
In località Lezze, messa a disposizione dall’Ipab

Nuova base per gli scout

Grazie ad una convenzione, stipulata nei mesi scorsi, con l’Ipab “A.
Danielato”, il gruppo Scout di Cavarzere ha una nuova sede dove, l’ultimo
sabato di settembre, si è svolta la tradizionale vendemmia con la
partecipazione dei ragazzi, dei genitori e di numerosi simpatizzanti. Il
consiglio di

amministrazione dell’Ipab “Danielato” ha messo a disposizione degli
Scouts cavarzerani una serie di locali ed un appezzamento di terreno in

località Lezze al fine di creare una vera e propria “Base Scout”. Che cosa è una base scout ce lo spiega il
responsabile Antonio Chiorboli (storico Capo Scout): “Si tratta di un particolare sito (che può essere al
mare, in montagna, in pianura ecc…) che, sia per la presenza di locali in cui soggiornare sia per l’ambiente
naturale adatto (presenza di spazi verdi, alberi, ecc.), costituisce la struttura ideale per le attività dei gruppi
scout. La maggior parte delle basi scout sparse sul territorio nazionale sono sorte proprio attraverso
l’individuazione da parte di un gruppo scout di una zona con le caratteristiche suddette; la stipula con gli
enti locali (Ipab, Comuni, Comunità
Montane, province, ecc.) di relativi
accordi, la sistemazione del sito attraverso
attività di volontariato (campi di lavoro,
coinvolgimento dei gruppi scout o di altre
associazioni, ecc.) e la successiva messa a
disposizione della stessa per tutti i gruppi
scout e non che ne facciano richiesta”. È
importante sottolineare che gli obiettivi
della “Base Scout Cavarzerana” sono
molteplici: fornire ai ragazzi che
frequentano il gruppo scout di Cavarzere
una zona fuori dall’abitato, immersa nella
natura e adibita alle attività scout, in cui
poter svolgere pienamente e
autonomamente la propria attività, dare ad altre associazioni giovanili o ad altri enti la stessa opportunità.
Inoltre, l’obiettivo è anche quello di promuovere e far conoscere il territorio cavarzerano ad altri gruppi
scout che potrebbero frequentare la base mettendo a disposizione una struttura adatta per campi scout ed
esperienze di servizio, di lavoro manuale e di spiritualità creando un vero e proprio centro di formazione
scout. È intenzione dei responsabili inserire notizie sulla “Base Scout di Cavarzere” nei vari motori di
ricerca per basi scout presenti nel Web, favorendo così l’afflusso di gruppi scout e altri gruppi giovanili da
altre parti d’Italia, per essere un punto d’appoggio turistico, vista la vicinanza con Venezia, Padova, Colli
Euganei e Delta del Po. Continua Antonio Chiorboli: “Si potrebbe cercare di sviluppare, vista la
particolare collocazione del sito fra l’Adige, il laghetto della Rotta e le strade sterrate interne che portano
allo scolo della Botta, al canale Botta, a Bottibarbarighe e a Ca’ Labia, una vera e propria rete di
segnaletica di percorsi (sullo stile dei sentieri alpini) - magari producendone una vera e propria guida - da
fare a piedi o in bicicletta, attraverso questa bellissima zona del Cavarzerano che potrebbe avere la Base
come punto di accoglienza. Sarebbe bello far diventare la Base un punto di riferimento culturale e
formativo per la nostra comunità, dove sviluppare e approfondire, attraverso incontri, conferenze,
dibattiti, attività di animazione, le grandi tematiche relative al valore della natura, della pace, della
solidarietà e a tutti quei valori alternativi così tremendamente necessari in questo periodo storico. Per
ultimo, visto il progetto regionale per la realizzazione della pista ciclabile che porta verso il mare, la Base
stessa potrebbe diventare un ottimo punto di soggiorno/accoglienza per i turisti diretti verso Rosapineta.
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Gli obiettivi che si pongono gli scouts
cavarzerani sono impegnativi da
realizzare ma, confortati dal fatto che altri
gruppi scouts sono riusciti in questa
impresa, attraverso l’impegno dei Capi,
dei ragazzi, dei genitori, degli ex scout
(che sono molti a Cavarzere), di amici
simpatizzanti, di altre associazioni che
vorranno collaborare, sono fermamente
convinti che la loro iniziativa avrà il
successo che si prefiggono. Antonio
Chiorboli, a nome di tutti gli Scout
cavarzerani, vuole ringraziare il C.d.A.
dell’Ipab “A. Danielato”, e in particolare
il direttore dott. Mauro Badiale, che fin

da subito ha creduto nella realizzazione del progetto, la Fondazione della Comunità Clodiense, i Padri
Canossiani, i genitori e i volontari che in questi mesi hanno collaborato per la sistemazione del sito,
permettendo così l’avvio di questa fantastica avventura.     (R. Pacchiega)
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