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San Bortolo
Note tecniche
Cari capi, benvenuti nella vostra base di San Bortolo. Ecco alcune informazioni:

Cura della casa
L’uso delle camere è consentito (norme igieniche dei rifugi alpini) solo a chi ha il proprio copri‐cuscino e
copri‐materasso da usare sopra a quelli esistenti; il tutto personalmente verificato dal capo responsabile.
Evitare che i ragazzi usino le camere per giocare. I letti non vanno spostati.
È importante pulire bene anche all’esterno. All’arrivo mettete qualche giornale o cartone per terra nei
punti di passaggio: le pulizie finali saranno più facili. Sciacquare bene sacchi e mocho.

Chiavi e chiusura
La chiave che ricevete apre tutte le porte esterne in ferro. In casa ci sono le chiavi per il bagno, contatore
Enel, bombola GPL, ecc. nonché quella per le porte in legno.
Per le vacanze di branco, salvo diverso accordo, la base deve essere lasciata al gruppo che segue pulita e in
ordine entro le 15:00 della domenica. Alla partenza controllate che tutte le maniglie siano inattive e tutte le
chiavi siano rimesse al loro posto.

Acqua
Da aprile a ottobre è aperto l’acquedotto; in casa aprire la leva blu. Da novembre a marzo l’acqua è quella
della cisterna (vedi note tecniche invernali).

Illuminazione
Si devono inserire gli elementi del salvavita, escluso quello della pompa.

Riscaldamento
Fate la lettura del contatore ed aprite la leva (la chiave è in casa). Per lo scaldabagno della zona docce
aprire la leva del tubo che scende nel sottoscala vicino ai bagni. Per la cucina aprite la leva a sinistra della
finestra in cucina; non aprire e non usare la bombola.
Quando si usa la termocucina o la termocaldaia a legna, tenere il fuoco basso: non si devono superare i
70/80 gradi. La corrente deve essere inserita. La cenere va portata nel lato destro dell’orto sottostante. Le
caldaie sono indipendenti e riscaldano separatamente le singole sezioni. Pulire sempre il vetro con carta
bagnata e poco detersivo.
Alla partenza chiudete le leve del gas e segnate le letture del contatore sul modulo di fine uscita.
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Legna
Va raccolta nel bosco e usata con molta parsimonia. Portare sempre un’accetta e un segaccio. Non tagliare
o rompere legna in casa e sui pavimenti. Nel periodo invernale portare legnetta e accendifuoco.

Cucina
Alla partenza non lasciare mai viveri aperti o deperibili. Lasciate aperti i frigoriferi.

Viveri
Proseguendo per 1 km in contrada Pernigotti c’è un caseificio con prodotti di qualità (salumi, carni,
formaggi e latte) e prezzi ottimi (Gugole, tel. 045 6513018).
Per il pane e i generi alimentari c’è un negozio in piazza a San Bortolo (Gaiga, tel. 045 6513023).

Rifiuti
Non gettare assorbenti nei WC: portate e predisponete appositi sacchettini.
Il Comune ha deciso di rendere obbligatoria la raccolta differenziata porta a porta. Non potendo osservare i
tempi e le modalità stabilite è stato concesso, con l’uso dell’apposita chiave, di portarli nei cassonetti situati
in paese (100 metri a destra dopo la chiesa).
Non si possono usare sacchi neri, ma solo quelli trasparenti, differenziati come segue:







carta
plastica e lattine
secco
umido con sacchetti biodegradabili
vetro (pulito!) nelle apposite campane
cenere: va distribuita nell’orto o sparsa alla base delle piante

Il Comune ti chiede il rigoroso rispetto di queste regole.
La chiave dei cassonetti va riportata in casa.

Autovetture
Si ricorda che può salire ed essere parcheggiata subito dopo la sbarra solo una vettura di servizio. Non salire
in caso di ghiaccio o neve.

Guasti e rotture
Vanno segnalati in modo chiaro e dettagliato sul modulo di rapporto “utilizzo base”.

Sante Messe
A San Bortolo (domenica ore 9:45); controllare gli orari, arrivare con leggero anticipo, usare i banchi
anteriori e prendere accordi per tempo con il parroco per il servizio di animazione (tel. 045 7470049).
Presepe: in chiesa ogni anno i giovani fanno il più bello e famoso presepe della Lessinia. Visitabile da Natale
a fine febbraio. Da Pasqua a luglio fanno, assoluta novità, il presepe pasquale. Portate i ragazzi a visitarli.
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Pronto Soccorso
Il più vicino è a San Bonifacio; centralino 045 6138111.

Contributo spese
È fissato in sede regionale in € 7,00 per persona /giorno, iva compresa (€ 9,00 nel periodo invernale), con
un minimo di € 120,00 per giorno ed € 1200 per settimana, consumi a parte.
Il versamento va consegnato a mano ad un nostro incaricato. Se ciò non è possibile, fate un bonifico a:
Bosco Verde soc.coop.
IBAN IT93F03069 117 541 0000 0000 364
Indicate nella causale il nome del gruppo e della base a cui si riferisce.

Uscite di lavoro
La tua base ha bisogno di te, della tua Co.Ca e dei tuoi R/S che possono partecipare ai cantieri di lavoro o
organizzare un’uscita di manualità come molti hanno già fatto; puoi apprezzare il risultato. In questi casi la
base sarà lieta di ospitarvi senza contributo.

Buona strada,
La tua base di San Bortolo
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