2018, settembre 12, mercoledì
Auto Bebo con Bebo, Giuliano, Sergio e Ugo
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,40 (il ritardo nell’arrivo è stato determinato da una avventura un po’ fantozziana: al
‘solito’ appuntamento al casello di Preganziol per prelevare Ugo, Bebo con la sua vettura si è posizionato da un lato
della rotonda/parcheggio mentre Ugo già aspettava dalla parte opposta. C’è voluto quasi mezz’ora per chiarire
l’equivoco…).
Taglio erba davanti alla base e inizio (con molta calma) della ‘potatura’ della lunga siepe che dall’ingresso va al fuoco
da campo.
Controlli vari tra cui la pulitura dei filtri dell’acqua.
Verso le 14 è passato il meccanico: è stato caricato facilmente
sul suo furgone il trattore perché possa dargli una sistemata,
unitamente ai due decespugliatori
a filo che spesso non si decidono a partire o dopo qualche
‘scoppio’ si rifugiano nel silenzio più assoluto. Speriamo possa
capire e sistemare qualcosa.
Ritorno ore 15,40 arrivo ore 17,40 (un po’ più presto del solito
perché Giuliano doveva sistemare qualcosa con l’assicurazione
di Sognoscout, ma soprattutto doveva festeggiare i 47 anni di
matrimonio con Elisa. Augurissimi da tutti).
2018, settembre 19, mercoledì
Auto Ban con Ban, Giuliano e Sergio. Giornata bellissima, non troppo calda.
Partenza ore 7,40 arrivo ore 10,20 (il ritardo causa una deviazione ad Artegna per incontrare Katia, disponibile
nonostante avesse lavorato fin dopo le 2 di notte e relazionarci su post campi e weekend).
Giornata tranquilla e calda.
Continuata opera di pulizia all’entrata della base, in particolare Sergio cura la pianta di biancospino che sempre più si
espande sulla parete a destra dell’ingresso.
Giuliano e Ban raggiungono Lida per scambio di notizie sulla raccolta rifiuti
(questa volta il contenitore carta è stato svuotato) e col parroco. Essendo in
pochi abbiamo poi deciso di procedere – con grande cautela – al taglio di un
albero, secco da tempo, nei dintorni del rudere, che con la sua altezza, in
caso di caduta non controllata, potrebbe danneggiare i fili della corrente
elettrica che passano lì accanto. Essendo un albero ‘biforcato’ a circa un
metro dal terreno, si è proceduto al taglio di una parte: operazione
felicemente conclusa anche se con un po’ di fatica perché il tronco, nelle
caduta, si è adagiato sulle piante sottostanti.
Abbiamo ricevuto la visita di un ‘compagno d’armi’ di Ban, residente a Udine, che è rimasto con noi fino al pomeriggio,
facendoci i complimenti per la tenuta della base.
Ritorno ore 16,45 arrivo ore 19 (il ritardo è dovuto al passaggio per Artegna a incontrare il meccanico: i due
decespugliatori sembrano a posto, per il trattore bisogna aspettare ancora un po’).
2018 settembre 26, mercoledì.
Auto Ban con Ban, Giuliano, Oscar e Arnaldo. Aria fredda ma sole deciso quindi giornata piacevole.
Partenza 7.30 arrivo 10.00 dopo le solite soste compresa la deviazione ad Artegna a incontrare il meccanico che ci
porterà subito i decespugliatori, mentre per il trattore ci vorrà ancora tempo. Poco male perché la giornata di Giuliano
e Arnaldo è passata nella riparazione del lavabo del gabinetto handicap ( e manca ancora una guarnizione!), mentre
Ban e Oscar hanno ripulito del frascame e legname rimasti sul terreno dalla settimana passata. Sistemati i bidoncini
per l’umido nella parte bagni femminili, che lasceremo chiusi fino ai prossimi campi estivi. Abbiamo avuto il piacere
della visita di una decina di bambini della scuola dell’infanzia assieme alle tre maestre.
Poco prima di partire, Oscar Ban e Arnaldo scoprono i cadaveri di due caprioli: chiediamo allora a Sandra di avvertire la
forestale: cosa che le è costata una serie notevole di telefonate, ma alla fine il problema si è risolto.
Ritorno alle 17 e arrivo alle 19.

