2018, luglio 22, domenica
Auto Sandro Barbieri (solo)
Attesa arrivo primo campo di reparto : ZeroBrano.
Sistemazione molto organizzata. Terreno buono. Lasciato il campo già ben messo.
2018 agosto 4, sabato e 5, domenica
Auto Bebo con Bebo e Ban.
Presa in carico la base dal reparto ZeroBranco al pomeriggio (tutto a posto salvo le zacche) e consegnato il mattino
successivo al riparto FSE del Treviso 8 (+ 4-5 coccinelle). Anche loro molte zaecche soprattutto andando a far legna!

2018, agosto 14, martedì e 15, mercoledì.
Auto Elisa con Giuliano e Elisa.
Partenza da Auronzo ore 8.30 arrivo ore 11 ca. ricevuto in consegna il campo abbastanza in ordine. Pranzo e cena
con Sandra Collini.
La cambusiera ci informa che la zona FSE gestisce una base a Treviso: dovremmo fare una visita!
C’ è sempre il problema dello smaltimento rifiuti secco e plastica.
Arrivo del gruppo Orsago organizzatissimi con tanti genitori. Li lasciamo piantare il campo (anche una sopraelevata)
per pranzare ancora con Sandra.
Dopo i saluti di rito, ritorno a Mestrearrivo alle 18 ca.
2018, agosto 30, giovedì
Auto Giuliano con Giuliano, Oscar, Sergio e Ugo
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
E’ il giorno in cui festeggiare il ritorno di Oscar e Ugo. Oscar
è un po’ dimagrito ma sempre vivace e attivo, Ugo sembra
quello di sempre: anche il trattore ha subito riconosciuto la
sua mano, partendo subito.
Giornata bella, non calda (a differenza che in pianura), qualche nube e qualche goccia di pioggia al pomeriggio.
Siamo tornati alla base dopo tre campi: l’interno è stato lasciato pulito e in ordine, fuori le tracce dei molti passaggi
(erba sparita dopo la rampa che porta al primo ripiano).
C’è ancora qualche pomodoro e molti pomi colorati.
Abbiamo ricominciato a tagliare l’erba: in alcuni punti
(evidentemente non frequentati) è altissima e si fa fatica
anche con il trattore. Operazione da rifinire.
Potato il biancospino che copre la parete di cemento sulla
destra dell’ingresso.
Ritorno ore 16,20 arrivo ore 18,30 dopo un passaggio ad
Artegna per riconsegnare al panificio la cesta con cui veniva
consegnato il pane al gruppo Orsago 1 (Il panificio era chiuso
e abbiamo dovuto disturbare Katia e marito lasciando loro il
compito della riconsegna)

