2018
•

gennaio 10 : auto Riosa con gianni, ban, mauri, ugo
auto oscar con oscar, bebo, giorgio, giuliano
lavori di sistemazione cucina e magazzino.

•

Gennaio 18 : auto riosa con gianni, gianni v., oscar
taglio e sistemazione legna ex pino.

•

gennaio 24 : auto riosa con gianni, oscar, ban, bebo, ugo
continuazione taglio ex pino e altra legna e riempimento zona barbecue.

•

febbraio 1 : auto oscar con oscar, giuliano, ugo, gianni
revisione trattore con meccanico per controllo perdite olio, pulizia ramaglie e edificio.

•

febbraio 8 : auto riosa con gianni, gianni v., giuliano, ban
taglio pali da costruzione, ammasso selezionato per ramaglie, pali sottili e pali più grossi.

•

febbraio 15 : auto Ban con ban e giuliano
sistemazione ramaglie in fascine dopo aver tentato invano di utilizzare le seghe a scoppio
per continuare il taglio paleria.
E finalmente, dopo malattie, cure, viaggi ecc. ...
• 2018, Marzo 8, giovedì
Auto Bebo con Bebo, Ban, Giuliano, Ugo e il “cronista” Sergio.
Partenza ore 7,40 arrivo ore 10,10.
Giornata luminosa, anticipatrice della primavera, dopo numerosi giorni di freddo e brutto tempo.
Anche i fiori si sono svegliati: non ci sono ancora molte primule ma fioriscono i bucaneve, gli
elleboro, i crocchi e già stanno sbocciando i narcisi.
La legnaia è ancora in condizioni precarie dopo che, durante un violento temporale, è stata in parte
scoperchiata.

Si è deciso di procedere con il taglio di alberi e
cespugli, in particolare lungo i due primi ripiani perché possa passare l’aria e la luce quando vi
saranno piantate le tende.
Ovviamente l’operazione fa bene anche agli alberi perché qualcuno in più potrà rinforzarsi e
crescere più diritto.
Prima di tornare abbiamo fatto ‘un salto’ dalla Katia ad Artegna per precisare alcuni dettagli
riguardo l’ospitalità durante gli week end che ultimamente è stata parecchio richiesta.
Ritorno ore 16,50 arrivo ore 19.

