2020, febbraio 6, giovedì
Oggi siamo in 4, e poi in 5 con Adriano da Artegna. Auto di Ban, con
Ban, Oscar, Ugo, Giuliano.
Partiamo con un’aria particolarmente tersa, ma fresca; i panorami durante il viaggio hanno una luce
stupenda e quindi Montenars ci regala una giornata bellissima, con un sole quasi primaverile.
Adriano e Ban si occupano subito del verde (ripulitura da ramaglie,
pollonie arbusti + taglio legname accumulato le altre volte).
Ugo e Oscar proseguono con sistemazione mattonelle.
Giuliano libera lo scolapiatti e, con Ban, sistema in cucina. Poi si dedica al
taglio rovi con la nuova lama acquistata da Bebo: funziona bene!
Un ottimo pasto frutto di idee di Ban e Ugo e del lavoro alterno di tutti
(tortellini con pesto genovese, crostini di patè toscano, salumi ….). Il cuoco
è sempre Bebo!
Silvio, il meccanico di Artegna è arrivato in tempo per partecipare a parte
del pranzo e poi caricarsi in furgone il trattore per controllare freni, motore,
ruote e eventuali altre “magagne”.
Al caffè è arrivata Lida, chiamata da Giuliano per avere qualche notizia su
eventuali acquirenti terreni sparsi (nessuna nuova). si è data subito da fare per lavare piatti e
pentole. Chissà che non sia sempre libera per un caffè!!!
soliti orari di partenza e ritorno.
2020, febbraio 13, giovedì. Auto Giuliano con Giuliano, Oscar, Mauri, Ugo.
Giornata mista di sole e nuvole. Nonostante la siccità, i colchici si fanno notare tra il fogliame
secco.
Partenza e ritorno soliti orari, con dirottamento ad artegna per Adriano e Katia.
Silvio Meccanico non ha ancora controllato il trattore. Il marmista contattato per la copertura
corrimano scala non è passato. Li contatterà Bebo.
Ugo, coadiuvato da Mauri e Oscar, prosegue
nella sistemazione di un altro “lotto” di
mattonelle fuori della cucina. Giuliano e Adriano
ripuliscono i ripiani dalla ramaglia e sistemano la
legna in zona fuoco.

2020, febbraio 20, giovedì. Auto Bebo con Bebo, Giuliano, Ugo e materiale vario.
Auto Ban con Ban, Oscar e Fabrizio Valletti (new entry)!
Giornata bella ma fredda.
Si continua il lavoro dietro cucina. Arriva il marmista. Silvio spiega a Bebo il lavoro che dovrà fare
sul motore del trattore. Abbiamo la visita sempre veloce di Sandra, mentre Lida non riesce a venire.
Ampia discussione sul preventivo di Fadi per canale di scolo sul ripiano e rifacimento entrata.
Lo scambio opinioni proseguirà a casa.
Soliti orari, con rientro leggermente anticipato per Bebo, Oscar e Giuliano che si troveranno alla
messa del trigesimo della mamma di Sandro e Eugenio Lombardo. Segue un incontro in Pizzeria
con parenti e amici, cui purtroppo non riesce a partecipare Oscar, bloccato dalla stomizzazione.

