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Valenza, 5 giugno 2018 

 
 
Oggetto: Inaugurazione della base fluviale “Moka” 
 
Carissimi, 

la presente per invitarVi all’inaugurazione delle base fluviale “Moka” domenica 10 giugno p.v. 

La struttura, sita nel territorio del Comune di Rivarone, vicino alla passeggiata lungo il fiume Tanaro, 
è un ulteriore tassello che permetterà a sempre più ragazzi e ragazze di vivere il fiume con maggior 
consapevolezza e passione, cura e attenzione.  

 

Grazie alla vicinanza al fiume Po e alla passione di alcuni capi, il gruppo scout Agesci Valenza 1 ha 
sempre cercato di proporre ai ragazzi attività fluviali fin dagli anni ’80. 

Dal 2011 abbiamo allargato l’amore che ci lega all’ambiente fluviale alla cittadinanza locale, 
proponendo a fine settembre la “Randonnée sul fiume Po”, giunta ormai alla sua settimana edizione. La 
discesa fluviale con canoe, kajak, zattere e ogni mezzo galleggiante con un percorso di circa 10 km di 
fiume coinvolge tutto il gruppo e parte dei cittadini valenzani. Ogni anno, fra le 150 e le 200 persone 
prendono parte all’evento, reso possibile grazie a un grande lavoro di rete fra diverse realtà del territorio.  

Altro evento, frutto dei un fitto lavoro di collaborazione tra associazioni differenti è il “Rivarone River 
Trophy”, una giornata di gioco e divertimento sul fiume Tanaro che porta la cittadinanza e i ragazzi ad 
avvicinarsi all’attività nautica e allo scautismo. 

Nel 2015 è nato il Centro Nautico regionale “Un Po strano”, punto di riferimento per le attività scout 
a indirizzo nautico nella nostra area. Questo, frutto dell’esperienza dell’omonimo campetto regionale di 
specialità, al quale partecipano una trentina di ragazzini fra gli 11 e i 13 anni, ha comportato un 
miglioramento dell’offerta nautica e, conseguentemente, un notevole aumento della domanda di 
condividere le nostre competenze fluviali con sempre più bambini, ragazzi e giovani accompagnati dai 
loro Capi e non.  
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Nel novembre dell’anno scorso abbiamo intrapreso l’iter per la presa in carico della struttura 
denominata “Baracca Moka” e fin da subito ci si è messi in gioco per dare nuovo splendore a questo 
luogo affidatoci. Dopo numerose giornate di lavoro, grazie all’aiuto di amici con diverse competenze, di 
genitori e ragazzi del Gruppo (persino i lupetti!) la baracca è pronta a divenire la Base nautica “Moka”. 

Questo permetterà di avere un punto di riferimento per le attività nautiche e per la promozione e la 
cura dell’ambiente fluviale.  

Vi invitiamo quindi a prendere parte alla nostra gioia, a essere presenti per poter toccare con mano 
i lavori effettuati, per scoprire le diverse proposte e attività in corso e in progetto e, non per ultimo, per 
sperimentare quel modo di vivere il fiume che si può ben riassumere nella frase del nostro fondatore 
Robert Baden-Powell che diceva: «Guida da te la tua canoa». 

Il ritrovo sarà domenica 10 giugno 2018 alle ore 10, a Rivarone, presso l’area prospicente il 
pontile sul fiume Tanaro. Un primo momento sarà dedicato a scoprire le attività proposte sul fiume e 
non solo, con la possibilità di provare kayak e canoe in sicurezza o vedere esercitazioni di soccorso 
fluviale.  

Alle 11.30 si terrà un momento istituzione con il taglio del nastro, l’issa bandiera e benedizione della 
Base. Alle12.15 un piccolo rinfresco offerto dal gruppo Scout Agesci Valenza 1 a tutti i partecipanti.  

Attendendo un gentile cenno di riscontro sulla Vostra partecipazione e restando a disposizione per ogni 
chiarimento,  

Cordialmente,  

I capi Gruppo 
Francesca e Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Francesca Mensi 328 88 66 353 mensi.fra@gmail.com 
Giorgio Ferrazzi  333 3379548 giorgio.ferrazzi@gmail.com 


