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Niente di nuovo sulle possibilità di fare camminate... siamo sempre in zona rossa   
 e possiamo solo immaginare tempi migliori  ...
tempo di scampagnate, di viaggi, di spettacoli teatro musica cinema , di nuove relazioni educative,
tempo di incontri, di abbracci... .sebbene nello sfondo di profonde cicatrici provocate da questo infausto evento Covid 

per ora mi piace ricordare e riproporre il positivo che c'è in questo abbraccio
di Veronica al  suo albero fiorito di fronte casa sua ... Una foto dello scorso anno per una  nuova primavera

a proposito  lo sapevate  che da qualche anno l'equinozio che da inizio alla primavera non capita più il 21 di marzo
bensì il 20 ?
Già.. sabato 20  i raggi del sole cadranno perpendicolarmente all'asse terrestre per cui  la durata del giorno  sarà
uguale a quella della notte e ha quindi inizio la primavera...

  
il fatto è che la terra non è perfettamente sferica e cambia, anche se di pochissimo,  il suo asse di rotazione così che
il momento in cui notte e giorno hanno la stessa durata  cambia di continuo. Negli ultimi 20 anni  solo nel 2003 e nel
2007  l'equinozio è capitato nel 21 marzo ....  da calcoli astronomici , anche in seguito  sarà il 20 marzo  e nel 2044 e
nel 2048 sarà addirittura anticipato al 19 marzo

Scusate la divagazione  ma trovo appassionanti  questi argomenti e apprezzo sempre di più quanto  appreso a
scuola, e non solo, 
sui movimenti nel sistema solare e la visione dell'universo, sull'alternarsi delle stagioni ed il trascorrere del tempo,
sull'evoluzione dell'uomo e la sua storia ...............fa aumentare il piacere della conoscenza e ridimensionare nel
pensiero  tante cose....... 
... dalla banalizzazione di una festa -, oggi è quella del papà - ,   all'idea di paternità  in tutte le sue accezioni.... 
e che dire della "nonnità" ???    ..intanto festeggiamo un neo nonno ...Livio da qualche giorno con il suo primo
nipotino e  con ancora tanta , tanta voglia di fare camminate ...... e le faremo.. 
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auguri a Livio,  al nipotino,  ai genitori, agli altri nonni, a  tutti noi 
sapendo che ..."Per far   crescere un bambino ci vuole un intero villaggio".....

 BUONA PRIMAVERA A TUTTI    
Elena

. 
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