2021, novembre 11, giovedì.
Auto Ban con Ban, Oscar, Sergio e poi Adriano e
auto Bebo con Bebo, Giuliano, Mario e Ivan.
Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,00.
Giornata splendida, sole caldissimo: l’estate di San
Martino si è fatta sentire.
Anche le piante hanno però perso un po’ la
trebisonda..: guardate questo fiore apparso sul
prugno all’inizio della salita che porta sul retro della
base.
In mattinata Giuliano è andato a trovare Lida che nel pomeriggio si reca all’ospedale di Udine per
la terapia: situazione ancora preoccupante, anche se le analisi confermano che può continuare con
le terapie. E’ sempre col
collare e il busto, che
sopporta con forza.
Grande faticata per coloro
che hanno potato
interamente la siepe
aiutandosi anche con una
panca montata sul trattore
per cimare la parte alta.
Portata altra legna in legnaia
dove è stata attrezzata
un’altra capiente ‘gabbia’ per
conservare ordinatamente la
legna tagliata.
Trovato solo qualche fungo ma osservati parecchi gambi tagliati: evidentemente, come sappiamo
da tempo, più di qualcuno arriva prima di noi…
Ritorno ore 16,30 arrivo ore 18,30.
2021, novembre 18, giovedìauto Giorgio con Giorgio, Giuliano, Mario, Ugo.Partenza ore 7,30 arrivo ore 10,00.
Alla solita sosta al bar della stazioe rifornimento, Marisa è ritornata in servizio anche se ancora
triste per i precedenti lutti. Giornata inizialmente soleggiata, fresca, poi con andarivieni di nuvole.
Mancanza assoluta di funghi e di cinghiali.
E’ stata finita la potatura delle siepi. L’ispezione dei tombini ha trovato tutto regolare salvo una
“palina” dello scarico a terra dell’edificio sommersa dall’acqua. Ci metteremo in contatto con Enzo.
Giuliano è passato da Lida, la cui situazione non migliora. Nel frattempo Giorgio ha provveduto al
pranzo, gustato in compagnia. I primi due ripiani sono stati completamente ripuliti dal frascame.
Al rientro (ore 16,30 arrivo ore 18,30) siamo passati a salutare Katia per scambio notizie, poi il
viaggio ci ha regalato un tramonto coloratissimo..

2021, novembre 25,
giovedì.
Auto Giuliano con
Giuliano, Mario e Ugo e
auto Ban con Ban, Oscar,
Sergio e poi Adriano.
Partenza ore 7,30 arrivo
ore 10,10.
Giornata con un clima
decisamente singolare:
partenza con un cielo
nuvoloso ma presto,
all’orizzonte, si stagliava
il cerchio meraviglioso delle nostre montagne dalle cime innevate illuminate dalla prima
luce del sole. Per tutto il viaggio abbiamo avuto una coltre grigio-nera alle spalle e un
luminoso paesaggio di fronte (segno di speranza..?). Poi progressivamente il ‘nero’ è
avanzato finendo con un inizio di pioggia (speriamo che nella storia difficile di ogni giorno
non vada così..!).
Sull’orto è stato versato il contenuto di una carriola di letame ‘frutto della digestione’ dei
due cavalli dei ‘Sandri’.
E’ continuato – con l’opera incessante di Adriano – il taglio di alberi soprattutto sul bordo
del primo ripiano.
Bisognerà raccogliere in futuro ramaglie e tronchi, più o meno fatti a pezzi, lasciati sul
terreno.
Ritorno ore 16,15 arrivo ore 18,15.

