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WE DI SERVIZIO R/S 2020-21
Nonostante il Covid abbia interrotto i WE a partire dal mese di marzo (ci auguriamo che possano riprendere
ancora quest’anno) continua la tradizionale proposta dei WE di Servizio alla Base Scout “Be Prepared” di
Cantalupa rivolta ai Noviziati ed ai Clan. Oltre ai lavori per il miglioramento e la sistemazione della Base, in
ogni WE viene trattato un tema su cui i partecipanti avranno l’occasione di poter riflettere e condividere le
proprie esperienze.

Visto l’andamento instabile della situazione abbiamo pensato di offrire la possibilità di venire alla Base anche
solo la domenica senza pernottamento e svolgere un Servizio che permetta di mantenerla in buone condizioni
fino a quando sarà possibile riprendere ’ospitalità in modo normale.

LE DATE:
sab 31 ottobre – dom 1 novembre 2020 (svoltosi con la presenza dei soli membri del gruppo A.B.C.)
sab 21 - dom 22 novembre 2020 (annullato in base all’attuale DPCM)
sab 12 - dom 13 dicembre 2020
sab 16 - dom 17 gennaio 2021
sab 20 - dom 21 febbraio 2021
sab 20 - dom 21 marzo 2021
sab 17 - dom 18 aprile 2021
sab 15 - dom 16 maggio 2021

IL TEMA: «FUTURO: RASSEGNAZIONE o SPERANZA?»

Vista l’interruzione, riproponiamo il tema dello scorso anno che ci sembra particolarmente adatto al periodo
che stiamo vivendo. Ai gruppi che lo avessero già trattato ne proporremo uno diverso.

IL SERVIZIO
Svolgeremo i servizi essenziali per la vita della Base e la prosecuzione dell’ospitalità, quali pulizia e
manutenzione delle case, taglio della legna da ardere, pulizia del bosco e sistemazione della strada.
I WE hanno, normalmente, la durata di un’uscita di fine settimana ed ai gruppi viene proposta un’attività
completa. Il tema viene approfondito in particolare nella serata di sabato mentre il Servizio si svolge
principalmente la domenica. La Base fornisce il primo della cena del sabato e del pranzo di domenica mentre il
resto dei pasti viene fatto in condivisione mettendo in comune quanto portato dai partecipanti al WE.
La proposta è rivolta a Noviziati e Clan al completo. In ogni Week-End potranno essere presenti fino ad un
massimo di 3 noviziati/clan per un totale di 30/35 persone. Sono bene accette anche le Comunità Capi, le
Comunità MASCI, i singoli Capi e volontari vari.

Come sempre nei WE di Servizio saranno presenti alla Base i componenti del gruppo A.B.C. (Amici Base
Cantalupa) che gestisce la Base e tutti coloro che vogliano dare una mano alla realizzazione e al
mantenimento della Base. Tutti insieme condivideranno con i Clan presenti sia i momenti di lavoro che di vita
comunitaria.

PER ISCRIZIONI:
Conttatare per tempo Tano Ferraro (Aquila Messaggera)
(tel 339/8564332 – email: aquilamessaggera@gmail.com

ATTIVITA’ ESTATE 2020

Al contrario degli anni precedenti, alla Base
Scout di Cantalupa, nell’estate 2020, non hanno
potuto riecheggiare le allegre voci dei ragazzi
che, a stretto contatto con la natura,
solitamente l’animavano. L’ospitalità ha subito
un drastico calo ma, ciononostante, il nostro
entusiasmo e la nostra voglia di fare non hanno
subito la medesima sorte. Certo abbiamo
dovuto “ricalibrare” gran parte della nostra
proposta ma lo spirito con cui affrontiamo il
cammino è sempre lo stesso vale a dire
consapevole, determinato ed allegro.

:).



