
2021, ottobre 7, giovedì.
Auto Ban con Ban, Oscar e Ugo, auto Bebo con Bebo, Giuliano, Sergio e Giorgio, poi Adriano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,10.

Qualche nuvola in partenza poi sole e aria fresca
Purtroppo i cinghiali continuano a bivaccare sul 
ripiano d’ingresso: il terreno è in gran parte arato. 
Fatto qualche tentativo per livellare le buche ma 
abbiamo l’impressione che sia tempo perso: ormai 
hanno imparato la strada e continueranno a farci 
visita…
E’ continuata la sistemazione della legna raccolta e 
derivata dall’abbattimento di altri alberi.
L’operazione procede grazie al sostanziale apporto di 
Adriano: saranno tagliati ancora alberi vecchi o mal 

cresciuti per facilitare la crescita dei più giovani e per dare più luce ai primi tre ripiani.
Ci sono parecchi funghi ma per noi sconosciuti: di solito vengono fuori un po’ prima dei chiodini…Vedremo.
Notizie stazionarie (e perciò non rassicuranti) sulla salute di Lida, costretta, quasi immobile, in casa. 
Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,20.

2021, ottobre 14, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Sergio, Giuliano e Ugo.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15 (rallentamenti causa lavori
in autostrada e prima di San Daniele per una maxi rotonda).
Giornata splendida, sole caldo e atmosfera limpida (il
sottobosco continua a essere molto secco, ci sarebbe bisogno
di una costante pioggia e spunterebbero anche i funghi…).
Molto probabilmente i cinghiali non si sono più fatti vedere: il

terreno, sul ripiano di base, era come l’avevamo lasciato  la 
settimana scorsa. Sono stati fatti parecchi giri con il trattore 
(che sembrava con la batteria scarica ma poi è risultato un 
collegamento cavi lasco) e il trincia-erba per livellare 
ulteriormente il terreno…Speriamo che i cinghiali si dirigano 
altrove 
E’ stata recuperato il lungo tubo che serviva a portare acqua 
nella zona del fuoco da campo.
Sono stati ulteriormente ripuliti i vari ripiani da rami e pezzi di 

tronco. Si provvederà in futuro al taglio dei più grossi per renderli ‘legna da ardere.
Il cuoco Giorgio si è avventurato in una pasta col sugo niente male, mentre Ugo offre una crostata.
Giuliano è passato a salutare Lida: le sue condizioni non fanno sperare molto; lei però tiene duro col suo 
animo forte.
E’ venuta a prendere il caffè e dare una mano in cucina
Sandra. 
Ispezione a tutti i tombini rinviata.
Ritorno ore 16,20 arrivo ore 18,30.



2021, ottobre 21, giovedì.
Auto Giorgio con Giorgio, Ban, Bebo e Sergio, poi Adriano.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,15 (rallentamenti causa lavori in autostrada e alla rotonda di Comerzo che 
non finisce mai).
Giornata tipicamente
autunnale: nebbia, nubi
bassissime, pioggia a tratti ma
mai violenta.
Ciò nonostante si è lavorato nel
bosco a selezionare e abbattere
alberi non troppo grandi,
arrotolati con altri, decisamente
storti o in salute precaria.
Adriano è sempre di
grandissimo aiuto. 
Frasche e pezzi di tronco sono
stati lasciati sul posto e
verranno raccolti in seguito.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,30.

2021, ottobre 21, giovedì.
Auto Ban con Oscar e Ugo.
Auto Bebo con Giuliano, Sergio e Ivan che si è bloccata all’uscita di Cordignano. Abbandonata l’auto a 
Conegliano e rientrati tutti con auto elettrica dell’ex socio Riosa con rimpianto per una bellissima giornata 
di sole non utilizzata.
Ban, Oscar e Ugo (i fortunati) hanno potuto respirare l’aria buona, ripulire dalle ramaglie, accatastarelegna 
ecc.. prima di ripartire sono passati a salutare Lida, che è stabile, ancora ingabbiata da collare e busto, ma 
sempre positiva.


