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Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
come avete trascorso le festività natalizie ?  
Spero bene o almeno al meglio nonostante le difficoltà imposte dal covid  e da altri impicci vari...
Essere entrati in zona gialla (quasi arancione) e il moltiplicarsi del contagio anche nel nostro paese 
 hanno fatto cambiare molti programmi ad ognuno di noi  ed anche quello previsto per le festività 
a CupraMontana ........alcuni eventi previsti sono stati annullati 
Sono sicura però che che avete trovato il vostro tempo per restare in casa ma anche per fare qualche giretto
autonomo ... 
Melania da Monaco manda i suoi auguri ed anche foto dalle sue invidiabili escursioni (queste sono le più recenti in
AltoAdige) 

ma proprio del sabato mattino 1° gennaio 2022- ,  ho qualche  vera "perla" da altri camminatori ..

 da Riccardo , il nostro RIK, ci proviene questa prima alba da Cupra Montana ..dove inconfondibile si staglia il San
Vicino.....
. e dal sempre romantico  Mauro Vescovo,   un filmatino sull'alba al Passetto di Ancona da vedere  su
https://www.youtube.com/watch?v=wHrEm4iNazI    "con la musica di Chopin l'emozione della prima alba dell'anno
alla spiaggia urbana di Ancona ..un mare accogliente , nel silenzio del primo mattino, che saluta il nuovo anno"
"

   
,Anche Oddino manda gli auguri a tutti i camminatori, ma è rimasto in casa anche lui..., come me 
che con la caviglia fratturata non avevo certo la possibilità di autonome uscite..ma, cercando il lato positivo della
situazione,  mi sono dedicata  a riordinare foto, mantenere contatti con amici e  conoscenti , ad occuparmi di
argomenti che mi interessano e immergermi in letture.... e a pensare già alla primavera e a future camminate...

Intanto per sabato prossimo si lascia scegliere  a ognuno un proprio itinerario e quelli che si troveranno  al solito
posto ed alla solita ora,(campo boario CupraMontana ore 8,00) prenderanno direttamente sul posto la decisione su
dove e come andare insieme ...

Ora nel salutarvi qualche nota su questo giorno, venerdì 7  gennaio..
il giorno dopo l'Epifania  (che tutte le feste porta via..)  è  a livello nazionale anche la giornata  del tricolore , la
bandiera che  il 7 gennaio 1797  a Reggio Emilia venne adottata per la prima volta da uno stato sovrano  in terra
italiana ( la napoleonica Repubblica cispadana)  ma in seguito divenne il simbolo della lotta risorgimentale e quindi
della Nazione Italia
 riunita.                                                                                           ma per Cupra Montana c'è una ricorrenza tutta
sua.....

https://www.youtube.com/watch?v=wHrEm4iNazI
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  LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUPRAMONTANA COMPIE 150 ANNI!

Il 7 gennaio 1872, esattamente 150 anni fa, veniva inaugurata la Biblioteca Popolare di Cupramontana. 

Sono in preparazione delle manifestazioni che si svolgeranno nell'arco dell'anno ma che , per l'attuale situazione
Covid, non possono aver luogo con la dovuta partecipazione... Notizie ed approfondimenti sulla pagina FB
dell'Assessorato alla Cultura e su quella propria della Biblioteca comunale di CupraMontana che è anche Punto IG
informa giovani .   Insomma una grande risorsa per tutti e di sicuro non tralascerò notizie ..

Intanto mi viene in mente una frase che qui riporto ma che non ricordo dove l'ho letta e  a che proposito venne
pronunciata da Cicerone

" Se accanto alla biblioteca avrai l'orto, nulla ti manca.”
ma il  senso è chiarissimo di questa frase di duemila anni fa... 

e, anche ai nostri giorni, a  chi non piacerebbe trascorrere del tempo in modo costruttivo coltivando beni naturali e
nutrienti letture??

Bene ! Avremo modo di parlarne ...intanto vi auguro

BUONA GIORNATA

Elena  
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