2020, luglio 2, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Giuliano, Oscar e Sergio.
Partenza ore 7, 30, arrivo ore 10.
Giornata estiva. All’arrivo in base c’erano ad aspettarci Adriano e il meccanico che ha riportato il trattore.
Adriano ha lavorato, al solito, solerte, rifilando la lunga siepe di carpino bianco.
L’orto procede bene: sono stati piantati i paletti per le piantine: c’è già qualche pomodorino e qualche
cetriolo.
Fatta pulizia attorno alla base. Il terreno del primo ripiano, in
corrispondenza della scaletta che porta al lavatoio, risulta ‘arato’…
dai cinghiali di notte? Forse sì.
Il trattore è stato subito usato per il taglio dell’erba sui ripiani più alti.
Ritorno ore 15,30, arrivo ore 17,45.
2020, luglio 9, giovedì.
Auto Bebo con Bebo, Sergio e Giuliano
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10 (dopo essere passati a prendere Adriano).
Giornata bellissima, molto caldo al sole ma aria respirabile all’ombra.
Controllo dell’orto che sta crescendo bene: per l’appuntamento di ferragosto la verdura fresca è garantita.
Bebo e Giuliano hanno sostituito una valvola rotta di mandata dell'acqua.
Continuato il taglio dell’erba e raccolta di rami sparsi che sarà da portare nell’area fuoco e bruciare prima di
metà agosto.
Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,30 (dopo aver riportato Adriano ad
Artegna e bevuto qualcosa di fresco dalla Katia mentre ci si scambia
notizie circa campi e terreni da vendere o curare).
2020, luglio 16, giovedì
Oggi con auto di Giorgio: Giorgio, Bebo, Ugo, Giuliano e Adriano da
Artegna. Giornata un po' nuvolosa, con temperatura discreta, poi un
po' di pioggia, ma che non spaventa, anzi!
Ugo col trattore e trincia ha fatto pulizia dell’erba nelle zone aperte.Adriano con decespugliatore sulle rive
e dovunque, al solito tanta grinta.
Bebo e Giorgio hanno montato l’armadio nuovo per scope, materiali di pulizia e varie. Poi messo a dimora,
riducendo l’attaccapanni esistente.Giorgio ha affisso la cartellonistica informativa anti-COVID 19.
Giuliano impegnato in altre attività di supporto e collegamento. ha anche accompagnato la visita di due
capi del gruppo Torre 1, venuti per ispezionare il luogo del loro prossimo campo. Sembravano soddisfatti.
Al pomeriggio, Adriano, Ugo e Giorgio hanno finito il taglio della siepe con raccolta del fogliame.
In cucina si segnala una superba pasta con radicchio e speck, sapientemente elaborata- come al solito- dal
Bebo. Ci hanno gradevolmente fatto visita la Sandra (con deliziosa fresca macedonia di frutta) e Lida (grazie
per l’aiuto in cucina, dopo).
Siamo tristi per le condizioni del suocero di Ugo, ma tant’è la vita continua….
E’ stato bello per Giorgio tornare dopo circa 6 mesi, per problemi diversi.
2020, luglio 23, giovedì. Auto Bebo con Bebo e Sandro Lombardo, che riesce finalmente a raggiungere
Montenars! Sistemazione dei dispositivi per Covid e chiusura con nuovo lucchetto della zona attrezzi.
Adesso la base può ospitare il primo campo (Torre 1) con le prescrizioni sanitarie per la pandemia!

