Già nel dicembre 1990 alcuni adulti scout, che avevano fatto parte fino a un mese
prima del Gruppo A.G.E.S.C.I. Arenzano 1, erano entrati in contatto con la Sezione
di Genova del C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani),
associazione scout laica con cui in passato avevano condiviso diverse esperienze. Da
Bruno Ferrobraio (Capo Gruppo
del Genova 5 di Sestri Ponente,
ma soprattutto ex Capo Gruppo
dell’Arenzano 1 - nei primi anni
’80 - e nostro carissimo amico…)
e da Agostino Volta (Presidente
della Sezione di Genova e
Commissario Regionale) si era
ricevuta una calorosa
accoglienza e un prezioso
supporto - morale e materiale per l’apertura delle prime Unità
C.N.G.E.I. ad Arenzano.
Nel gennaio 1991 vengono costituiti il Reparto Sherwood (con una ventina di
esploratori ed esploratrici) e la Compagnia Jonathan Livingston (con una decina
di rover, tra maschi e femmine). Capo Reparto è Annamaria Messina, Vice Capo
Reparto è Piermario Damonte,
mentre Capo Compagnia è Mario
Vaccaneo.
Nei primi mesi non esiste ancora
una sede dove fare attività e le
riunioni si tengono all’aperto, fino
a quando i genitori di
un’esploratrice non mettono a
nostra disposizione un rustico di
loro proprietà, Cà della Montà.

A Pasqua si ricorda il primo Campo
mobile di Compagnia, sul lago di Como.
Il primo Campo estivo di Reparto è a
Crissolo (CN) e si chiama “Campo
del nuovo tizzone”. In due
settimane di vita all’aperto si imposta il
lavoro delle giovani Pattuglie (Aquile,
Cobra, Pipistrelli), si realizzano le
costruzioni, si gioca (Olimpiadi del
Pioniere, grande gioco del
Mangianuvole), si cammina (bivacco al
rifugio Quintino Sella… ai piedi del
Monviso!) e ci si diverte (da ricordare
la cena dell’ultima sera in una baita
alpina).
Il Campo mobile estivo di Compagnia
parte da Limone Piemonte, attraversa il colle di Tenda e la val Roja e raggiunge la
Costa Azzurra.

