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LA BASE COMPIE 40 ANNI 

Sembra ieri ed invece sono già passati 40 anni dal giorno dell’acquisto della prima casa della Base. 

E’ difficile descrivere cosa hanno significato questi anni (praticamente una vita) di sogni, lavoro, 
delusioni, speranze, difficoltà, preghiera, incontri, giochi,feste, servizio, fatica, amicizia, 

accoglienza, celebrazioni, comunità … 

La cosa più importante da ricordare è, secondo noi, quanto hanno ricevuto le quasi 34.000 persone 
che in questi 40 anni sono passate per la Base. 

Ringraziamo il Signore per quanto ci ha donato in questi anni ed invochiamo il Suo aiuto per i 
prossimi. 

Il Gruppo A.B.C. (Amici Base Cantalupa) 

 

 

Ospitalità 2016 

1.917 ospiti – 5.699 giornate di presenza - 3.990 pernottamenti    
155 giorni di apertura della Base 

Gruppi AGESCI ospitati almeno una volta  nel 2016: Arenzano 1, Cavallermaggiore 1, Cremona 3, Druento 1, 
Ferriera 1, Piossasco 1, Racconigi 1, Regina Margherita 1, Revigliasco 1, Rivalta 2, Rivoli 1, Rivoli 2, Rivoli 4, 
San Francesco al Campo 1, Saluzzo 1, Santena 1, Settimo Torinese 1, Torino 1, Torino 3, Torino 6, Torino 
10, Torino 11, Torino 19, Torino 22, Torino 23, Torino 24, Torino 25, Torino 31, Torino 34, Torino 41, 
Torino 55 e Venaria 1. 
Nel 2016 abbiamo ospitato anche: gli scout del C.A.S.D., il Chivasso, il Gassino ed il San Mauro del CNGEI, 
il Nichelino 1 del FSE, il Work-Shop Branca R/S Tecniche Indiane, il WE  Tecnico Capi Occitania, i Campi 
di Competenza E/G Occitania, Espressione e Trappeur, il CFM  Branca E/G, il CFT Zona Monviso,  
l’Associazione New Team-Nessuno Fuorigioco, l’Associazione  Officine Duende, gli Animatori dell’Oratorio 
di Cantalupa, l’Estate Ragazzi di Frossasco, una sessione di esami per cani da soccorso, l’Associazione 
Artemisia, la scuola Elementare Gobetti e vari gruppi di amici. 
Grazie a tutti con un ringraziamento particolare alle Branche R/S del Saluzzo 1, Torino 11 e Torino 22, ai 
Noviziati Racconigi/Cavallermaggiore, Revigliasco 1, Rivalta 2, Rivoli 1-4, Rivoli 2, San Francesco al Campo 
1, Torino 31 e Torino 55, all’Associazione New Team – Nessuno in Fuorigioco ed a una squadriglia Guide del 
Torino 22 che hanno affiancato il gruppo A.B.C. nei WE di Servizio alla Base del 2016. 

News sui lavori alla Base Scout 
Continuano i lavori di miglioramento della Base. 
Oltre a piccole migliorie nell’ultimo anno è stato aggiunto un camino ventilato nella casa superiore che 
permette di scaldare la cucina, la dispensa, la cappella, due stanze al primo piano ed il bagno per disabili. 
Nei WE di Servizio le Branche R/S ed il gruppo A.B.C. (Amici Base Cantalupa) hanno continuato i lavori di 
pulizia e manutenzione delle case (che col passare del tempo diventano sempre più impegnativi) delle case 
e di cura e pulizia del bosco.  
Vi invitiamo a passare dalla Base durante un WE di Servizio a vedere le novità ed, eventualmente,……… 
a darci una mano. 



 
A.A.A.  Collaboratori cercasi 

 

 
 
 
 
 

  Per maggiori informazioni: www.basescoutcantalupa.it  

  Per prenotazioni: Tano Ferraro   tel: 3398564332    email: aquilamessaggera@gmail.com  

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 email: aquilamessaggera@gmail.com 

Appuntamenti alla Base Scout:  
WEEK-END DI SERVIZIO 

Continua l’ormai tradizionale proposta dei WE di Servizio alla Base Scout “Be Prepared” di Cantalupa 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 DATE: 
sab 21 - dom 22 gennaio 2017 
sab 11 - dom 12 febbraio 2017 
sab   4 - dom   5 marzo 2017 
sab   1 - dom   2 aprile 2017 
sab   6 - dom   7 maggio 2017 

IL TEMA: 
“I have a dream” 
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di vivere i propri sogni 

IL SERVIZIO 
Anche quest’anno ci dedicheremo soprattutto alla cura del bosco attorno alla Base. 
Inoltre svolgeremo i servizi essenziali per la vita della Base, quali pulizia e manutenzione delle case, taglio della legna 
da ardere 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. 

Altri appuntamenti: 

Domenica  17 Settembre 2017: 24°FESTA DELLA BORGATA BIRONERA ALTA 
   (celebrazione dei 40 anni della Base) 

Consegna Luce della Pace da Betlemme 
Come ormai consuetudine, in occasione del passaggio della Luce della Pace 
da Betlemme a Torino, il gruppo A.B.C. (Amici Base Cantalupa) domenica 18 
dicembre 2016 ha portato la lanterna con la Luce a Cantalupa presso la 
Comunità parrocchiale. 

Per ulteriori informazioni sulla Luce della Pace visita il sito: 
 www.lucedellapace.it 


