OSPITALITA’ ESTATE 2022
L’estate appena terminata ha visto la piena ripresa dell’ospitalità alla Base. Abbiamo ospitato tre campi di
Competenza di Branca E/G, due Piccole Orme di Branca L/C, un Campo di Formazione Metodologica di Branca E/G,
tre Vacanze di Branco e un campo giovani di un Oratorio.
Tutto è andato per il meglio e ringraziando la Provvidenza che, ancora una volta, ha vegliato su di noi estendiamo il
nostro ringraziamento a tutti coloro i quali, rimboccandosi le maniche, hanno contribuito a raggiungere questo
risultato.
Riprendiamo ora, con rinnovato entusiasmo, l’ospitalità e le attività autunnali e invernali nella speranza che la Base
Scout di Cantalupa possa essere sempre di più luogo privilegiato di formazione, serenità e fratellanza.

WE di Servizio alla Base “Be Prepared”
Qualcuno pensa che svolgere un servizio alla Base solo una volta, con tutti i lavori che ci sono da fare, è come lasciar
cadere una goccia in uno stagno. Forse hanno ragione, ma a noi preferiamo credere che quella goccia che cade
nell’acqua formi dei cerchi che, inevitabilmente, s’intrecciano con quelli formati da altre gocce, riuscendo talvolta a
portare lontano una foglia, o a spingere un malcapitato insetto verso un rametto, regalandogli nuova speranza …
Che sia solo un’ora o una giornata intera passata a lavorare alla Base, anche una sola volta nella vita, può essere
arricchente, non solo per la Base, ma soprattutto per chi lo svolge.
Si ha infatti la possibilità di vivere, mangiare, lavorare insieme e di confrontarsi aggiungendo qualcosa alle proprie
esperienze. Per non parlare della possibilità di affrontare, nella serata di sabato, una tematica che aiuta a riflettere
sulla strada che stiamo percorrendo e che ci avvicina a chi ci sta accanto, ai nostri fratelli, Scout e non solo.
Vi aspettiamo, numerosi come gocce di rugiada cadute dalle foglie, per dare nuova vivacità alla Base e alla
nostra/vostra vita.

LE PROSSIME DATE:









sab 29 - dom 30 ottobre 2022
sab 19 - dom 20 novembre 2022
sab 10 - dom 11 dicembre 2022
sab 14 - dom 15 gennaio 2023
sab 11 - dom 12 febbraio 2023
sab 11 - dom 12 marzo 2023
sab 15 - dom 16 aprile 2023
sab 13 - dom 14 maggio 2023

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 la gestisce e tutti coloro che vogliano dare una mano alla realizzazione ed 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):
aquilamessaggera@gmail.com 339/8564332

Festa della Borgata Bironera Alta 18 settembre 2022
Domenica 18 Settembre si è svolta la 29° festa della Borgata Bironera Alta di Cantalupa. Una festa che riunisce sia chi
alla Base Scout dona parte del proprio tempo per creare e mantenere un luogo dove chiunque possa sentirsi accolto,
sia i cittadini di Cantalupa che vogliano vivere una piacevole giornata in compagnia, sia i nostalgici della Base. La festa
è anche un’ottima occasione per incontrare vecchi amici che magari non si vedevano da anni.
La Borgata Bironera sta riconquistando spazio all’interno della comunità di Cantalupa superando finalmente
l’abbandono di tutti i suoi abitanti che, emigrando alla fine dell’Ottocento, l’avevano lasciata, sicuramente con la
morte nel cuore, ad un destino ignoto.
I presenti hanno potuto assaporare, oltre ad un’ottima polenta e salsiccia ed altre prelibatezze, anche il gusto di una
giornata conviviale vissuta in serenità, dopo il periodo pandemico che ha stravolto le nostre vite privandoci dello
spazio per incontrarci, ma soprattutto di progettare la nostra vita futura.
Dopo il pranzo, aspettando la particolare Tombola della Base, si è svolto il consueto torneo di bocce Petanque. Sono
già in corso gli allenamenti per il torneo del prossimo anno.
In mattinata i più piccoli avevano potuto imparare che, unendo acqua, farina e lievito, si crea un impasto, che dopo la
giusta lievitazione, è stato infornato per dar vita a ciò che l’uomo ha saputo trasformare in mille forme e consistenze
… il pane!

