2018, dicembre 6, giovedì.
Auto Oscar con Oscar, Giuliano, Ugo e
Sergio.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 9,50.
Viaggio con la pioggia, arrivo con
nuvole basse e conseguente nebbia,
dopo circa un’ora spunta il sole che ci
accompagna fino a sera. Sembra di
essere a maggio…
Vari lavori di ordinaria manutenzione:
è continuata la rifinitura del taglio
della siepe, sono state liberate da
foglie e ghiaia le canalette di
scorrimento dell’acqua piovana,
tagliati alcuni noccioli.
Giuliano ha tentato l’accensione del fuoco ma l’umidità era decisamente troppa: il materiale residuo è
molto, speriamo in un periodo un po’ più secco.
Un grazie sentito alla Donata che con il brodo e il lesso ha voluto partecipare da lontano al nostro pranzo.
Ritorno ore 15,50 (il sole tramonta prestissimo) arrivo ore 17, 50 dopo un passaggio per incontrare Katia…
che non c’era (ci ha raggiunto per telefono più tardi).

2018, dicembre 13, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Ban, Sergio, Oscar e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata inizialmente dal tempo incerto poi,
al solito (evidentemente siamo noi che
portiamo bene…) un bel sole.
E’ continuata l’operazione di pulizia delle
canalette, raccolta di legna minuta e un po’
di ‘disboscamento’ nell’angolo a destra della
stradina che sale dal fuoco verso il bosco (si
è dato molto da fare Ban…).
Con un po’ di fatica è stato acceso il fuoco e
si è smaltita una discreta quantità di
fogliame e sterpaglia.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,15.

2018, dicembre 20, giovedì
Auto Oscar con Oscar e Giuliano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. giornata grigia, giusta per dedicarci a piccoli lavori di sistemazione cucina e
attrezzi e poi passare a fare auguri ai “Sandri”, a Lida e in comune a Sindaco, Gianni Toneto e agli altri.
Pranzo con Sandra e scambio di auguri. Poi ad Artegna per parlare con Katia della possibilità di vendita
appezzamenti e dell’uso della base come sede del Clan Artegna.

Ritorno verso le 16 arrivo alle 18.

