da Cupra Marittima
Le Vele di Legambiente e Tourging Club anche a Cupra Marittima
Prestigioso e importante riconoscimento assegnato a Cupra
Marittima. Nella giornata di martedì 17 giugno infatti presso
la sede della Regione Marche sono state attribuite le “Vele”
da parte di Legambiente e Tourign Club Italiano alle località
marchigiane costiere e lacustri che si sono distinte per aver
puntato sul turismo di qualità. Tra i paesi scelti della
nostra Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto,
Grottammare e Cupra Marittima, quest’ultima rappresentata
durante la cerimonia dal sindaco Domenico D’Annibali. Ha
affermato il primo cittadino cuprense a proposito:
“Indubbiamente è una grande soddisfazione per il nostro paese.
Si tratta di un traguardo raggiunto grazie ad anni di
attenzione alle problematiche ambientali. Ringrazio gli enti
coinvolti per averci scelto, siamo davvero orgogliosi che gli
sforzi attuati nella cura dell’ambiente e nel migliorare il
servizio turistico, ambiti che inevitabilmente devono andare
di pari passo, siano stati notati e riconosciuti da realtà di
così ampio spessore. Cercheremo di mantenere alte le
aspettative e di ottenere anche altri riconoscimenti poiché
abbiamo le carte in regola per poterlo fare”.
Torna la sagra Bomboletti, cozze e…
In questa estate che fatica a sbocciare ci pensano le sagre
a creare il clima tipico delle vacanze. Torna infatti la sagra
Bomboletti, Cozze e… a Cupra Marittima, per la precisione
negli spazi liberi del Quartiere Catasta, organizzata dalla
Confraternita del Suffragio in collaborazione con la Pro Loco

e il Comune di Cupra. La manifestazione, che solitamente è
presa d’assalto da centinaia di visitatori pronti a gustare i
pasti tipici della nostra costa, si terrà in questo fine
settimana. Ecco il programma dettagliato: venerdì 20 giugno
gli stand gastronomici apriranno alle ore 18.00 mentre la
serata sarà animata dalle esibizioni del bravo Elio Giobbi,
anche sabato 21 giugno gli stand gastronomici saranno aperti
dalle ore 18.00 mentre nella serata ci saranno balli animati
dalla Settimio Band, infine domenica 22 giugno gli stand
saranno disponibili al pubblico già dalle ore 12.00 e la sagra
concluderà con una serata danzate con Claudia e I Maracaibo.

