
 
 

Quest’anno si apre con la neve! Sì, proprio la neve, in 
particolare quella della val d’Aveto… che accoglie sia i 
lupetti per il bivacco invernale di CdA, sia gli 
esploratori e i senior per una suggestiva ciaspolata 
all’interno della Foresta delle Lame.  
 
Mentre l’inverno cede il passo alla primavera, ecco 
altre attività importanti: per il Branco, il bivacco al 
rifugio Gilwell e quello a Sori insieme alla 
Compagnia; per il Reparto, i bivacchi di specialità, 
con sette basi diverse tra cucina e pronto soccorso, 
animazione e sport, fotografia e natura, ma anche il 
Campo regionale di Branca (CRB), dove le nostre 

Tigri vincono la tradizionale sfida tra le Pattuglie liguri; per la Compagnia, l’attività 
nazionale delle Officine rover.  
 
Ci si impegna anche per la difesa dell’ambiente, cercando di sensibilizzare adulti e 
ragazzi alla pratica della raccolta differenziata e organizzando in Arenzano il 
mercatino “Artiscout”, dedicato al tema del riutilizzo e del riciclaggio: Branco, 
Reparto, Compagnia e Clan 
senior si danno da fare per ri-
creare piccoli (e meno piccoli) 
oggetti a partire da materiali 
riciclabili, come la carta, 
l'alluminio, la plastica e 
il vetro.  
 
A maggio, la Sezione progetta 
e realizza un bellissimo 
bivacco in Toscana! Sabato 
visitiamo Arezzo, domenica 
partecipiamo per la prima 
volta - con lupetti, esploratori e rover - alla Marcia della Pace Perugia-Assisi: un 
corteo colorato che, nonostante il tempo incerto, percorre con gioia le strade umbre  
 



 
e che noi, prima di arrenderci alla pioggia, seguiamo fino alla Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli. 
 

A giugno, tutti insieme al rifugio Valasco, nel 
Parco delle Alpi Marittime, per festeggiare con 
le famiglie la chiusura dell’anno scout. 
 
Ecco finalmente l’estate: le Vacanze di Branco 
sono a Montaldo di Spigno (AL) e coinvolgono i 
lupetti in un avventuroso “Giro del mondo in 8 
giorni”: ogni giorno si raggiunge un paese 
diverso - dal Brasile all’Australia e all’Egitto - e 
se ne scoprono costumi, giochi e… cucina!  
Il Campo estivo di Reparto è invece a 

Kandersteg, in Svizzera, presso il Centro Scout internazionale, che è visitato ogni 
anno da più di 10.000 giovani di 
oltre 40 paesi diversi ed offre un 
ricco programma basato sui temi 
dell'amicizia internazionale, 
dell'avventura alpina e 
dell'ambiente. Purtroppo il tempo 
non è dalla parte dei nostri 
esploratori (piove praticamente 
tutti i giorni…), ma questo non 
interferisce più di tanto con le 
attività: si arrampica, si visita la 
città di Berna, si bivacca in un 
rifugio alpino, si canta e si balla alla discoteca scout!   
Anche la Compagnia ha mire esterofile, infatti il Campo mobile si trasferisce sui 
selvaggi monti della Corsica. 
 

A settembre, le attività riprendono con 
la partecipazione di tutta la Sezione (a 
parte i rover che stanno rientrando dal 
Campo) alla Marcia internazionale 
Mare e Monti: da ricordare soprattutto 
il percorso avventura allestito 
dai senior al passo della Gava, dove il 
pezzo forte è ancora una volta il ponte 
tibetano lungo circa ventotto metri, ma 
suscita ammirazione anche la scala a 
pioli sospesa a discreta altezza da terra. 

 



 
Il nuovo anno scout vede Lucia lasciare l’incarico di Akela a Stefano D., sempre 
affiancato da Camilla ed Elettra. E il Clan senior decide finalmente di darsi un nome: 
da ora in poi sarà il Clan 
Geremia.  
 
A dicembre festeggiamo 
i primi vent’anni della 
nostra storia… e la festa 
è bellissima, condivisa 
con le famiglie, 
gli amici della Sezione di 
Genova e soprattutto 
diversi ragazzi e adulti che sono stati Capi nel nostro Gruppo o senior nella nostra 
Sezione. Per l’occasione, viene allestita a Villa Maddalena una piccola mostra 
fotografica, dove ritrovare con emozione qualche ricordo prezioso, qualche 
momento di vita scout forse dimenticato ma non perduto! 


