
     Base Scout “Villasanta 1”

AGESCI Zona Brianza 
t

REGOLAMENTO

 La Base è costituita da un prefabbricato e da un parco.

 Nel parco recintato, di 10.000 m2 con prevalenza di robinie, si possono piantare 
tende, fare il bivacco (solo nella zona dove è predisposto), cucinare sul bivacco o sui 
bracieri.

 Si  può  usare  la  legna  presente  in  legnaia  a  fianco  del  rustico  o  raccoglibile  dal 
sottobosco. E' proibito tagliare piante.

 Sconsigliamo i bidoncini (perché pericolosi) meglio i bracieri di vostra fornitura, (un 
braciere è presente in legnaia, ma è di proprietà del reparto del Villasanta1 e si deve 
chiedere se è libero).

 Nel parco, su un palo della luce all'estremità Est del parco, c'è il contatore dell'energia 
elettrica, che alimenta sia un rustico che la base (una chiave vi sarà consegnata per 
l'eventuale ripristino dopo un sovraccarico  od un corto circuito).

 All'esterno del rustico, ancora da ristrutturare e non accessibile, c'è un lavandino con 4 
rubinetti  di  acqua  potabile  in  adiacenza  è  previsto  un  servizio  da  cantiere  con 
lavandino,   per  ora  ancora  collocato   di  fianco  al  prefabbricato  della  base, 
nell'appezzamento limitrofo di 2400 m2, (il collegamento fognario è già presente).

 Nel parco esiste anche un lastricato da 36 m2 copribile con teli di nostra fornitura 
circondato  da  una  seduta  in  mattoni  e  cemento,  un  eventuale  fuoco  all'interno  di 
questo perimetro deve essere acceso lontano dalla seduta ed i residui devono essere 
rimossi  totalmente e  portati  al  bivacco Una carriola  e  un badile  sono presenti  nel 
contenitore della caldaia sul retro della base.

 Si raccomanda il rispetto degli alberi e delle 450 pianticelle piantate di recente.

 Il Prefabbricato è una struttura di 22 mt per 8mt con pareti e soffitto coibentati 
riscaldata con ventilconvettori alimentati da caldaia a metano esterna.

 All'interno sono disponibili un bagno per disabili e un bagno con turca entrambi con 
pre-bagno con lavandino con acqua calda e fredda.

 Una  cucina  da  3mt  per  6mt  completamente  attrezzata  con  lavello,  mobili  base  e 
pensili,  piastra  a  gas  metano  con  5  fuochi.  Una  cucina  a  GPL a  4  fuochi  è 
presente all'interno del salone,(una cucina a 6 fuochi, forno e scaldavivande a gas 
metano per ora non utilizzabile).
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 Un salone da 16 mt per 8 mt per attività e dormitorio, sono presenti 40 sedie e tavolini 

vari. Il pavimento è coperto da un telo moquette nera e sono disponibili un battitappeto 
ed un aspiratore per la pulizia prima di lasciare la base, (all'ingresso c'è un tappeto su 
cui, eventualmente, lasciare gli scarponi infangati.

 Sia nel parco che alla base va effettuata la raccolta differenziata per,"Umido", "Secco"; 
"carta",  "MultipaK"  (plastica,  lattine,  tetrapac)  e  lasciata  in  loco  negli  appositi 
sacchi/contenitori posti sul fianco destro del prefabbricato.

 L'accesso consigliato è dalla stazione di Buttafava della Monza Molteno Oggiono a 
350 mt di distanza dalla base.

 Ad Est a 500 mt, la chiesa di San Giorgio (è piccola necessario presentarsi 15 min 
prima).

 A Sud a 1.500 mt la chiesa di Villasanta Santa Anastasia.

 Ad Ovest a 800 mt la chiesetta di Sant'Alessandro (molto piccola).

 Ad Ovest a 1.800 mt la chiesa di San Fiorano.

 Per gli orari delle Sante Messe vedi sotto.

 Vi riceverà un custode che vi spiegherà tutto e vi potrà supportare nell'utilizzo. Fateci 
sapere a che ora arrivate!

 A 550 mt il parco di Monza, il più grande parco recintato dell'Europa con l'autodromo 
ottimo per attività di grandi giochi.

 Il Lambro costeggia la proprietà limitrofa.