RIFLESSIONI…

Lunedi sera di inizio febbraio: ci riuniamo per il consueto incontro dell'A.B.C. Dopo l'iniziale momento 
di preghiera, animato dai due bimbi di Francesco che ospita l’incontro, si passa alla parte 

organizzativa. Tutti i week end fino ad inizio agosto sono impegnati da gruppi. Quasi tutte le 
settimane due gruppi, tra uscite di unità, campi, specializzazioni, piccole orme, ecc. Rimangono da 
coprire le aperture e chiusure della Base ed organizzare i prossimi Weekend di Servizio. Breve 

rendicontazione sui lavori da portare avanti noi, su quelli da affidare all’impresa edile ed un breve 
sunto economico. Appuntamento per il prossimo incontro a metà marzo.

Passano i giorni e sempre più spesso al telegiornale si sente parlare del virus che sta colpendo la Cina 
e che si allarga a macchia d’olio. E poi la doccia fredda: il Covid-19 è arrivato in Italia, in Lombardia, a 
Codogno. Aumentano i contagi, arrivano i primi decessi, gli ospedali si riempiono di malati e si sentono 

opinioni divergenti al riguardo: “è come una comune influenza... è molto più contagiosa ed 
estremamente letale”... Ed intanto il numero di contagiati aumenta, in Italia, in Europa e nel mondo: 

è pandemia. 
Ci ritroviamo tutti a seguire la TV con apprensione ogni giorno per conoscere l’evoluzione 

del contagio e le nuove misure di contenimento deciso dal governo. 
Fino ad arrivare al "lockdown". Una parola straniera che significa (tradotto non letteralmente)

"fine della vita quotidiana per come la conosciamo".
Chiuse le scuole, bar, ristoranti e tutti i negozi non alimentari. Chiuse le fabbriche e gli uffici. Lunghe 

file per fare la spesa, con mascherina e a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro. Scaffali di 
farina, lievito, pasta ed altri generi alimentari di uso comune vuoti nei supermercati. Scene 

apocalittiche viste in TV in film di guerre futuristiche per la conquista del mondo. Nessuno può uscire 
di casa se non motivato da gravi situazioni. Fine dei contatti sociali, delle cene con amici e parenti, 
delle strette di mano, dei saluti con il "cinque". Fine delle attività sportive ed associative, e quindi 

fine anche delle attività Scout. E così, mentre gli adulti faticano a ritrovarsi mariti, mogli e genitori a 
tempo pieno e si improvvisano panettieri, pizzaioli e pasticceri per ammazzare il tempo, i ragazzi di 
tutte le età scoprono il vuoto della solitudine. Tre lunghi mesi senza scuola, sport, attività scout, 

senza poter uscire per una semplice passeggiata, senza poter vedere i propri coetanei, se non tramite 
un freddo ed impalpabile schermo di un PC, di uno smartphone o di un tablet. 

Per una lezione scolastica, una riunione di squadriglia, o per un saluto agli amici mai così lontani come 
in quei terribili giorni.

Ed anche noi dell’A.B.C. ci troviamo ad incontrarci via web per prendere atto della cancellazione di 
tutte le prenotazioni della Base, chiedendoci quando potremo riprendere i progetti di manutenzione e 
di ampliamento della Base, in che stato saranno le case, quanto sarà cresciuta l'erba e cosa avranno 

combinato ghiri e cinghiali.
...

Passano i mesi ed è finalmente terminato il (primo) lockdown. 

Ci ritroviamo a Cantalupa, rispettando distanze di sicurezza e l'uso della mascherina da buoni 
cittadini (siamo Scout) per una grigliata. Siamo felici di incontrarci, finalmente, di nuovo "di persona“. 

