2018, luglio 4, mercoledì
Auto Bebo con Bebo, Sergio e Giuliano
Partenza ore7,30 arrivo ore 10,10.
Le malattie e gli impegni stanno scremando il gruppo: speriamo che si ristabiliscano Oscar e Ugo e che qualche
altro ritrovi voglia e tempo per passare un giorno assieme e lavorare, per quel che le forze ci permettono,
nell’area della base.
Tagliata ancora l’erba sull’area antistante: c’è stato un
imprevisto e insperato aiuto perché, a un certo punto, è arrivata
la Sandra (dei Sandri) a cavallo di un trattorino tagliaerba. E’
andata su e giù per quasi un’ora dandoci una grossa mano. Sono
state pulite le quattro bocche di lupo. Nelle due sul fronte del
campo è ben visibile una lunga crepa che ci ricorda il problema
del cedimento del ripiano sorretto dalle traversine. Un
problema già ben noto ma che in qualche modo dovrà pur
essere affrontato.
Ritorno ore 16,20 arrivo ore 18,50, dopo un passaggio dalla Katia in previsione degli imminenti campi e
accompagnati da frequenti scrosci di pioggia dopo una giornata caldissima.
2018, luglio 12, giovedì
Auto Bebo con Bebo, Giuliano, Sergio e Mario (finalmente…).
Partenza 7,30 arrivo 10,00 dopo essere passati ad Artegna per accordi col meccanico su come procedere col
tagliaerba. Giornata calda e soleggiata.
L’imminenza dei campi ci porta a
‘rifinire’ quanto più possibile la base
per renderla accogliente.
Ancora taglio di erba e non solo
all’entrata (il trattore guidato da
Giuliano ha girato in lungo e in largo, in
attesa del ritorno di Ugo dopo le
notizie sulla sua progressiva ripresa).
Lavori sistemazione garage, raccolta
brucio delle ultime ramaglie e
posizinamento di tutto il materiale
legnoso lì presente, cosicché anche
quell’area si presenta in ordine.
Ritorno ore 16,00 arrivo ore 18,00.
2018, luglio 18, mercoledì
Auto Bebo con Bebo, Mirto e Giuliano
partenza 7,30 arrivo 9,50.
giornata molto calda. Erba delle rive tagliata da amico di Sandra Collini. Altri tagli fatti da Giuliano prima di portare
in alto e coprire con teli tenda trattore e trincia.
Controllo e sistemazione cucina, pulizia e sistemazione scaffali piano terra, controllo e pulizia bagni.
Rilevato da istruzioni caldaia che viene fatto in automatico il riscaldamento anti-legionella.
Bebo registra la situazione maniglie dei bagni.
Tutto è ormai pronto per i campi: buona strada a tutti i ragazzi che verranno ospitati.
Rientro 16,30 arrivo 19,00 circa.

