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Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 3. April 2020 um 11:44
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti

anche questa settimana racchette e scarpe appese al chiodo ....per cui non rimane altro che 
avventurarsi in un  percorso mentale che rimane quello messo nell'invito allegato  dove.....

".....si consiglia di dirigersi mentalmente sull'immagine di  Cupra in camminata e sulle emozioni
provate nell'avervi partecipato...Sostare  almeno un po' sul piacere attuale  nel camminare con le
proprie gambe per poi dirigere l'immaginazione  su possibili itinerari futuri  da proporre e condividere
una volta passata l'emergenza.."

Per quello che vedo riproposto sul sito di Cupra in camminata  e in  FB da Settimio, Mauro, Isabelle,
...mi sembra proprio che ci  si stia  inoltrando sulla prima parte del percorso suggerito.  Effettivamente
sono molte le immagini che provengono da ben 11 anni di camminate  dalle quali attingere piacevoli 
sensazioni....

Da quelle in circolo questa settimana sono significative quelle raccolte da Settimio in più occasioni che
fanno riferimento alla componente di podisti stranieri sempre numerosa  e partecipe tanto che  si può
dire  "da Cupra in camminata ad Europa in camminata"  http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/  

tanto per riportarne una...

chi ricorda dove eravamo qui e in che data???   (attendo vostre risposte)

 A questo punto  riporto una novità   !!!! LIVIO, il più assiduo aiuto-guida di Alberto nelle camminate reali ,  
ha aperto un gruppo Cupra in camminata su Whats App ! chi è interessato può rivolgersi direttamente a lui o
farmelo spere.. Si avranno ulteriori sviluppi magari anche una pagina FB ....

Riporto anche un  post di Riccardo  legato al mese di Aprile , al primo Aprile, visto che si tratta di PESCI 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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I 
Anche questo è un percorso (artistico in questo caso), tra le pregevoli opere della mostra  di Ezio Bartocci 
SOTTO IL SEGNO DEI PESCI visitabile  in FB sulla ex edicola di Riccardo 

https://www.facebook.com/exedicola/photos/pcb.2548354595491486/2548352845491661/?type=3&theater
ma,più a portata di mano, proprio sul sito di Cupra in camminata, alla data del 1° aprile

Belli vero ?? 

la prospettiva di nuove camminate insieme,  il godimento della bellezza dell'arte sono solo alcuni degli  antidoti alla
pesantezza della situazione di emergenza che stiamo vivendo  e che avrà i suoi problematici risvolti  Non si può certo
ignorare  che il perdurare del periodo di isolamento mette a dura prova la nostra capacità di conduzione della vita
quotidiana,  nel gestire ansia, stress e non solo...

.... mi   permetto quindi di ri proporre l'attenzione sul lato psicologico  della questione  così come avevo fatto due
settimane fa riportando  materiali messi a disposizione dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ,   questa
volta aggiungo un volantino sintetico ma dagli stessi chiari contenuti del Vademecum di allora  con indicazioni utili 
per  assumere  "comportamenti adeguati , pensieri corretti  ed emozioni fondate".  Chiaramente un volantino dato
così lascia il tempo che trova  se non viene recepito adeguatamente  approfondendone il senso parlandone  e
condividendolo .

 Per questo penso di dedicare  un passaggio distinto  ma successivo , in una mail a parte  dove potrei riportare
argomentazioni sulle buone pratiche , sui servizi e sugli aggiornamenti  che sto seguendo forniti dall'Ordine a cui
sono iscritta, materiali che  utilizzo come riferimento attendibile nella strabordante marea di notizie, suggerimenti,
raccomandazioni , alcune  fuorvianti , strumentali e a loro volta ansiogene, 

 Nel  salutarvi cordialmente ,unisco un breve racconto che circola sui social (molti l'avranno già letto)  , attribuito a CG
Jung, ma più verosimilmente  scritto o adattato da un autore del tutto diverso  - Aldilà di chi sia l'autore comunque il
racconto del Capitano  calza validamente con il senso da dare all'attuale situazione .

Nell'attesa di un vostro riscontro auguro a tutti una buona giornata.  Elena
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