Ed anche i nostri figli finalmente possono di nuovo riscoprire la felicità nel giocare all'aria aperta, 
insieme, guardandosi di nuovo in viso, senza filtro di schermi touch, con un pallone, correndo per il 

bosco, felici per la ritrovata libertà. 
E proprio vedendo loro, i nostri ragazzi, ci rendiamo conto che il progetto della Base non può 

fermarsi. Per loro, per tutti i ragazzi. Per gli scout, tutti gli scout. Perché, anche se nel momento in 
cui viene scritto il presente articolo sono state attuate nuove restrizioni alle libertà di incontro e di 
associazione per contrastare un nuovo esponenziale aumento dei contagi dal virus, siamo animati dalla 

speranza che un giorno tutto questo passerà.
E noi siamo determinati a farci trovare pronti, come ci ha insegnato il buon B.P. Per questo abbiamo 
ripreso i nostri incontri, per pianificare le attività per sanare mesi di trascuratezza forzata della 

Base, e per pensare al futuro. Con maggior forza ed entusiasmo di prima. 
Perché, nonostante la situazione attuale di contagi e ricoveri ospedalieri stia peggiorando, di nuovo, di 

giorno in giorno, la Speranza ci dice che un giorno tutto questo finirà e si tornerà finalmente e 
definitivamente alla normalità.  E quel giorno i nostri figli, i fratelli scout, i giovani, i Capi torneranno 

ad abbracciarsi ed a riprendere le attività dove le avevano lasciate al momento dell’esplosione di 
questa catastrofe planetaria.

E vogliamo che la Base di Cantalupa sia per loro il luogo di questo abbraccio e di questo nuovo inizio.

Per questo noi continueremo a lavorare con maggiore entusiasmo e vigore.

La Speranza è più contagiosa del dannato virus. 

Il sogno continua...



A.A.A.  Collaboratori cercasi

Per maggiori informazioni: www.basescoutcantalupa.it

Per prenotazioni: Tano Ferraro   tel: 3398564332    e-mail: aquilamessaggera@gmail.com

Vanno comunicati: la data prescelta, il numero di persone previste compreso i Capi, un recapito

telefonico ed un indirizzo e-mail a cui poter essere contattati per la conferma della prenotazione e

per le ulteriori informazioni sul Weekend.

Sei intraprendente? Hai voglia di fare? Hai del tempo libero?
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per aiutarci nei Week-End di Servizio e ad aprire e 

chiudere la Base nei Week-End di ospitalità (anche solo una volta ogni tanto).

Contatta Emanuele Musso     Kenosi62@tiscali.it 011/747074

Attività sugli Indiani d’America

Volete vivere l’avventura del popolo degli indiani delle grandi praterie, volete vivere il canto della terra,
del fuoco, delle stelle, degli animali e degli alberi? Volete scoprire se le vostre mani sono abili nel creare
scudi, archi, frecce, acchiappasogni e altri manufatti?

Aquila Messaggera (Tano) vi invita a contattarlo per proporvi queste fantastiche attività
tel. 3398564332 e-mail: aquilamessaggera@gmail.com

FESTA DELLA BORGATA BIRONERA

Domenica 13 settembre non si è potuta svolgere la 27°Festa della Borgata Bironera, almeno non nella
consueta formula …

A causa della situazione a tutti tristemente nota, ci siamo comunque ritrovati come gruppo A.B.C. alla
Base per non perdere un’occasione per “mantenerla viva”. Certo non è stato come avremmo voluto ma è pur
sempre stata un’occasione per incontrarsi in fraternità ed amicizia facendo particolare attenzione a
rimanere opportunamente distanziati.

Il consueto giro della Base che permetteva di constatare i miglioramenti avvenuti nell’anno è stato
sostituito da un ben più mesto, ma pur sempre necessario, round di “lavoretti”.

Il pranzo conviviale è stato il momento in cui più si è avvertito il clima di festa.

Quest’anno nessun torneo di bocce petanque né la tradizionale grande Tombolata hanno concluso la festa
ma, ne siamo certi, in futuro andrà meglio ed è per questo che vi diamo l’arrivederci a domenica 19
settembre 2021 per la 28°Festa della Borgata Bironera.


