
2022, maggio 5, giovedì. 

Auto Bebo con Bebo, Giuliano, Oscar e Ugo. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Giornata serena, misto sole e nuvole, temperatura piacevole. 

Controllati pozzetti acqua, ripulita zona fuoco, sistemata legna  fronte 

cucina, pulite due bocche di lupo retro. 

usato decespugliatore. In alcune zone dove il trattore trova difficoltà. 

Salutata Lida sempre sotto terapia e con busto e collare, però sempre 

positiva. 

Liberati ripiani da ramaglie. 

Ritorno 16,30 arrivo 19.00 

 

2022, maggio 12, giovedì. 

Auto Ban con Ban, Sandro, Sergio e Ugo. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Giornata serena, caldo estivo. 

Ancora una festa di fiori (anche più di qualche albero di maggio ciondolo…) e cominciano a comparire i primi frutti: 

ciliegie, peretti, pomi. prugne di vario tipo. 

Tagliata ancora l’erba: cresce molto davanti alla base e sul ripiano iniziale, stenta 

ancora in molte parti dei ripiani superiori. 

L’orto si è arricchito di una decina di piante di pomodoro e di alcune di cetrioli. 

Siamo passati a salutare la Lida che ci è parsa un po’ migliorata e più rifrancata. 

Dopo quella di Bebo anche la macchina di Ban ci ha fatto un po’ penare: in 

partenza non funzionava l’apertura elettrica delle porte ma soprattutto al 

ritorno, per fare un po’ di benzina al fine di garantirci la sicurezza di arrivare fino 

a casa, ci siamo accorti che lo sportellino del serbatoio non si apriva. Eravamo al distributore davanti all’acciaieria: 

ritorno all’officina Opel di Gemona dove non hanno trovato di meglio che strapparlo invitandoci a recarci a Mestre 

per risolvere definitivamente la questione. 

Ritorno perciò un po’ più lungo: partenza ore 15,45 arrivo ore 19.  

 

2022, maggio 26, giovedì. 

Auto Ugo con Ugo, Giuliano e Sergio, poi Adriano. 

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Giornata calda, nuvole sparse, squarci di sole, pioggia temuta ma non 

arrivata. 

Operazione generale di taglio erba da parte praticamene di tutti: Ugo con il 

trattore e il tagliaerba, Giuliano e Adry con i decespugliatori sui ripiani e sui 

bordi. 

Bella sorpresa: l’orto è decollato magnificamente: ci sono già i primi pomodori. 

Gli alberi da frutta di frutta ne hanno poca: in particolare le foglie del pomo 

e del pesco sono stranamente arricciate: abbiamo sempre sorvolato sul 

fatto della chimica applicata all’agricoltura ma forse bisognerà 

ripensarci..?Abbiamo fatto un po’ di festa a Giuliano per i suoi primi 80 anni, 

anche assieme alle due ‘Sandre’ che sono passate a salutarci.  

Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,15. 

 


