2021, luglio 01, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Sergio, Oscar e
Ugo cui si è aggiunto, in andata e ritorno da
Artegna, Adriano che ha dato, come al
solito, un fondamentale apporto alla
rifinitura del taglio dell’erba.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
E’ stato portato a termine un generale taglio
dell’erba: ora il prato d’ingresso mostra una
lineare uniformità che offre un’immagine di
ordine ed equilibrio. Grazie a Ugo con il ‘suo’
trattore e a Adriano che sa sempre far funzionare bene i tagliaerba.
Da Oscar e Giorgio è stato ‘tamponato’ il buco che si era prodotto nel muro che costeggia la strada
dal quale si era staccato un grosso masso.
E’ stato purtroppo tagliato, e i rami ormai secchi
depositati nella legnaia, uno dei due sicomori, sul
lato sinistro dell’entrata.
Prosegue l’ingrossamento dei pomodori che ormai
dovrebbero essere assai vicini alla maturazione.
La natura, dopo l’orchidea, ci ha fatto un’altra
preziosa sorpresa: un grande fungo, dalle forme
degne del miglior artista, è spuntato su una ceppaia
sul lato destro della scalinata che porta al secondo
ripiano.
Segno di vita e di speranza.
Ritorno ore 16,15, arrivo ore 18,30.
2021, luglio 08, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Ugo e Sergio e auto
Bebo con Bebo, Giuliano e Mario (ben tornato).
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,30.
L’arrivo ritardato ha una spiegazione: la macchina
di
Bebo si è fermata all’interno della grande
rotatoria all’uscita di Spilimbergo, nella zona dei
supermercati. Noi – quelli della macchina di
Giorgio – avevamo visto quella macchina ferma a
ridosso del cordolo dell’aiuola interna della rotatoria ma non avevamo capito che erano i nostri
amici perché erano ancora all’interno dell’abitacolo. Qualche minuto dopo Bebo ci ha chiamato.
Eravamo a Dignano e siamo tornati indietro. Bebo ha dovuto chiamare il soccorso stradale. Mentre
lui lo aspettava all’interno della rotatoria noi – in cinque (addio norme Covid…tutti vaccinati) - ci
siamo diretti a Montenars. Abbiamo avvisato del ritardo Adriano che ci ha preceduto con i propri
mezzi.

Quando il soccorso stradale è arrivato e ha portato via la macchina, Bebo ci ha chiamato: Giorgio è
andato a rilevarlo e lo ha portato a Casarsa a prendere il treno per Mestre. Speriamo che il tutto si
risolva senza una grande spesa. Con il lavoro “caliente”
abbiamo proseguito nel taglio erba e nelle pulizie attorno
alla base. Inoltre sono state pulite, dalle molte foglie che
vi si erano accumulate, le ‘bocche di lupo’. Come quasi
tutte le ultime volte, fortunatamente è arrivata Lida a
darci un totale sostegno in cucina.
Ritorno ore 17. Arrivo ore 19.

