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RIPARTENZA

Dopo un anno travagliato per tutti, in cui la Base ha ospitato pochissimi gruppi, siamo finalmente
pronti a ripartire.
Utilizzando un po’ del proverbiale ottimismo scout, abbiamo confermato tutte le iscrizioni per
l’estate e, Covid permettendo, ospiteremo i Campi di Competenza di Branca E/G di Espressione,
Occitania e Trappeur, un Campo di Formazione Metodologica di Branca E/G, una Vacanza di Branco, un
Campo di reparto, un Campo di Gruppo ed un Campo tecnico del CNGEI.

MUSEO SCOUT ALLA BASE

Abbiamo deciso di lanciare una nuova iniziativa: creare presso la Base di Cantalupa un piccolo museo
dello scautismo, in particolare dello scautismo piemontese.
Vorremmo iniziare a raccogliere e catalogare fotografie, distintivi, divise, circolari, libri e quant’altro
possa testimoniare le attività degli scout nel corso degli anni.
In futuro, vorremmo esporre quanto raccolto, in aggiunta alla storia ed alle attività della Base,
mettendoli a disposizioni di tutti gli ospiti.
Chi volesse collaborare offrendo del materiale o aiutandoci nella realizzazione del museo può
contattare:

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

ANIMALI ALLA BASE
Per lunghi mesi la Base è stata pressoché
disabitata e gli animali selvatici si sono
progressivamente avvicinati vivendo in
prossimità delle case. La foto-trappola ha
immortalato, tra gli altri, caprioli, cinghiali,
tassi, volpi, faine, lepri, colombacci e gatti
randagi.

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
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A.A.A.  Collaboratori cercasi

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.

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

Ciao Muzzy …

Il primo aprile scorso, Maurizio Bianchini (Muzzy per gli amici) ci ha, prematuramente, lasciati.

Entra negli scout da piccolo, cresce nei Lupetti e nel Reparto del Torino 48, alla Crocetta in C.so
Einaudi. Nel 1989 gli R/S vengono smistati e entra nel Noviziato del Torino 34 con cui prosegue il suo
cammino Scout. La sua esistenza è animata da un forte spirito di servizio, sempre a disposizione e
pronto a partire per nuove avventure. Capo Reparto, Maestro dei Novizi, fino a diventare “storico”
Capo Clan e Capo Gruppo del Torino 34 per tanti anni. Molto attivo in Zona Torino, capo campo alle
Rosee Regionali, ha partecipato a tante cambuse e tanti eventi per ragazzi.
Ha prestato servizio come barelliere Scout nell’Unitalsi a Lourdes per molti anni.
È stato tra i primi ideatori e responsabili animatori de IL TRENO DELLA GIOIA, il pellegrinaggio dei
bambini, un fiore all’occhiello per 12 anni, con l’Unitalsi a Loreto.

Da molti anni aveva deciso di dedicare parte del suo tempo
e delle sue vacanze per stare accanto ai bambini e alle famiglie
come volontario della Fondazione Paideia con i suoi scherzi, 
l’allegria e le attenzioni che sapeva dedicare a tutti.

I familiari e gli amici di Maurizio hanno pensato di dedicare
una raccolta fondi in sua memoria per sostenere un progetto di 
Mobilità Inclusiva, ovvero l’acquisto di hugbike, speciali tandem
adatti ai bambini con autismo o altre disabilità in compagnia 
dei loro genitori per le attività estive e quotidiane.

https://www.fondazionepaideia.it/2021/04/02/per-ricordare-maurizio/

Vi terremo aggiornati nei prossimi ABC News se riusciremo quest’estate a vedere una “Muzzy Bike” in 
azione … Grazie anticipatamente, per quanto potrete fare.         

Ciao Muzzy, Buona Strada!

OSPITALITA’ 2020

Nonostante l’emergenza Covid che da marzo ha bloccato la maggior parte delle ospitalità nel 2020
abbiamo avuto:

475 ospiti – 1089 giornate di presenza - 597 pernottamenti   

63 giorni di apertura della Base

Gruppi AGESCI ospitati almeno una volta nel 2020: Abbadia 1, Genova 40, Pinerolo 2, Revigliasco 1,
Saluzzo 1, Torino 6, Torino 11, Torino 22, Torino 27 e Torino 34.

Abbiamo ospitato anche: il WE Tecnico Capi di Occitania, il Torino 3 del CNGEI, gli scout
dell’Associazione CASD, l’Associazione Nessuno Fuorigioco e l’Oratorio di Barauda.


