A.B.C. News
Amici della Base Scout “Be Prepared” di Cantalupa (TO)

Novembre 2017
INCENDIO A CANTALUPA
Nella settimana dal 22 al 29 ottobre la vita a Cantalupa è stata veramente difficile e in paese non verrà
dimenticata tanto facilmente.
L’incendio inizia domenica 22 sui Tre Denti e, causa il forte vento, si diffonde sia sul versante di Cumiana
che da quello di Cantalupa. Verso Cumiana le case si trovano a ridosso del colle e perciò lunedì e martedì i
soccorsi si concentrano su Cumiana mentre sul versante di Cantalupa il fuoco si espande a dismisura e
scende verso il paese.
Mercoledì il fumo copre completamente la valle di Cantalupa impedendo l’intervento dei Canadair mentre
l’incendio continua ad allargarsi.
Giovedì è la giornata più difficile: il fuoco scende lungo tutto il versante raggiungendo il fondo di Via
Scrivanda a circa 600 metri dalla Base. Chiamati dai vicini, saliamo alla Base che, come tutta la valle è
completamente avvolta dal fumo: cerchiamo di eliminare le foglie attorno alle case e dalla strada e, per
precauzione, decidiamo di pernottare alla Base. Il fuoco intanto sale fino alla Rocca Sbarua e a Casa Canada
che, accerchiata dalle fiamme, viene salvata a stento.
Fortunatamente nella mattinata di venerdì il fumo si dirada, permettendo l’intervento dei Canadair e degli
elicotteri che circoscrivono l’incendio e, nella giornata di sabato e domenica, lo spengono quasi
completamente.
Ora l’emergenza è passata. Restano i gravi danni ai boschi di Cantalupa e la preoccupazione per una siccità
eccezionale che, oltre a costituire un pericolo di nuovi incendi, sta modificando in profondità la struttura
stessa del bosco e del sottobosco con danni che potrebbero diventare irreversibili.

24°FESTA BORGATA BIRONERA ALTA – 40°BASE SCOUT
Domenica 17 Settembre 2017 si fa festa alla Bironera Alta. La Borgata si anima, il chiacchiericcio
rompe il silenzio del bosco.
La giornata inizia con una visita guidata alla Base Scout, mentre nel salone grande sono proiettati
video e foto che mostrano i momenti più significativi dei 40 anni vissuti alla Base. I bambini impastano
in mille forme pagnotte che verranno cotte nel forno della Borgata.
Viene il momento della celebrazione dell’Eucaristia con i canti, la
musica e il silenzio che si cerca guardando il bosco. Don Luciano
nell’Omelia ci parla di come sia importante perdonare sempre
anche quando ci sembra troppo difficile. Nella benedizione finale
ringrazia il Signore per i 40 anni vissuti e chiede aiuto per i
prossimi.
Seguono i ringraziamenti per chi 40 anni fa ha intravisto tra le
pietre della Borgata Bironera, in abbandono e avviata alla
distruzione, un luogo dove poter mostrare alle nuove generazioni
un modo di vivere più umano e ricco di soddisfazioni. Il sogno ha
potuto realizzarsi grazie agli innumerevoli volontari, scout e non,
che hanno dedicato tempo e fatica a lavorare alla Base Scout.
La Festa procede in allegria con l’ottimo pranzo tutti insieme sotto la tettoia, i giochi per grandi e
piccini, la gara di bocce petanque, la pesca di beneficenza (il cui ricavato è stato devoluto alla
Caritas della Val Noce) e la magica Tombolanta (tombolata dei quant’anni) con ricchi e divertenti
premi legati al numero quaranta: dai 40 grammi di borotalco, ai collant 40 denari, alle garze 40x40,
a 40 once di ottima toma!
Vi aspettiamo la terza domenica di settembre del prossimo anno per far festa…… ma passate a
trovarci anche prima se vi siete trovati bene e … portate nuovi amici.

WEEK-END DI SERVIZIO ALLA BASE SCOUT DI CANTALUPA
Continua la tradizionale proposta dei WE di Servizio alla Base Scout “Be Prepared” di Cantalupa rivolta ai Noviziati e ai
Clan del Piemonte. 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 riflettere e condividere le proprie esperienze.
LE PROSSIME DATE:
sab 2 - dom 3 dicembre 2017
sab 17 - dom 18 marzo 2018

sab 13 - dom 14 gennaio 2018
sab 14 - dom 15 aprile 2018

sab 17 - dom 18 febbraio 2018
sab 5 - dom 6 maggio 2018

IL TEMA: “La Libertà”: Liberi di….. Liberi da…. Liberi per….
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 e 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 PRENOTARSI e PER INFORMAZIONI:
Contattare per tempo Tano Ferraro (Aquila Messaggera):
(tel: 339/8564332 - email: aquilamessaggera@gmail.com).
Vanno comunicati la data prescelta, il numero di persone previste compreso i Capi, un recapito telefonico ed un
indirizzo email a cui poter essere contattati per la conferma della prenotazione e per le ulteriori informazioni sul
Week-End.

USCITE DI SQUADRIGLIA A CANTALUPA
Da quest’anno la Base Scout “Be Prepared” di Cantalupa offre alle Squadriglie una nuova possibilità di ospitalità e di
attività. In 8 WE è possibile ospitare alla Base fino a 2 squadriglie offrendo loro la possibilità di svolgere un’attività
tecnica seguiti dal Gruppo A.B.C. (naturalmente sarebbe bene accetto anche un capo della staff di Reparto).
LE PROSSIME DATE:
sab 2 - dom 3 dicembre 2017 sab 13 - dom 14 gennaio 2018
sab 17 - dom 18 febbraio 2018
sab 17 - dom 18 marzo 2018
sab 14 - dom 15 aprile 2018
sab 5 - dom 6 maggio 2018
ATTIVITA’ PROPOSTE:
MANI ABILI:- Attività di falegnameria varia - Realizzazione oggetti in cuoio - Nozioni di base per la realizzazione di
impianti elettrici
PIONIERISTICA: - Realizzazione di costruzioni utili per la vita della Base
NATURA: - Cura e manutenzione percorso botanico della Base
Le squadriglie saranno ospitate in casa, dormiranno su letti a castello e dovranno essere autonome per il cibo (con
possibilità di cucinare). Contemporaneamente alle squadriglie alla Base saranno presenti gli R/S del WE di Servizio.
PER PRENOTARSI e PER INFORMAZIONI:
Contattare per tempo Tano Ferraro (Aquila Messaggera): - tel: 339/8564332 - email: aquilamessaggera@gmail.com
Vanno comunicati l’attività e la data prescelta oltre al recapito del Capo Reparto per la conferma della prenotazione e
le ulteriori formazioni sull’Uscita di Squadriglia.

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 email: 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: Tano Ferraro

tel: 3398564332

email: aquilamessaggera@gmail.com

