2019, aprile 4, giovedì.
Auto Giuliano con Giuliano, Sergio, Giorgio e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,10.
Avevamo molti dubbi se andare a Montenars anche i giorni precedenti, perché le previsioni meteo riportavano la
possibilità di tempo brutto con molta pioggia.
Ci siamo ritrovati al solito parcheggio nel quartiere Pertini e nonostante il cielo pieno di nuvole e una lieve pioggia
abbiamo deciso di partire comunque.
La nostra buona stella ci ha un po’ assistito perché pur restando il cielo sempre coperto qualche pausa della
pioggia c’è stata e quando cadeva non era proprio a dirotto.
Ciò ha permesso di posizionare le reti nel tratto ancora scoperto tra la legnaia e il primo ripiano.
Per fare l’operazione è stato necessario tagliare qualche arbusto e alberello, operazione che è stata estesa anche
alla zona circostante.
Dopo il pesco è fiorito anche il ciliegio.
In concomitanza con il pranzo la pioggia si è intensificata e ci ha costretti a rimanere all’interno della base e
andare poi a salutare e prendere un caffè da Lida (dove abbiamo trovato anche Pietro).
Ritorno anticipato alle
15,30 arrivo alle 18,15
dopo una sosta da
Katia per uno scambio
di informazioni.

2019, aprile 18, giovedì
Auto Oscar con Ban e
Ugo. Auto Giorgio con
Bebo, Giuliano e
Arnaldo.
Il tempo (allerta rossa)
ci ha fatto rinunciare la
scorsa setimana. Nel
frattempo ci siamo trovati all’assemblea associativa e trascorso la Pasqua. Soliti orari di partenza e arrivo. Il tempo
è stato ottimo. Oscar Bebo e Arnaldo si sono occupati delle rotture del bordo della zona piastrellata: ci sarà ancora
lavoro per altre 2-3 volte.
Ugo, Ban e Giorgio si sono dedicati al posizionamento e fissaggio reti metalliche nella parte bassa del confine sudest. Giuliano al taglio erba nei ripiani maggiori. Tutti hanno cooperato alla pulizia di arbusti rimasti dalla volta
scorsa.
Passaggio da Katia per scambio notizie su eventuali impegni del Clan e 1-2 genitori.

