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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata (Virtualissima) del 28 marzo e......
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 27. März 2020 um 04:05
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
ancora  bloccati  in casa  per questa inaspettata emergenza 
e non possiamo far altro  che seguire responsabilmente l'esempio di Riccardo 
 che, dopo il primo sabato di stop, si era così espresso...

Nel mettere  da parte  le sue inseparabili racchette   Rik resta con tutti noi augurandoci  una 
analoga   "responsabile resistenza" 
Certamente  ne saremo capaci  seguendo ognuno il proprio percorso mentale
che continua ad essere l'invito di ogni settimana
questa volta accanto a Lorella -sempre attiva e poliedrica  anche in casa , 

      
un posto speciale è per Veronica  fotografata probabilmente da  Bruno, suo  marito,dal balcone della sua casa nella
campagna arceviese.  Una splendida, tenera e speranzosa  immagine  ... di lei abbracciata ad un albero in fiore...di
sicuro virus-esente.

Anche In questo periodo di immobilità  continuiamo a rimanere in contatto per cui riporto i saluti 
di Melania  da Monaco
Cara Elena,   grazie per la posta - e mille grazie anche che lasciatemi anche essere parte del Gruppo! Ancora è un piacere grande per me. Davvero
posso raccontare adesso le foto spedite erano l'ultime in liberta: ------. Le montagne anch'io non posso vedere piu .   Un abbraccio forte!    Statemi   bene
Melania
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Ho recuperato ora anche il messaggio di Susanna  inviato già il 14 marzo 
 (con 2 foto ..la vista dal balcone della loro casa e l'immagine dell'ultima camminata prima del divieto  visitando il  piccolo lago vicino Füssen ) 

   
Cara Elena.
Invece di camminare in gruppo con voi sto a casa facendo la pulizia della cantina....
E invece di stare a Cupramontana fin ad ora rimanevamo a casa in Germania, sospesa la nostra partenza verso l'Italia....
Ti mando due foto rappresentando la nostra situazione attuale:  (........). Spero di rivedervi fra poco all'occasione della CAMMINATA. 
Vi abbraccio (virtualmente) Susanna

Un gradito  messaggio di incoraggiamento   a tutti noi anche da   Anna Sitter e Martin  che riporto integralmente
...   Noi rimaniamo a casa - anche in Germania, questo è a�ualmente il requisito per tu� i ci�adini.    Qua�ro anni
dopo l'escursione con la vostra bella truppa leggiamo ancora le vostre no�zie con interesse (per quanto la nostra
conoscenza della lingua italiana lo consenta). Oggi vorremmo me�erci in conta�o con voi e augurarvi il meglio -
affinché il vostro bel Paese possa sopravvivere a questa crisi. La vostra meravigliosa gioia di vivere e l'amore per il
piacere, due cose che ci piacciono molto in ogni vacanza, vi aiuteranno a superare questo momento difficile.
 I nostri pensieri sono con voi - per favore, rimanete in salute!                                 
 Con affe�o al gruppo di escursionis� e a Reiner,
 Anne e Mar�n

A questo bellissimo augurio  a tutti voi , aggiungo i miei saluti .prendendo in prestito questa immagine
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