             Per qualsiasi problema chiamare :
Enrico: 3292107430 o 039 304765
Marta: 3294693162
Eventuale altro custode che vi ha aperto la base

Buona caccia a chi passa
da questa base scout 
lasciando di se’ un buon ricordo
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SANTE MESSE

Sant'Anastasia (a Sud 1,5 km) feriali 7.00 (sospesa dall'8 luglio al 24 agosto) 

8.30- 18.30 

prefestive 18.00 (sabati e vigilie) 

festivi 7.30-9.30-11.00-18.00 

Sant'Alessandro (Ovest 0,8 
km)

feriali 20.30 (mercoledì e venerdì) 

festive 8.30 -10.00 (in estate solo alle 9.00) 

San Giorgio (Est 0,5 km) feriali 8.30 (mercoledì ore 18.00escluso luglio e agosto) 

prefestive 20.30 (sabati e vigilie) 

festivi 10.30 

San Fiorano (Ovest 1.8 km) feriali 8.30 

“ prefestive 17.30 (sabatie vigilie) 

“ festivi 8.00 -10.00 -18.30 

IMPIANTO del GAS

I fornelli della cucina a 5 fuochi sono alimentati con gas metano, previa 

apertura del rubinetto sotto il lavandino.

La caldaia funziona a gas metano ed è sita all'esterno nel relativo vano ed 

alimenta i ventilconvettori della cucina e del salone ed i caloriferi degli 

antibagni.
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 All’arrivo

 a)Aprire il  rubinetto giallo nell’antina sotto il lavello in cucina per 

poter usare la piastra a 5 fuochi a metano.

 b)Se si vuole utilizzare il rubinetto acqua esterno aprire il relativo 

rubinetto all'interno del ripostiglio.

 c)La regolazione dei ventilconvettori avviene attraverso i 3 termostati a 

parete (uno in cucina, uno in corridoio e due nel salone. Non superare 

i 20°C e di notte abbassarli a 10°C.

 d)Nel rustico esiste una cucina a GPL a 4 fuochi,  sarà messa a 

disposizione  dai custodi a richiesta.

 Alla partenza

 Lasciare la base in condizioni “almeno” uguali all’arrivo

 Compilare la scheda presenze, segnalando eventuali guasti e lasciando le 

vostre impressioni. Lasciarla nella cassetta verde a destra dell'ingresso 

assieme a quanto dovuto come quota,ritirandola relativa ricevuta.

 Chiudere tutti i rubinetti dell’acqua (Bagni, cucina, esterno base ed esterno 

rustico.

 Chiudere il gas metano sotto il lavandino della cucina

 Spegnere gli interruttori dei ventilconvettori sul quadro elettrico situato nel 

secondo ripostiglio vicino alla porta posteriore portare il commutatore 

“programmazione della caldaia” nella posizione centrale.

 Chiudere le finestre e le zanzariere ed abbassare le veneziane oscurandole.

 Chiudere la porta principale, la laterale e quella posteriore 
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 Le chiavi vanno messe nella apposita cassetta verde a destra dell'ingresso, 

dopo aver chiuso con la chiave il maniglione antipanico dell'ingresso. 

 Chiudere l'ingresso della base tirado la rete di cantiere verde ed infilandola 

sul palo a sinistra.

Buon ritorno a casa ed auguri per una strada lunga, serena piena 
di buone esperienze e di risultati positivi.

I custodi di questa base scout 
Cantico delle creature di San Francesco

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, 

tue sono la lode, la gloria, l'onore ed ogni benedizione.

A te solo Altissimo, si addicono 

e nessun uomo è degno di menzionarti.

Lodato sii mio Signore, insieme a tutte le creature,

 specialmente il fratello sole,

 il quale è la luce del giorno,e tu tramite esso ci illumini.

Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore:

 simboleggia Altissimo la tua importanza.

Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle:

 in cielo le hai formate, chiare preziose e belle.

Lodato sii, mio Signore, per fratello vento,

e per l'aria e per il cielo; quello nuvoloso e quello sereno, ogni tempo

tramite il quale alle creature dai sostentamento.

Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, 

la quale è molto utile e umile,preziosa e pura.

Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, 

attraverso il quale illumini la notte. 

E' bello, giocondo, robusto e forte.

Lodato sii mio Signore, per nostra sorella madre terra, 

la quale ci dà nutrimento e ci mantiene: 

produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba.
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Lodato sii mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore, 

e sopportano malattie e sofferenze.

Beati quelli che sopporteranno ciò serenamente, 

perchè da Te Altissimo, saranno premiati.

Lodato sii mio Signore per la nostra morte corporale, 

dalla quale nessun essere umano può scappare,

guai a quelli che morranno mentre sono in situazione di peccato mortale.

Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà.

La seconda morte, non farà loro alcun male.

Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo 

e servitelo con grande umiltà. 
   

Cantico delle Creature, di San Francesco 

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,

lo qual è iorno, et allumeni noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si', mi' Signore, per sor Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si', mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
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et sostengono infirmitate et tribulatione.

Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po' skappare:

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,

ka la morte secunda no 'l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
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