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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata ancora blindata del27 marzo e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 26. März 2021 um 11:18
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
ancora stop alle camminate e molta preoccupazione per il dilagare del contagio ma anche qualche speranza di
venirne fuori al più presto...
e  Non dico più niente.....metto solo alcune foto di gruppo prese in tempi no-Covid per allenarci a non provare rabbia
o dispiacere per l'attuale impedimento prolungato bensì  per pregustare il piacere di poter fare ancora dei bei
assembramenti !!!

e ne avrei ancora tante da mostrare.... 
Intanto facciamo la nostra parte agendo con prudenza camminando sparpagliati e guardiamo con speranza   quanto
si sta facendo sul territorio soprattutto dai medici di base.. ce la stanno mettendo tutta... 

Ecco Ivana  in veste di Dott Ssa Cesaroni in giro per le campagne
cuprensi  insieme al Dr Freddo a dispensare vaccini a ultraottantenni e fragili per altre patologie che non possono
muoversi da casa. 
In allegato le notizie e gli aggiornamenti redatti dal Dr Freddo per tutto il gruppo dei medici di Famiglia di Cupra.
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A  loro  tutta la nostra gratitudine non solo per il servizio che stanno svolgendo egregiamente a cui sono chiamati  ma
anche per la dimostrazione che il coordinamento e la collaborazione nella loro unione è la carta vincente per
ottimizzare i risultati .. una carta che non sempre si gioca anche in altri settori
insomma ...l'impegno personale e l'unione ,,,,,,,fanno  la forza !!

Altro contributo per mantenere in animo la speranza viene da un uomo di 7 secoli fa.. il Dante celebrato questi giorni
...
scrive un poema  e parla di se' e del suo tempo con l'intenzione di parlarne con tutti , tant'è che lo scrive in lingua
volgare 
parla anche a noi con tanti argomenti ancora attuali... la sua crisi lo smarrimento nella selva oscura, la volontà di
intraprendere  un percorso impegnativo, l'affidarsi ad una guida ma elaborando del suo, viaggiare dall'umano al
trascendente, e ... ritornare a rivedere le stelle!    Magnifico, straordinario Dante ... poco compreso nel periodo
scolastico, molto apprezzato  se si ha la fortuna di re-incontrarlo dopo con la volontà di ascoltarlo e camminarci
insieme...
In proposito riporto in allegato una delle tantissime iniziative per il riascolto di Dante, quella di Giancarlo Frelli e del
Teatro Cocuje in vista anche di  futuri sviluppi..  

Inoltre riporto qui una poesia colta su Facebook , che trovo toccante ed attuale...E' di Simonetta Sorana, nostra
concittadina    

Prigionieri tra pare� silenziose
scavammo nell’io più profondo
e ritrovammo sogni e memorie
aspirazioni e an�che storie
brama di bellezza e di amore
soffio vitale
rapimento
desiderio di spazi infini�
di cambiamento
di ritorno alla vita vera
… e quindi uscimmo

a riveder le stelle.
Simone�a Sorana

 Ora  per i saluti vi ricordo il cambio dell'ora  nella notte tra sabato e domenica, ed alcune immagini .....

in ogni caso....    BUONA GIORNATA A TUTTI 
elena
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