
2020, gennaio10, giovedì

Oggi siamo in 5, e poi in 6 con Adriano di Artegna.
Auto di Ban, con Ban, Oscar, Bebo, Giuliano e Giorgio.

Partiamo col freddo e con poca voglia di parlare, all’indomani dei funerali della povera Chiara
Sopracordevole.
Montenars invece ci regala una giornata bellissima, con un sole quasi primaverile.
Purtroppo siamo stati impegnati anche a verificare i danni causati dalle intense piogge degli ultimi
tempi, testimoniati da video davvero sconcertanti.
Così ci siamo spesi nella ispezione e pulizia di tutti i tombini, caditoie e grate di scolo della base;
pulizia dalla graniglia e sassi dilavati del piazzaletto sul tratto di strada davanti all’entrata; ispezione
e misurazioni varie del tratto di davanzale caduto sulle scale, che ha scheggiato anche tre gradini
(chi  e  quando?);  pulizia  del  muro di  confine col  vicino,  con diserbamento relativo;  pulizia  ed
ispezione  delle  grondaie  intasate;  segatura  di  un  moncone  di  albero  già  abbattuto;  raccolta  di
legname sparso nelle altane; verifica delle cattive condizioni d’uso del pentolame vario; scoperta
della sparizione del piatto della bilancia di cucina; … ed altro ancora!
Per  nostra  fortuna  ci  siamo  risollevati  con  un  delizioso  risotto  con  pancetta  e  radicchio,
sapientemente elaborato dal nostro chef Bebo! 
 Abbiamo ricevuto anche la visita di Lida e  Sandra, che domani festeggia il compleanno, per cui
abbiamo gioito tutti con panettone e Gewurztraminer.
Auguri a tutti anche dai “Sandri”.
Insomma, giornata piena, con molti motivi di spunto.
Da ultimo, da segnalare forsizie e tarassaco in fiore!!!
Alla prossima!

2020, gennaio 16, giovedì
auto di Bebo con Giuliano e Ban che prima di salire passano da un marmista di Gemona, col quale
si accordano di riportare un pezzo della balaustra rotta
auto di Gianni R. con Mauri e Ugo, poi con Adriano da Artegna.

Giornata inizialmente nuvolosa, poi soleggiata ma fresca.
Ugo e Mauri con aiuto di Bebo continuano la sistemazione delle mattonelle fuori della cucina.
Viene ritrovata la parte mancante della bilancia. Adriano e Ban ripuliscono i gradoni da ramaglie
abbandonate le altre volte. Giuliano controlla bombolone gas. Verso mezzogiorno arrivano due capo
reparto femminile dell’AMIS di Trieste per prendere visione della base prenotata da loro per il
campo estivo di  luglio.  l’ottimo pranzo (musetto con crauti)  preparato dal  Bebo e Mauri viene
gustato da tutti fuorchè da Giuliano che si è attardato per chiedere a Lida il favore di approfondire la
possibilità di vendere a qualcuno del luogo le particelle di terreno non interessate dalla Base.
Gianni si è fatto tagliare un ceppo ”ad arte” da Adriano. 
Caricato in macchina Bebo un decespugliatore da far vedere a Zardo. Passati da Katia per lo stesso
discorso fatto con Lida e per impressioni sui fine settimana. Sembra che il clan Artegna gradisca la
base come sede. ...se son fiori, fioriranno!

2020, gennaio 23, giovedì
Auto di Giorgio con Giorgio, Bebo e poi Adriano da Artegna..
Auto di Ban con Ban Oscar e Ugo.
Oggi abbiamo riportato su il decespugliatore registrato a dovere a Mestre e funzionante.

Si è proceduto con il lavoro di riposizionamento delle betonelle nel pavimento dietro alla cucina, 
portando a compimento quanto previsto. Abbiamo cementato anche le piccole fughe ed aree ai bordi
del selciato, arrivando al limite previsto della striscia di mezzeria. Si provvederà in futuro alla 
sistemazione della parte ceduta sul bordo del marciapiede, con verifica di fattibilità per eliminare 



anche la fessura ricreatasi lungo la linea di frattura preesistente. Manca ancora all’appello la 
sostituzione del pozzetto in plastica, perché infossato.

Sul versante più naturalistico, sono state abbattute piante ed alberi già segnati, portato alla zona-
fuoco arbusti ed altra verdura di risulta, pulite le altane da polloni ed arbusti. 

In cucina si è scatenato il Bebo con un’improbabile risotto con zucca e gorgonzola, comunque 
sbafato dai commensali… affamati!

Giornata bella, con tiepido sole, gradevole.

Report del giorno 30 genn. 2020.

Auto del Bebo, con Bebo, Oscar, Ugo, Giuliano e Giorgio. Adriano da Artegna.
Usciti dalle nebbia della Valpadana, abbiamo trovato una giornata tiepida, soleggiata e gradevole, e 
soprattutto senza smog. Ci voleva proprio!

Oggi si è provveduto alla sistemazione del nuovo pozzetto in plastica sulla pavimentazione a retro 
cucina, con cementatura di rifinitura.

Sono state tagliate le piante abbattute in precedenza, con selezionatura per materiale da costruzione 
ed utilità diverse. Portato il tutto in zone fuoco ed impilato a dovere. Adesso di roba da ardere ce n’è
in abbondanza.

Tronchi, ceppi, spessori vari, fascine e fuoco pronto da accendere. Manca solo il cinghialetto da 
cuocere!

Il trattore però denota qualche problema all’impianto frenante, forse dovuto al periodo di fermo ed 
al freddo. Sarà cura del meccanico provvedere; è già stato allertato.

Siamo sempre in attesa della fornitura della lastra in pietra staccatasi dal davanzale della scalinata di
ingresso, e trovata caduta e rotta.

In cucina il Bebo si è riscattato con una superba pasta con panna e speck con radicchio.

Giorgio segnala che purtroppo ci deve lasciare per un certo periodo, causa intervento ai piedi:

“Buon lavoro a VOI, che avete la possibilità di lasciare questo posto, già bellissimo, ancora 
migliore di quanto lo avete trovato”.


