
2022, luglio 7, giovedì. 

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

Partenza ore 7,30 arrivo ore 10. 

Giornata bella e calda: all’ombra si stava molto bene ma al sole… 

Siamo passati ad acquistare un pozzetto in cemento da Candolini (il solito fornitore, non di grappe, ma di materiale edile che si 

trova di fronte al bar dove ci fermiamo a prendere il caffè). 

Tutta la mattinata è passata nel sistemarlo in 

modo tale che quando passerà l’idraulico potrà 

fare comodamente il proprio lavoro. 

Adriano, come al solito, è stato di grande aiuto. 

E’ stata presa della sabbia (accanto al fuoco) con 

la quale si è fatta una comoda base prima di 

poterlo definitivamente sistemare. 

Non ancora a disposizione il coperchio: lo 

acquisteremo quando arriverà. 

Solita pulizia dinanzi all’ingresso della base e 

cura dell’orto. 

Ritorno ore 16, arrivo ore 18. 

 

 

2022, luglio 21, giovedì. 

Auto Giuliano con Giuliano e Ugo. Soliti orari. 

Giornata molto calda.con taglio erba 

Al Casello di Preganziol fatto trasbordo del coperchio per il pozzetto da macchina Ugo a quella di Giuliano. 

Il lavoro dell’idraulico è stato fatto, ma in modo differente da quanto descritto da Ugo e Bebo. 

Inoltre il pozzetto che avevamo posizionato è stato rimesso fuori, forse perché impediva di operare in libertà. 

Quindi tutta la mattinata è stata necessaria per calare il pozzetto a chiusura del lavoro. Sono anche state spese tutte le energie 

dei due operai. 

Fortunatamente il melone e bresaola non hanno richiesto fatiche in cucina e anche l’orto di Sergio è stato generoso con 

pomodori e un cetriolo. 

Pomeriggio con taglio erba con trattore e tosaerba. 

Ritorno sempre agli stessi orari, con passaggio per un veloce  saluto a Lida, appena rientrata dalla terapia a Udine.  

 

2022, luglio27, mercoledì.  

Auto Giuliano con Giuliano, Ugo e Mario. Soliti orari. 

Tempo stupendo.  

Arrivati giusto in tempo per aprire il campo ai primi del reparto AMIS Trieste 2 e 

dare le consegne al Capo riparto e alla cambusiera. 

Raccogliamo molti pomidorini e un grande cetriolo dall’orto di Sergio. 

Le squadriglie ci sembrano in gamba. Giriamo insieme al capo reparto e a qualche 

vecchio scout arrivato per dare una mano col materiale e qualche suggerimento 

nel montaggio tende. 

Il fresco del mattino è cambiato in un caldo deciso: gli alberi mitigano la 

temperatura. 

Ci sistemiamo anche noi per un frugale panino intanto che le squadriglie si riuniscono 

per un pranzo comune. 

Quando sembra che tutte le consegne sia per l’uso della base che per lo smaltimento 

immondizie siano state completate, ripartiamo ripartiamo nella speranza di non soffrire 

troppo per il caldo della pianura.  

Partenza verso le 15 e arrivo nel forno di 34 gradi centigradi verso le 17.30 

 


