2019, maggio 2, giovedì.
Auto Oscar con Oscar, Giorgio, Sergio e Ban e auto Bebo con Bebo, Giuliano, Maurizio e Ugo.
Partenza ore 7,40 arrivo ore 10,15.
Giornata calda non molto limpida, al pomeriggio sono
arrivate le nuvole e qualche goccia di pioggia.
E’ stata terminata la recinzione con le reti saldate coprendo
anche l’angolo a lato del fuoco da campo, lungo il margine
della strada che scende verso l’Orvenco.
L’erba era molto alta (il terreno era ancora molle per la
pioggia caduta negli ultimi giorni), è stata tagliata davanti
alla base e lungo il ripiano laterale che porta al fuoco. Il
trattore a un certo punto ha fatto le bizze sputando prima
fumo bianco e poi nero. E’ stato lasciato fuori: bisognerànerà
chiamare il meccanico. Bebo e Oscar, con perizia da provetti
muratori, hanno provveduto a riparare il terreno piastrellato che contorna la base che in alcuni punti era stato
danneggiato. Sarà necessario completare l’opera interrotta dalla pioggia.
Alcuni alberi mostrano già piccoli frutti: il pero, il pomo e un paio di prugne.
Ritorno ore 16, 15 arrivo ore 18,10.
2019, maggio 16, giovedì. Auto Giorgio con Giorgio, Giuliano, Oscar, Ugo, Ban
giornata abbastanza bella. L’ erba è cresciuta. Il meccanico è arrivato abbastanza presto (si trattava di vuotare
l’olio del motore, individuando il tappo di scarico e
ripristinaresenza esagerare). Messi in moto decespuglitori e
trattore, il taglio dell’erba è andato avanti bene.
Soliti orari di andata e ritorno. Rancio sempre ottimo!
2019, maggio 23, giovedì. Auto Ban con Ban, Giuliano e Maurizio.
Prosegue il taglio con decespugliatore perché pioggia e sole
alternati nei giorni scorsi fanno crescere notevolmente l’erba. Il
tempo piuttosto umido e alla fine piovoso rallenta questo lavoro.
Andiamo a trovare Lida che ci aggiorna sui giri di scout che ormai
si arrangiano con Katia quasi sempre. Abbiamo poi anche la
sorpresa che il marito di Katia accompagna Adriano, una persona di Artegna sempre vicina agli scout
(VdB,Cambusa Campi, ecc.), disponibile a darci una mano. È una bella notizia per i “vecchi” lavoratori! Soliti orari.
2019, maggio 30, giovedì
Auto Oscar con Oscar, Giorgio, Giuliano e Sergio e auto Ban con Ban, Ugo e Maurizio
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,20.
Giornata passabile (perché ‘solo’ nuvolosa) dopo giorni di pioggia più o meno battente. Nonostante il terreno
decisamente fangoso abbiamo fatto finalmente l’orto mettendo a dimora sedici piantine di pomodoro, sei di
cetrioli e due zucche (sperando nel risotto in autunno…). Alcuni alberi da frutta stanno risentendo gli effetti della
troppa pioggia e della mancanza di sole e caldo.
E’ stata ripulita la lunga canaletta che convoglia l’acqua verso il versante della strada che porta al ponte
sull’Orvenco: rimane comunque il problema di quella che ristagna a metà del primo ripiano.
E’ stato pulito il tratto di strada comunale che costeggia il muro per il quale bisognerà presto provvedere a un
intervento di manutenzione e ‘rattoppo’ in quanto qualche pietra si sta staccando.
Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,40.
Il giorno dopo ci è giunta la notizia della morte di Carlo Zille: buona strada grande Carlo, vivrai nel nostro ricordo.

