2019, dicembre 5, giovedì.
Oggi finalmente il SOLE! Bellissima giornata, freddina al mattino, ma tiepida col passare delle ore.
2 auto, 1 del Bebo, con Giorgio e Giuliano, ed Adriano da Artegna, e l’altra di Oscar, con Maurizio
e Ban.
E’ stata tagliata tanta legna, abbattuti alberi vecchi, separato tronchi per paleria ed utilità varie,
riempito la legnaia del caminetto; portato a valle anche qualche albero morto od abbattuto.
Controllate chiusure e scarichi rubinetti esterni. Controllata pulizia dei WC
E’ venuta a trovarci anche la Sandra, col suo solito sorriso ed una bottiglia di …. non ricordo.
Il Bebo in cucina ci ha sorpresi, con una new-entry: Pasta asciutta con sugo al GATTOPARDO!!!
La motosega però ha fatto un po’ di capricci. Speriamo bene, ma d’altronde ha anche lavorato molto
oggi!
Alla prossima.

2019, dicembre 12, giovedì.
Auto di Giorgio con Giorgio,
Giuliano, Mauri, Ugo.
Soliti orari.
Adriano non poteva venire perché
impegnato col presepio ad
Artegna.
Tempo minaccioso, ma la pioggia è arrivata in fase di partenza. Perciò è continuato il lavoro di posa
mattonelle dietro la cucina e di riparo del lavoro fatto finora. Chiusa l’acqua ai rubinetti esterni,
portando il rotolo di gomma al riparo in sala caldaia, svuotato il serbatoio GPL dall’acqua
stagnante. Continuata la lotta alle cimici. Pulite canalette di sgrondo.
2019, dicembre 19, giovedì.
Auto del Bebo con Bebo, Ugo e Oscar. Adriano da Artegna.
Auto di Giorgio con Giorgio, Giuliano e Ban.
Giornata nebbiosa all’inizio, poi peggiorata con pioggia, anche intensa.
Nonostante il maltempo, sono state abbattute piante segnate, poi tagliate in pezzi.
Controllati i decespugliatori, le seghe a motore e il tagliasiepi, svuotandoli dei carburanti per la
pausa natalizia.
Trovato cimici in letargo in armadio in sala grande, per cui si è provveduto alla bonifica.
Abbiamo lasciato all’interno pezzi di sapone, sia per profumare, sia come tentativo di creare una
barriera olfattiva alle fastidiose bestiole… Speriamo che dia i risultati sperati!
In cucina Bebo si è scatenato con un risotto con salsicce e radicchio, che ha risollevato i nostri
spiriti umidificati.
E’ venuto il tecnico a cui affidare i lavori di scavo delle canalette di scolo, per ispezionare la zona
lavori e per farci un preventivo ragionato.
Al ritorno ci siamo fermati ad Artegna dalla Katia per portare Adriano e per parlare delle prospettive
prossime venture, con saluti e baci prenatalizi.
Viaggio di ritorno sotto pioggia incessante, veramente poco piacevole.
Al prossimo anno!

