2021, giugno 3, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Ugo e Oscar e auto Giorgio
con Giorgio, Sergio e Ban.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 9,50.
Finalmente una giornata estiva, sole caldo,
qualche rara nuvola. Ne hanno risentito anche i
nostri ‘prodotti’: sono apparsi i primi piccoli
pomodori, si ingrossano le mele e le pere.
Sistemato (quasi totalmente) i lavandino del
bagno accanto alla cucina; terminata la
levigatura e verniciatura del tabellone d’ingresso
dove sono state montate le scritte, manca solo il fregio tondo; smontate e riverniciate anche
alcune parti della ringhiera in legno sulla lunga terrazza al primo piano.
Tagliata ancora erba (ma quanto cresce).
All’improvviso si sono sentite voci e gridolini
infantili e sono comparsi una ventina di bimbi. La
maestra ci ha detto ch’era venuta a vedere se l’erba
fosse stata tagliata e se potevano perciò usare il
terreno per divertimento dei bimbi. Li abbiamo fatti
accomodare e sono stati una mezz’oretta tra il
primo e secondo ripiano. Probabilmente
torneranno anche domani.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 19 (per noi, a guida
Giorgio, che abbiamo deviato e fatto una vista ‘artistica’ a Valvassone: esperienza da ripetere
anche per conoscere meglio il territorio).
2021, giugno 10, giovedì.
Auto Sandro con Sandro, Giuliano e Ban e auto Giorgio con Giorgio, Bebo e Sergio.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Finalmente si rivede Sandro (Lombardo) in una giornata di
bel sole d’inizio estate.
Ancora taglio erba e attenzione all’orto che cresce molto
bene.
Continuato anche il ‘disboscamento’ in particolare dei
cespugli di nocciole che attorniano il pesco che ci fu donato
anni fa da Giacomo.
Continua pure la riverniciatura di parte dei moduli in legno
della ringhiera del primo piano.
Ci ha provocato molto interesse il ‘tronco dei picchi’: un vecchio albero ritrovato nel bosco da
Oscar che porta molti ‘buchi’ creati dai picchi. Giorgio l’ha ripulito e verniciato: ora spetta una
qualche destinazione: si accettano

idee.

Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,15 (con l’auto a guida Giorgio deviazione verso Sequals per
ammirare la gola del Tagliamento con tanto di forte della prima guerra mondiale).
2021, giugno 17, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Sergio e Giorgio e auto Giuliano
con Giuliano e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Tempo splendido, grande caldo.
Ancora taglio dell’erba col trattore e con il tagliaerba
attorno alla base.
Il simbolo dell’Agesci è tornato a splendere sul
tabellone d’ingresso attorniato dalle rose.
E’ passato il tecnico per il controllo della caldaia.
Mentre pomodori, cetrioli, pere e mele stanno crescendo e maturando è tornata a farsi vedere
anche l’orchidea selvatica che giacomo ci aveva tanto raccomandato di rispettare perché tipica
della zona.
E a proposito di Giacomo è stato liberato dai noccioli che lo opprimevano il pesco selvatico
piantato assieme a lui alle spalle del caminetto: ora potrà respirare meglio anche se ha bisogno di
una robusta potatura.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 16,30.
2021, giugno 24, giovedì.
Auto Oscar con Oscar, Giuliano e Ugo.
Partenza ore 7.30 arrivo ore 10.30. durante il
viaggio, una gradita sorpresa: Adriano, che è
sempre impegnato con la Protezione Civile di
Gemona per servizio alle vaccinazioni, chiede
di passare a prenderlo ad Artegna. La sua
presenza raddoppia le forze in campo: da
solo ha passato 2/3 delle rive col
decespuglietore!
In una giornata molto calda e umida, sono stati revisionati tutti gli attrezzi a scoppio, raccolto tutto
il frascame residuo dei primi tre ripiani, tagliati rami più grossi. Nel trasporto del frascame presso
la zona fuoco abbiamo rilevato una rottura del copertone
della ruota destra. Ugo provvederà con gommista. Mentre
Giuliano preparava un ottimo pranzo con sugo e verdure cotte
inviate da Donata, ci raggiunge e dà una mano in cucina
Sandra di Giacomo, mentra alla fine del pasto ci raggiunge
anche Lida, così gli affaticati “lavoratori” vengono sollevati
dalle pulizie della cucina. Partenza alle 16, passaggio per
Artegna ed arrivo alle 18,30. Purtroppo non siamo ripassati al
distributore a salutare il rientro di Marisa, come avevamo pensato al mattino!

