
2022, novembre 3, giovedì. 

Auto Giuliano con Giuliano, Oscar, Sergio e Ugo. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10 

Giornata grigia, autunnale, che ci ha fatto sembrare più pesante la ormai “solita” visita dei cinghiali. 

Hanno ruminato sul terreno già devastato ma anche allargandosi verso la strada e il fuoco da campo. 

E pensare quanto sarebbero buoni in padella o sulla pasta… 

Il trattore è partito ma con un rumore metallico non 

rassicurante, per cui dopo aver un po’ armeggiato si è deciso 

di soprassedere e rivolgersi a un meccanico. 

Giuliano è passato alla scuola per l’infanzia a ritirare la 

convenzione controfirmata dal preside. Poi un saluto a Lida 

che è felice per l’arrivo di Luigi il quale si fermerà 

presumibilmente fino a febbraio, visto che il suo lavoro in 

Spagna è stagionale. 

Ci siamo così dedicati al gruppo di pali che, con il loro peso, avevano afflosciato il ‘palco’ che li sosteneva. 

Quelli ancora in buono stato sono stati ammucchiati a parte, gli altri debitamente tagliati e riposti nella 

legnaia. 

Sopravvissuti alla pasta al tonno e pomodoro preparata da Giuliano e ai residui di una festa del coro di Elisa, 

dopo un saluto a Katia, un accordo con Adriano per la ricerca del meccanico, per noi introvabile, ritorno ore 

16,15 arrivo ore 18,30. 

 

 

2022, novembre 14, giovedi. 

Auto giuliano con sergio e ugo poi con Adriano; auto Luciano Farina con Oscar e Ban. 

Partenze separate più o meno alla stessa ora del solito.  

Perlustrato il campo, arato dai cinghiali nelle piccole zone risparmiate precedentemente! 

Giornata fortunatamente bella: al sole si stava bene, 

all’ombra un po’ meno. Perciò appena cambiati tutti si 

sono messi al lavoro nelle zone soleggiate, compreso il 

reporter Sergio. Giuliano, sistemata la cucina e 

controllate le immondizie, è andato a trovare Lida che 

prosegue relativamente stabile nel suo “scafandro”, un 

po’ sollevata dalla presenza di Luigi. Ha anche invitato 

per il caffè Sandra Collini, la quale ha provveduto, come 

fa spesso a lavare i piatti. 

Al ritorno Adriano ci ha accompagnato dal meccanico 

Silvio che ci ha dato buone speranze per il trattore. 

Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,30. 

 



 


