentando una versione virtuale di Cupra in camminata, ferma proprio  il14 marzo per il Coronavirus   citato e
cantato sulle note di Bocca di rosa di DeAndrè.    un filmato breve tutto da vedere e da ascoltare....
 al link https://www.youtube.com/watch?v=_iGZux3qawY

Per il prossimo sabato sarà  veramente dura !! E'proprio dura rinunciare ad una sana camminata e restare a casa ....
ora poi con l'Ordinanza Regionale n 10 del 19 marzo appena emanata, i vincoli sono  ancora più stringenti : , 
 
“Al fine di evitare assembramenti di persone – è scritto nel documento - sono chiusi al pubblico, e ne è, pertanto, vietato
l’accesso: spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici.
L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli
spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).
Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di
compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere
svolta individualmente." 
Niente da fare dunque ,si resta a casa  ma l'invito lo metto ugualmente in allegato 
per addolcirci questa volta la foto è di una sorridente ben augurante,  splendida Lorella , 
 L'invito quindi è stare a casa per passare al percorso mentale ..... mentre per Raffè si trova un invito tutto suo.....

Vi lascio unendo anche un bando  creativo del Comune di Cupramontana Si tratta di un concorso per i giovani 
cuprensi "Lasciati contagiare dalla creatività; Cronavirus io ti combatterò"  Regolamento e modalità di
partecipazione è ben spiegato nel depliant  . E' da diffondere tra i giovani residenti a Cupra che conoscete 
 
 Buona giornata a tutti   Elena
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