
Scoutismo ad Este - Fondo Ettore Bressan

Sabato 25 febbraio 2023 ci sarà la formale consegna al Gabinetto di Lettura di Este
dell’archivio storico dello scoutismo di Este, raccolto da Ettore Bressan. Si tratta di uno
degli eventi con cui vogliamo celebrare nel corso di quest’anno il centenario dello
scoutismo a Este, sorto nel 1923.

Si compie così la volontà di Ettore, che desiderava che il suo archivio bibliografico e
documentale fosse conservato in un luogo sicuro di Este, ma al tempo stesso fruibile e
consultabile in maniera libera e gratuita da chiunque.

Il Gabinetto di Lettura, che vanta il più ricco e prezioso archivio della città, costituisce
così il fondo “Scoutismo a Este - Fondo Ettore Bressan“ che sarà disponibile a soci e non
soci, con una semplice richiesta di accesso.

Si tratta di un ricchissimo patrimonio di oltre seicento libri, ordinati e catalogati da
Beatrice Beraldo, e innumerevoli riviste, documenti, relazioni, ritagli di giornale e
fotografie sistemati da Luciano Beraldo, Franco Bissaro, Piergiorgio Garavello e Giorgio
Ossi: è il lavoro che Ettore ha appassionatamente messo assieme in 90 anni e che
rappresenta la storia del nostro Gruppo ma anche un’importante pagina di vita della
nostra Este.

La breve e simbolica cerimonia si terrà nel salone delle feste del Gabinetto di Lettura alle
ore 18: saranno presenti il capogruppo Riccardo Cucco e i capi delle branche, il
presidente del Gabinetto di Lettura Mario Pasetti, il sindaco Matteo Pajola, ma
soprattutto sono caldamente invitati a partecipare le Guide di Ieri ed i Vecchi Scout che
vorranno portare così la loro testimonianza ed il loro affetto a Ettore. Chi lo ha ancora,
porti al collo il proprio fazzolettone!

Vi aspettiamo numerosi.
Grazie!
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