2019, novembre 7, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Mauri m., Ugo e auto Giorgio con Giuliano e Ban che sono passati ad Artegna per
prendere Adriano.
l’idraulico non è ancora venuto a sostituire il vaso d’espansione della caldaia.

2019, novembre 14, giovedì
auto Bebo con Bebo, Giuliano e Ban che sono passati ad Artegna per prendere Adriano e auto Oscar con
Oscar, Mauri m. e Ugo.
La caldaia è a posto , ma si blocca dopo poco. Chiamiamo il tecnico, che dovrebbe venire domani chiedendo
le chiavi a Lida. Bebo porta la sega gialla da Zardo per difficoltà di funzionamento.

2019, novembre 21, giovedì
auto Bebo con Bebo, Giuliano e Ban che sono passati ad Artegna per prendere Adriano e auto Oscar con
Oscar, Mauri m. e Ugo.
Adriano e Ban si dedicano al taglio legna mettendo a dura prova gli attrezzi! Oscar si incarica di provvedere
alla rimanicatura di accetta e mazze.
La caldaia oggi funziona e anche tutti gli attrezzi a scoppio sembrano godere buona salute.

per tutte tre le volte (Partenza

ore 7.30 e ritorno ore 18.30) continua la sistemazione delle

mattonelle all’estreno della cucina e il diradamento delle piante con raccolta del frascame del primo
ripiano.
Manca il redattore/fotografo causa un tendine ammalorato. Ne avrà per un mese e mezzo. Auguri Sergio!
Tempo buono i primi due giovedì, uggioso e in parte piovoso il terzo.

Report del giorno 28/11/2019.
Viaggio con auto del Bebo, con Bebo, Ugo, Mauri e Giorgio. Poi è arrivato anche Adriano.
Arrivo con pioggia. Tempo pessimo, umido da vendere. Poi uggioso, al limite della pioggia.
Viste le condizioni ambientali ci siamo dedicati a lavori all’interno della struttura, ad eccezione di Adriano
che ha fatto legna al coperto della legnaia di vecchi ceppi, con una scure tipo vichingo.
Ugo e Giorgio hanno pulito, lavato e riordinato il locale magazzino, con tutto il materiale ed attrezzistica
varia, togliendo materiale da scartare, da portare in discarica. Bebo e Mauri hanno catalogato e scelto il
materiale da lasciare in cucina per uso corrente, separando pentolame obsoleto o in eccesso, da portare via
o da separare in archivio. Riordino del locale cucina alla fine della fiera.
In cucina si è distinto, come al solito, Bebo con un delizioso risotto con speck e porro, vista l’assenza di
Giuliano… Succulento, ma anche delicato!
Ritorno sotto un cielo plumbeo e grigio. Verranno tempi migliori…
Alla prossima!

