
2021, maggio 6, giovedì.

Auto Giorgio con Giorgio e Sergio e auto Bebo
con Bebo e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata grigia ma, per fortuna, senza pioggia.
Così abbiamo potuto finire il taglio dell’erba sul
ripiano grande.
Abbiamo comperato delle piantine di pomodoro
e alcune di cetriolo: l’orto è partito adesso
aspettiamo i frutti (come dovrebbe sempre
essere nella vita…).
In onore della mancanza di Giuliano, Bebo ha preparato i bigoli in salsa.
Ritorno ore 15,45 arrivo ore 17,45.

2021, maggio 13, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Sergio e Ugo e 
auto Giuliano con Giuliano e Oscar (al 
ritorno Ugo).
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata ancora una volta nuvolosa, talora 
anche molto, ma che ci ha lasciato il tempo 
di muoverci e lavorare.
Ancora tagliata l’erba ricresciuta di fronte 
all’ingresso e sul ripiano iniziale, con 
trattore e decespugliatore : pioggia e caldo 
in alternanza la fanno crescere 
velocissimamente.

E’ stato sistemato l’orto con l’infissione dei paletti di sostegno: i cetrioli non sono cresciuti a 
differenza dei pomodori che hanno già i primi fiori.
Visita alla Katia prima del ritorno, a bere un bicchiere d’acqua.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,30.

2021, maggio 20, giovedì.
Auto Ban con Ban, Ugo e
Giuliano e auto Giorgio con
Giorgio, Bebo e Sergio, poi auto
Oscar con Oscar e Donata.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 
10.
Finalmente una giornata con 
un bel sole e un po’ di
caldo.



Si sta cercando di sistemare e rinnovare il tabellone d’ingresso raschiando il legno e ritoccando le 
scritte e lo stemma.
E’ stato smontato il lavello del bagno accanto alla cucina che si stava staccando dal muro. Verrà fissato
definitivamente.     E’ stata portata nella zona fuoco molta ramaglia tagliata in precedenza ma se ne è 
ammucchiata ancora in varie parti perché si è provveduto a sfoltire un po’ gli alberi affinché passi 
maggiormente il sole.
L’orto cresce bene anche se mancano una piantina di pomodori e un di cetrioli...: avranno fatto 
contento qualcuno… 

2021, maggio 27, giovedì.
Auto Ban con Ban e Ugo, auto Giorgio con Giorgio, Giuliano e Sergio, auto Bebo con Bebo e 

Riccardo.
Giornata con clima variabile, 
sole e nuvole che hanno preso 
un colore nerastro verso le 
montagne poco dopo iniziato il 
ritorno. 
Bebo ha accompagnato alla 
base Riccardo Donadel, un 
rover del Mestre 1: speriamo di 
essere all’inizio di una 
collaborazione più intensa con i 
giovani scout di Mestre cui ci 
lega anche l’operazione di 
recupero dei Campi del Sole. 

Riccardo si è dato da fare tagliando l’erba (è lui nella foto…credetemi).
Si sono ultimate le cure al tabellone d’ingresso che dovrà essere definitivamente sistemato la 
prossima volta. 
Come pure il lavandino del bagno accanto alla cucina. Oltre all’ulteriore taglio dell’erba, sono stati 
raccolti tronchi e ramaglie sparse che poi sono stati portati alla legnaia accanto al fuoco dove i rami 
più grossi sono stati tagliati, rimpinguando poi anche la legnaia accanto al caminetto. 
L’orto fatica a crescere perché il sole latita.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,30 Tra Spilimbergo e il Piave è venuta giù una pioggia torrenziale che
impediva di vedere a qualche metro di distanza: per fortuna  solo un po’ di paura.


