
01.01.22, 10:27 Gmail - camminale ideale sabato 1 gennaio e...TANTI AUGURI

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1720681523580114756&simpl=msg-f%3A172068… 1/2

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminale ideale sabato 1 gennaio e...TANTI AUGURI 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 31. Dezember 2021 um 17:56
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
anche per  il prossimo sabato l'itinerario di Cupra in camminata  non può essere che
virtuale 
Concediamoci un meritato e distensivo riposo dopo una festa che si è protratta fino
alla mezzanotte ed oltre per accogliere il nuovo anno ....
e qui gli auguri e le frasi che ci si scambia sono  tantissime e diverse e tutte nascono
da una sincera voglia di maggior benessere per sé  e per altri

tra le frasi celebri che mi sono capitate di leggere  ne scelgo qualcuna da
condividere e percorrere ognuno con i propri  pensieri......... 

"Tra poche ore sarà notte e l'anno  finirà tra esplosioni di spumanti e di
petardi   da Fine del ’68   di Eugenio Montale  nel salutare l'anno concluso e
brindare al nuovo, pieno di speranza, eccitazione e  aspettative .. 

"Bevo a chi è di turno, in treno, in ospedale.."      è il pensiero di Erri De
Luca, nel  Prontuario per il brindisi di Capodanno  2008 dalla raccolta  "L'ospite
incallito"  Un brindisi da condividere anche ora pensando, oltre a noi,  al resto del
mondo  e a  tutti quelli che sono in servizio in una notte di festa  

"Prometti a te stesso di pensare solo al meglio, di lavorare solo per il
meglio, di aspettarti solo il meglio."                   sono versi della poesia Prometti
a te stesso  di Christian Larson da Your Forces and How to Use Them   1910
Parole che incitano a trovare lucidità e energia per affrontare il nuovo anno . E'
importante augurarsi il meglio e soprattutto adoperarsi perchè il meglio avvenga
realmente..capodanno è il momento ideale per darsi obiettivi  ma questo pensiero
vale per sempre...

"E' capodanno: tra il cielo e la terra inizia l'armonia"      da E' capodanno 
 di Masaoka Shiki  dalla  raccolta Haiku. il fiore della poesia giapponese da Basho
all'Ottocento 1998.    Un augurio di pace e serenità tra la frenesia
dei festeggiamenti... l'augurio di trovarsi  in equilibrio tra la concretezza della terra e
la speranza del cielo...non può che stimolare senso di armonia e di  benessere. 

"Buon Anno!! -dice il prato al suo fiorellino."                   anche questi versi
 di Vivian Lamarque mi piacciono tratti da Buon Anno, Buon Anno! nella
raccolta Poesie 2002. Fanno pensare  agli auguri che potremmo fare ai bambini e
soprattutto alla cura e all'attenzione che dobbiamo loro riservare .....

 infine   .... 
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"E subito riprende il viaggio !"                  un verso dalla poesia "Allegria dei
naufragi" di Giuseppe Ungaretti  scritta durante la Grande guerra e pubblicata nel
1919.. un incitamento a riprendere il cammino dopo dure esperienze e augurare di
averne delle nuove  e migliori......

e  dopo  questo percorso virtuale in quale altro modo posso  dirvi   BUON ANNO???

"Buon Anno!! - con l'immagine di Cupra in camminata  (creata per noi da Rita

Uncini)

e con questa bellissima grafica di Ezio Bartocci   con i Re Magi carichi di

doni,...anche loro in camminata !!

Un abbraccio a tutti voi  ELENA

PS in allegato il depliant sulla  la mostra della natività   di Rita Uncini  ancora aperta

e da visitare fino al 6 gennaio.
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