2021, settembre 02, giovedì.
Auto Giuliano con Giuliano, Sergio e Oscar.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
In tre, i più vecchi, per dare un’occhiata e riparare a un paio di guasti ch’erano stati segnalati, dopo la fine
dei quattro campi programmati: in particolare l’acqua che il lavatoio sul secondo ripiano non scaricava a
valle e l’acqua calda che non arrivava più in cucina.
Entrambi risolti: per il primo si è trattato di
pulire la condotta (segnale perciò della
necessità di una costante verifica degli
impianti e conseguente manutenzione), per
il secondo sembra che tutto dipenda dal
miscelatore (l’acqua calda arriva ma non con
continuità). In realtà si sarebba dovuto alzare
in caldaia il termostato acqua calda.
Con i quattro campi è stata bruciata tutta la
legna depositata nella legnaia e solo una
piccola quantità delle ramaglie accatastate lì
vicino: buona occasione per fare presto una
pulizia generale prima di rifornire la legnaia di ulteriore materiale.
E’ iniziato lo sfoltimento del biancospino, assemblato con la vite americana, sulla facciata di destra della
base: bisognerà terminare proseguendo la potatura nella parte superiore.
Mentre l’orto continua a dare i suoi frutti (pomodori e cetrioli) purtroppo è invece morto anche il pero che
si trova sul lato sinistro del prato d’entrata, lungo il muro di confine e che ci offriva, a giugno di ogni anno, i
‘peretti di San Piero’,.

Mentre pranzavamo sono venuti a farci visita 4 persone che ci hanno chiesto di poter usufruire della base
come spazio per una scuola per adolescenti (una decina) ‘open air’. La proposta in quanto tale, di primo
acchito, ci sembra lodevole, bisognerà però sondare in qualche modo l’affidabilità dei proponenti
(parlavano genericamente di metodo monterossiano) e poi, in caso di accettazione della proposta, stilare
una convenzione con le debite garanzie. Comunque se ne discuterà in direttivo mentre la Katia, che siamo
passati a salutare, si è offerta per chiedere notizie su queste persone di Gemona.
Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,30.

2021, settembre 15, mercoledì.
Auto Bebo con Bebo, Giuliano, Mirto e Ivan e
auto Giorgio con Giorgio, Sergio e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10.
Giornata inizialmente nuvolosa (con qualche
triste presagio) ma poi ha vinto un sole caldo e
luminoso.

Il trattore è partito al primo colpo (lunga vita ancora…) e ci ha aiutato molto nel taglio generale dell’erba
che era assai alta soprattutto all’ingresso della base.
E’ continuato il taglio del biancospino/vite americana sulla facciata dell’ingresso e si è deciso di cominciare
ad avviare il taglio delle siepi di carpine.
Felice raccolta dei frutti della terra: pomodori, cetrioli e le
gustosissime piccole pesche dell’albero donatoci da
Giacomo.
Esame da parte di Mirto della cassetta del pronto soccorso:
bisognerà rinnovare completamente il materiale che è tutto
ormai scaduto.
Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,30.

2021, settembre 23, giovedì.
Auto Ban con Ban, Oscar, Sergio e Ugo, poi Adriano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15 (rallentamenti causa lavori in autostrada).
Qualche nuvola in partenza poi un sole caldo e aria fresca.
Sono tornati a trovarci i cinghiali: hanno rivoltato la terra in più punti sul ripiano di base grosso modo
all’altezza del pilone dell’Enel. E’ stata portata della
terra e livellato il terreno: speriamo che in futuro si
dirigano altrove, a esplorare zone nuove (ma ci sono
in centro a Roma e Torino…).
Sono state bruciate quasi tutte le ramaglie
accumulate sulla destra della legnaia, anche perché
presto verrà tagliata la siepe e arriverà altro
materiale fresco.
Sotto le ramaglie si era creato uno strato
considerevole di humus che è stato usato per
sopperire ai danni dei cinghiali e verrà versato anche
sul terreno adibito a orto quando finirà la stagione dei pomodori.
E’ continuata la potatura del biancospino: manca solo
la parte alta che si affronterà con una scala.
Nel pomeriggio sono stati tagliati alcuni alberi morti:
sono stati ridotti in legna da ardere (ce n’è bisogno…)
mentre sono stati salvati, per uso dei futuri campi,
alcuni tronchi diritti.
Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,40 dopo fermata
rinfrescante dalla Katia.

2021, settembre 30, giovedì.
Auto Ban con Ban, Oscar, Sergio e Giuliano, poi Adriano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15 (rallentamenti causa lavori in autostrada).
Bel sole che ha favorito lavoro…e amicizia.
E’ finita – grazie al lavoro
di Adriano – la potatura
della siepe sul muro di
ingresso.
Ora sarà da affrontare le
siepi sul ripiano di base i
cui ritagli andranno
depositati accanto al fuoco
dove, nel frattempo, è
stato eliminato quanto vi
giaceva dall’anno scorso,
grazie a un bel falò
alimentato da Oscar e Ban.
Sono stati definitivamente
tolti gli ‘scheletri’
dell’albero di giuggiole e
del piccolo pero, ormai rinsecchiti, sul lato sinistro dell’ingresso alla base.
Controllato scarichi del fontanone.
Prima del ritorno siamo passati a salutare la Lida. E’ tornata dall’ospedale con il collare e una ‘corazza’ sul
petto per sorreggere l’incrinatura delle vertebre cui, dai medici, è stata addossata la causa dei suoi dolori
alla fascia muscolare delle gambe. Il suo aspetto non era dei migliori…speriamo.
Ritorno ore 17,30 arrivo ore 19,20 in ritardo sul consueto causa il lungo incontro con Lida e la solita fermata
dalla Katia.

