
 
 
Continuano i festeggiamenti dell’associazione per il suo Centenario… e noi facciamo 
la nostra parte! Infatti, fin da inizio anno fervono i preparativi per il tanto atteso 
Green Fest, un festival dedicato alla sostenibilità ambientale, che avrà luogo ad 
Arenzano in primavera. 
 

A febbraio, tutti insieme sulle nevi del Passo 
della Gava per festeggiare il compleanno di 
BP, fondatore del movimento scout. E per 
ricordare che nella vita di ogni giorno c'è 
qualcosa di più essenziale del cellulare, della 
tivù o del computer, oggetti di cui ormai 
sembra di non poter fare a meno ma che a 
volte, di punto in bianco, non funzionano più 
così bene e diventano letteralmente un peso! 
Per non parlare dello scooter, che proprio 
quando serve resta senza benzina… o dei 
jeans all’ultima moda, così stretti da non 
lasciarci muovere… Meglio allora puntare 
sullo sport, sulla lettura, sulla musica e… sullo 
scoutismo!!! 
 
Il consueto appuntamento con Bricchi Puliti ci 
vede operativi 
- insieme a CAI, 

U Gruppu, Alpini e Croce Rossa - nella pulizia del 
sentiero che porta dal riparo Cianella ai Ruggi. Una 
giornata intensa ma molto soddisfacente, con tanto 
di grigliata finale!  
 
Neanche ce ne accorgiamo e già arriva maggio, 
l’ultimo fine settimana di maggio… il Green Fest!! 
Due giorni di banchetti, panissa, informazioni, 
laboratori, divertimento, tanta gente, musica, giochi, 
altri scout, foto, saponi fatti a mano, muretti a secco, 
sciroppo di rose home-made, baratto, miele  



 
biologico, riciclo, riuso, sole, sorrisi, mostre… tutto targato eco friendly! Arenzano 
Green Fest offre ai visitatori grandi e piccoli la possibilità di scoprire piacevolmente i 
molti e diversi aspetti della sostenibilità: la tutela del territorio e delle risorse, le 
produzioni locali, l'adozione di comportamenti virtuosi in grado di "fare la 
differenza".  
 
Dopo i festosi saluti di fine anno scout, 
siamo tutti pronti per i campi estivi (non 
ci si ferma mai!). Le Vacanze di Branco si 
spingono fino alle rive del Lago di Como, 
a Magreglio, per vivere l’avventura di 
“Jumanji”. Reparto e Compagnia partono 
insieme alla volta della punta d’Italia, 
l’Aspromonte. Inerpicata sopra Reggio 
Calabria, precisamente a Forge, si trova 
una base scout pronta ad accogliere più 
di 400 esploratori e rover provenienti da 
tutta Italia, per festeggiare insieme il primo secolo di vita del CNGEI.  
 
All’inizio del nuovo anno scout, nello staff di Branco entrano due nuovi Vecchi Lupi: 
Morgana (Mamma Raksha) e Giovanni (Bagheera). In Reparto, Ilaria si avvale del 
valido supporto di Mario.  
 

In occasione del Festival della 
Scienza, a Genova, la nostra 
Sezione è presente - grazie allo 
spirito d’iniziativa di Stefano e 
Giovanni, che coinvolgono 
nell’impresa tutto il Clan senior 
- con il laboratorio “La Fisica 
delle Giovani Marmotte”, 
ispirato allo scoutismo, e con le 
tradizionali costruzioni scout 
allestite nel cortile di Palazzo 
Ducale! Il laboratorio permette 
ai visitatori - per primi i nostri 
lupetti ed esploratori - di 

comprendere come alcuni strumenti che fanno parte della vita scout siano il 
risultato di secoli di sperimentazione nel campo delle scienze fisiche. 
 
La Festa per l’anniversario della Sezione è una bellissima uscita dedicata ai valori 
espressi dall’uniforme scout. Ogni capo dell’uniforme parla di noi: la nostra camicia, 
la nostra felpa, i nostri calzettoni… sono il simbolo della lealtà, del rispetto, della  



 
generosità, di tutti quei valori 
che ogni scout dovrebbe 
vivere ogni giorno! E, 
soprattutto, sono il simbolo 
della fratellanza che ci 
unisce! 
 
L’anno scout si conclude con 
la bella avventura dei nostri 
esploratori al campo 
invernale di Rezzoaglio, una 
tradizione ritrovata dopo 
tanto, troppo tempo… 
 


