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An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti  
�Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021: applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”

 Si può uscire ma all'interno del proprio Comune o nel raggio di 30Km in paesini come il nostro  e dintorni con meno di 5.00 abitanti....
Da rosso ad arancione... qualcosina è ... ma c'è sempre da usare giudizio ed attenzione  
Nel frattempo....si guarda ancora alle camminate passate e si sognano quelle future ...
Sabato scorso  abbiamo ricordato l'appuntamento con i presepi di Castiglioni e l'accoglienza di Kurt ed Erica 
(da vedere anche sul sito di Cupra in camminata  curato proprio da Kurt    
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/   )

Per questo sabato Mauro ci ha fatto ricordare la bella camminata di un anno fa  a Domo di Serra san Quirico

le immagini di quella giornata Da Isabelle, da Settimio ed altre sparse, sono visibili sul sito alla data del 4  gennaio 2020.Alcune ne riporto qui...

.

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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..a rivederle sembrano veramente in un  altro tempo, in un'altra dimensione...  

...ancora non c'era il sentore del CoronaVirus, ancora si poteva stare insieme senza alcun timore.... 
ci si poteva abbracciare liberamente, pensare al prossimo incontro...
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Vuol dire che , per ottenere la grazia di ritornare liberi come prima ci rivolgeremo a San Paterniano(la chiesa di Domo è a lui dedicata ed abbiamo probabilmente un suo diretto
discendente tra noi:Rik..non vi pare??)  Oppure raccomandarsi a questo gruppo di liete Befane che proprio nei pressi di Sant'Urbano quel giorno del 4 gennaio 2020 stavano
raccordandosi su pozioni d'erbe e missione notte 6 gennaio 2020....
Mah! Mi sa che non regge.....Quest'anno son dovute volare distanziate anche loro....!!!

Dai, consoliamoci con la musica..  una proposta al volo da approfondire...
-  Concerti Nicola PIOVANI  "MITOLOGIA" i prossimi nei giorni 7, 8, 9 gennaio sulla sua pagina FB e su Youtube. (vedi in allegato ulteriori notizie )
- un saluto da Gastone Pietrucci de  La Macina ricordando... "Tradizionalmente i cantori e suonatori popolari, anticamente portavano il canto della Pasquella, casa per casa, 
la notte del 5 gennaio, vigilia della Festa dell'Epifania. Ora il covid ha bloccato tutto, anche la Rassegna Nazionale della Pasquella di Montecarotto del 6 gennaio 2021. Nella 
speranza di poter ritornare a cantare e a suonare, almeno dal prossimo anno, La Macina augura a tutti un buon Anno e una Buona Pasquella."
Certo Gastone Ci auguriamo tutti di poter tornare al più presto sulle piazze e nelle vie dei nostri borghi ad assistere ai vostri concerti e a tutte le vostre proposte 
culturali che mantengono in vita le nostre tradizioni 

E per finire....a proposito di Befane... una poesia. anzi due  questa volta suggerite da Laura che abita a Roma,  ci segue sempre e, quando può, ritorna a Cupra da
cuprense...sulla befana ci ha inviato altre notizie (la leggenda della Befana e del suo gatto nero..) che metto in allegato mentre le poesie  sono  qui di seguito....Eccole ...
parlano di doni....per lei e per noi....una è del noto Gianni Rodari, l'altra più recente di Agata Calise..       
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 e allora...... W  TUTTE LE BEFANE DEL MONDO!!!!
Termino  infine  porgendo gli auguri  di Augusto Sardella giunti da Ravenna 
CARISSIMI PUR ESSENDO UN PODISTA MOLTO VIRTUALE  COLGO L'OCCASIONE X AUGURARE A TUTTI UN BUON ANNO  RICCO DI BELLE PASSEGGIATE E DI TANTA SALUTE E SERENITA'..PER TUTTI.
AUGUSTO.   
Non posso che unirmi a lui in questo augurio  e ... Buona giornata a tutti
ELENA

4 Anhänge
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