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.
aquilamessaggera@gmail.com

339/8564332

Animali alla Base
“Il mattino non si è ancora affacciato e fuori dalla porta delle camerate è tutto buio. Con un po' di timore che
l’oscurità suscita dentro il petto, mi avvio verso il forno per accenderlo. Un forno che è lì da almeno due secoli che tra
qualche ora sarà ricco di pane profumato. Il fresco settembre mi ha fatto uscire con una maglia pesante che, dopo
pochi minuti di attento lavoro per rimuovere la cenere del fuoco della sera prima, è già appesa ad un chiodo della
trave del tetto. Mi appresto ad andare a prendere una fascina, per fare il primo fuoco, avviandomi verso la legnaia …
sento un rumore nel bosco poco più in basso … e lì che mi rendo conto che il bosco è vivo. Mi siedo sul muretto e
ascolto. Tra i castagni si sente il rumore delle foglie smosse e subito il grugnito dei cinghiali che, alla ricerca di qualche
tubero, creano una maldestra sinfonia. In un attimo di quiete si sente il bubolare del gufo che, scorto il piccolo ghiro,
si lancia in un volo silenzioso. Chiudo gli occhi e immagino tutti gli animali notturni che, nei boschi di Cantalupa,
hanno ripreso i propri spazi, come il tasso con la sua vasta gamma di piccoli suoni, soffi, ringhi, brontolii, che si
appresta a battersi con l’avversario e le grida acute in caso di pericolo; l’astuta volpe che, spostandosi freneticamente
alla ricerca di un malcapitato roditore, cerca di evitare l’incontro con il lupo, tornato in quelle zone dopo aver
percorso molti chilometri. A un tratto il verso rivelatore del capriolo mi regala il primo raggio di luce che, filtrando tra
i rami del ciliegio selvatico, illumina la candida corteccia di una giovane betulla. E’ lo stesso capriolo che, avvertendo il
pericolo, si allontana e osserva i suoi piccoli rannicchiati sotto una pianta in un perfetto immobile mimetismo, fino a
che la mamma, ritornando a prenderli, fa loro capire che tutto è tornato alla normalità.”
In questi anni siamo riusciti a cogliere delle piccole ma belle immagini di molti animali che intorno alla Base vivono,
crescono e si riproducono. Anche se noi uomini facciamo di tutto per rovinare il loro habitat, continuano la loro
naturale vita con la giusta armonia che, da sempre, hanno con il resto del creato. Le immagini di mamma capriolo e
dei piccoli o di una coppia di giovani lupi ci fanno continuare a credere che c’è speranza nel futuro.
Per non parlare di quei piccoli insetti che colmano il sottobosco di tane o nidi. Si può incontrare la cerambice della
quercia, un insetto che raggiunge anche gli 11 cm, nero come la pece con lunghe antenne, o imbattersi in un tronco
con buchi grandi come un dito che il picchio ha pazientemente scolpito per nutrirsi delle larve che lo infestano.
Gli ultimi due anni, che causa Covid ci hanno segregati in casa, hanno, allo stesso tempo, dato nuova vita al bosco e la
fauna, pressoché indisturbata, ha potuto riappropriarsene.
Cerchiamo di renderci sempre più conto che il rispetto del creato ci può trasformare in uomini e donne capaci di
accogliere, di scoprire, di emozionarci e far emozionare.

Richiesta materiale per Museo
Ora che il recupero dell’Eremo è pressoché terminato ed è pienamente fruibile, continua il nostro impegno nella
ricerca, catalogazione ed esposizione di fotografie, distintivi, divise, circolari, libri e quant’altro possa testimoniare le
attività scout nel corso degli anni per dare corpo ad un piccolo museo dello Scoutismo, in particolare dello Scoutismo
piemontese.
È nostra intenzione esporre e mettere a disposizione degli ospiti il materiale raccolto in modo da aggiungere questi
ricordi e cimeli ai pannelli che illustrano la storia della Base e le attività realizzate.
Continuiamo quindi a confidare nel vostro aiuto per continuare la raccolta.
Contattare:
Aquila Messaggera (Tano)
aquilamessaggera@gmail.com 339/8564332
Emanuele
kenosi62@tiscali.it
339/2299980

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: aquilamessaggera@gmail.com 339/8564332
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.

