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Febbraio 2022
CROWDGFUNDING «RaccogliEremo»
Già … sembra ieri che ci lanciavamo, forse un po’ incoscientemente, in una nuova avventura, quella del
Crowdfunding, ma, cosa volete … siamo fatti così … ed eccoci qui a tirarne le fila …
Grazie alla generosità di quanti hanno voluto darci una mano, abbiamo raccolto circa 5000 € che si
aggiungono ai 5000 € ricevuti da parte dell’ AGESCI Piemonte.
Alcuni di noi, inizialmente, erano un po' scettici sulla buona riuscita di questa nuova avventura ma
tutti ci siamo lanciati con entusiasmo nella sua realizzazione. Eccoci quindi impegnati nella scelta dei
temi da proporre, dei messaggi su cui puntare, dei titoli da pubblicare, senza contare le infinite ore
passate nella scelta delle fotografie da pubblicare (in verità parecchio tempo lo abbiamo passato a
ridere a crepapelle ripensando ai bei tempi andati …).
Ora che facciamo il punto della situazione non ci rimane che, ancora una volta, ringraziare tutti coloro
i quali si sono fatti avanti nel darci una mano per portare a termine il completamento di un sogno
iniziato quasi 50 anni fa … si, lo sappiamo, a ripensarci sono numeri da far tremare le gambe ma sono
trascorsi in un baleno.
I lavori dell’Eremo sono quasi terminati e, con gioia, condividiamo con tutti voi alcune fotografie che
testimoniano lo stato di avanzamento dei lavori.
Ma, al contrario dei lavori, in via di completamento,
restano ancora da saldare quasi i 2/3 delle spese sostenute.
Siamo quindi costretti a chiedere ancora il vostro aiuto per saldare il debito.
Potete farlo con un bonifico sul conto corrente bancario della Fondazione San Benedetto,
proprietaria della Base Scout di Cantalupa. Di seguito trovare gli estremi:
Codice IBAN IT 43 Z 03268 01199 053878097070 con causale “Elargizione gratuita”.
Ma il vero sogno non è la conclusione dei lavori: ciò a cui teniamo veramente è rendere la Base un
cuore pulsante e vitale che offra la possibilità a tanti Scout che, come noi che li abbiamo preceduti,
possano vivere l’avventura dello Scoutismo in un luogo che è nel cuore di tutti noi.
Per continuare a rendere concreto questo sogno abbiamo bisogno del vostro aiuto.
Siamo sempre in pochi e sempre meno giovani (per non dire più vecchi) a lavorare per la Base.
Venite a trovarci e a stare un po’con noi.
Se vi piacerà, accoglieremo con gioia il vostro aiuto per il tempo che deciderete di donarci.

CONTINUA IL PROGETTO DEL MUSEO SCOUT ALLA BASE
Con l’ormai imminente inizio dell’utilizzazione dell’Eremo, può iniziare la realizzazione di un altro
tassello di quello che è il grande puzzle della Base di Cantalupa: vale a dire l’allestimento di un piccolo
museo dello scoutismo, in particolare dello scoutismo piemontese.
Abbiamo cominciato a raccogliere e catalogare fotografie, distintivi, divise, circolari, libri e
quant’altro possa testimoniare le attività degli scout nel corso degli anni.
La nostra intenzione è, in un prossimo futuro, l’esposizione e la messa a disposizione degli ospiti di
questi ricordi, insieme alla storia della Base e delle attività realizzate.
Chiediamo l’aiuto di tutti nella raccolta del materiale e nella realizzazione di questa nuova impresa.
Contattate:
Aquila Messaggera (Tano) tel. 339/8564332 e-mail: aquilamessaggera@gmail.com
Emanuele tel. 339/2299980 e-mail: kenosi62@tiscali.it
Pietro tel. 347/5210894 e-mail: ziebenn@alice.it

10 aprile 1992 -10 aprile 2022
Direte … un altro quarantennale? Ebbene si, il 10 aprile 1992, alla Base di Cantalupa, gli esploratori e
le guide del neonato Gruppo AGESCI Torino 22 pronunciavano la loro Promessa Scout.
Anche se sembra ieri, sono passati 40 anni ed i ragazzi e le ragazze di allora sono ora padri e madri
che assistono con gioia alle Promesse Scout dei loro figli.
La vita delle persone e dello Scoutismo è andata avanti ed è con questo spirito che, per nostra
natura, guardiamo sempre al futuro, sempre alla ricerca di nuove sfide da affrontare.
Concedeteci però queste poche righe per volgere, una volta tanto, il nostro sguardo indietro a quel
campo di Pasqua del 1992 che, per tanti ragazzi e ragazze, ha significato una svolta nella vita. I
nostri volti sono rigati da una lacrima in cui si confondono la nostalgia nel ripensare ai tempi andati
con la gioia nel constatare che il seme piantato allora è germogliato e continua a dare buoni frutti.

OSPITALITA’ 2021

Nonostante l’emergenza Covid, la Base, nel 2021, ha potuto ospitare comunque molti gruppi.
Abbiamo avuto: 1232 ospiti – 3485 giornate di presenza - 2292 pernottamenti
115 giorni di apertura della Base
Gruppi AGESCI ospitati almeno una volta nel 2021: Cavallermaggiore 1, Genova 40, Grugliasco 7,
Orbassano 1, Piossasco 1, Racconigi 1, Revigliasco 1, Rivarolo 1, Rivoli 2, Rivoli 4, Santena 1, Savigliano 1,
Torino 2, Torino 22 e Torino 34.
Abbiamo ospitato anche: i Campi di Competenza di Branca E/G di Espressione, Occitania e Trappeur,
un WE Tecnico Capi di Occitania, il CFM di Branca E/G, il TECNICAMP del CNGEI, l’Estate Ragazzi di
Cantalupa e di Frossasco, gli Animatori dell’Oratorio di Cantalupa, l’Associazione Nessuno Fuorigioco,
una Festa di Matrimonio, un gruppo di famiglie e la 28°Festa della Borgata Bironera.
Questi numeri testimoniano da soli come la voglia di “giocare il gioco” sia tuttora vitale e che
semplicemente covi sotto la cenere in attesa di poter nuovamente risplendere con tutta la sua
energia.

WE DI SERVIZIO ALLA BASE
Altra attività che continuiamo a proporre sono i WE di Servizio alla Base Scout “Be Prepared”, questi
sono rivolti ai Noviziati ed ai Clan. Oltre ai lavori per il continuo miglioramento e sistemazione della
Base, in ogni WE viene trattato un tema su cui i partecipanti avranno l’occasione di riflettere e
condividere le proprie esperienze.
PROSSIME DATE:

sab 2 - dom 3 aprile 2022
sab 7 - dom 8 maggio 2022

IL TEMA:

“La paura”

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 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 principalmente a Noviziati e Clan al completo. 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 di essa. Tutti insieme condivideranno con gli RYS presenti sia i momenti di lavoro che di
vita comunitaria.
PER PRENOTARSI e PER INFORMAZIONI: Contattare per tempo Tano Ferraro (Aquila Messaggera):
(tel: 339/8564332 - email: aquilamessaggera@gmail.com).

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

A.A.A. Collaboratori cercasi

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
Per maggiori informazioni: www.basescoutcantalupa.it
Per prenotazioni ospitalità: Tano Ferraro tel: 339/8564332 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.

