
24.4.2020 Gmail - Camminata (ancora virtuale) del 25 aprile e....

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1664812552784571035&simpl=msg-f%3A1664812… 1/2

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata (ancora virtuale) del 25 aprile e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 24. April 2020 um 02:42
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podis� e amici dei podis�

Si rimane ancora virtualmente nel percorso mentale proposto necessariamente in
alterna�va ad una sana camminata reale,  ancora impossibile.......

ci si è ampiamente addentra� nel primo tra�o, quello della rievocazione delle passate
camminate,  sopra�u�o nel nuovo gruppo WhatsApp   Di nuova produzione da parte di
Mauro, u�lizzando immagini passate , un sugges�vo video .. "CAMMINANDO nei palpi�
della natura"    pubblicato su Facebook  visibile  su

https://www.facebook.com/mauro.vescovo1/videos/2891271174281865

Comunque questa se�mana ho avver�to un �mido accenno ad un possibile i�nerario  di
qundo sarà possibile ritornare a camminare, anche con le comuni limitazioni..... Se son
rose fioriranno... Ne riparleremo...

intanto porto i salu� di Susanna Rieg che si trova in Germania  e dalla  sua ci�à ci invia
delle foto 
Da parte mia delle foto scattate due giorni fa:   Vista da Kempten verso le Alpi. Per me uno schianto! La natura si
frega della Virus, anzi sembra volerci compensare tutti i disagi e i nostri pensieri attorno della attuale situazione.
Vi abbraccio tutti Susanna
 e poi aggiunge ..........La Virus non esclude neanche i nostri burratini.
Saluti Susanna

Che bello 
 Consoliamoci    e pensando di ideare nuovi i�nerari, cerchiamo di rendere al meglio
questo tempo di riposo forzato ... Un invito alla crea�vità viene suggerito dalle Parrocchie
di Cupra , da Don Giovanni, intraprendente più che mai  .....L'invito per intero
ad esprimersi a�raverso quello che passa  per la testa  è in allegato mentre qui ne
espongo solo una parte dove compaiono i  suoi salu�  e l'immagine del profilo del Cristo 
che ora campeggia nella nostra Piazza , "copiato" dice da quello che si trova nel Giardino
della Resurrezione nella comunità Romena  di Don Luigi Verdi.
 Per la realizzazione dell'esemplare che ora è a Cupra  Don Giovanni ringrazia le Di�e
Cerioni, Buga�e  Diemme di Castelplanio   ed anche gli operai Del Comune di Cupra e
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l'Amministrazione stessa...

Ora , pensando a tutti i volontari delle locali Associazioni, vi saluto anche io aggiungendo in allegato il calendario  di
distribuzione ai cittadini cuprensi  delle mascherine da parte del Comune di Cupra ...
Ciao 

a presto BUONA GIORNATA   Elena 
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