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{jcomments on}Eccoci qua !

Ce l'abbiamo fatta , e devo dire che è andata molto bene.

E' stata una giornata davvero speciale , sia per la presenza di tante persone, amici ,
conoscenti e qualche curioso allettato dal rinfresco...., che per gli ospiti che l'hanno
caratterizzata:

i ragazzi dei due gruppi musucali , Takos e i Coma Etilico, che ci hanno allietato con il loro
sound, la prestazione di grande abilità di Max Cuciti ,con la sua bici e tanti altri che hanno
saltato per ore sulle rampe senza risparmiarsi neanche un pò. In particolare Tomas, abbiamo
avuto in tanti la sensazione che saltasse più in alto del solito , che fosse più abile del solito
che avesse un'energia in più , un'energia nuova. Grazie Tom , la presenza di Riki s'è sentita
anche attraverso di te.

E si è sentita in particolare alla fine dell'esibizione di Max quando abbiamo toccato l'apice
del nostro saluto, del nostro tributo. Penso davvero che meglio non potesse andare: per
me, in particolare, è stata un'emozione straordinaria di felicità e consapevolezza di aver dato il
massimo.

Un pò come quella di un campione che vince la gara della sua vita. Ma anche il riscontro
dei tanti che ho incontrato è stato importantissimo: tutti mi hanno confermatoil loro
apprezzamento e la loro gioia.

Molto bene quindi, ma non finisce qui: stiamo per raccogliere le forze e le idee per portare
avanti il secondo obiettivo: il punto di aggregazione.

Restate in contatto visitando il sito per avere informazioni ,oppure mandatemi una mail così
che possa informarvi personalmente degli sviluppi e delle attività.
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Ad esempio, conto di organizzare un incontro , magari entro la fine del mese, nel quale
descrivere quale tipo di percorso possa portare l'uomo ad uno stato di consapevolezza
maggiore, per sviluppare quegli strumenti che cambiano il gusto della vita dandole un senso
più profondo.

Non c'è limite di età, ne di orintamento religioso, è semplicemente una starda che si apre a
tutti coloro che si rendono conto che la vita così com'è, è troppo spesso insoddisfacente, e
che pretendono di più da se stessi.

A presto quindi e ..... non lasciate che il tempo vi sfugga !

Ubaldo
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