In primavera, nel Branco Fiore Rosso si va alla scoperta della vecchia Arenzano: si imparano
filastrocche in genovese, si sperimentano i giochi di una volta (pampano, lippa, trottole di legno,
grette...) e soprattutto,
attraverso vecchie foto, si cerca
di risalire al presente, ritrovando
nelle vie e nelle piazze di oggi i
segni di un lontano passato.
I Campi estivi, per la prima volta,
vedono i rover prendere una
strada diversa da quella del resto
del Gruppo: infatti la Compagnia
parte per la Base internazionale
di Kandersteg (Svizzera), dopo
essersi impegnata in diverse
iniziative di autofinanziamento
(cena per genitori, festa da
ballo). La nuova esperienza è
molto positiva, sia per l’incontro con scout di altre nazioni, sia per le attività particolari vissute dai
ragazzi: rafting, escursione in bicicletta, cucina (preparazione dell’italianissima pizza!), gita a Berna,
fuoco di bivacco con animazione internazionale.
I lupetti e gli esploratori sono
invece a Paline di Borno
(BS). Le Vacanze di Branco (a
cinque stelle!) hanno il nome
curioso e bellissimo di
“Slitzweitz Camp”, dal
caratteristico saluto che si
scambiano gli gnomi: infatti il
Campo è interamente
ambientato nel mondo
misterioso e fantastico degli
gnomi… I costumi, le
“scenografie” e la targa sono
curati nei minimi particolari,
ma merita soprattutto
ricordare il grande gioco con le Fate, le figure indimenticabili dei Trolls, la preparazione di
marmellate e casette di dolciumi, la costruzione di nidi per gli uccelli, la lunga gita al Parco della
Formica rufa.

Il Campo di Reparto si chiama “Campo
Mir”, parola che in lingua russa significa sia
“mondo” sia “pace”. Le attività - lavori di
Pattuglia, torneo di pallavolo su telo
saponato, costruzione di aquiloni - hanno
come filo conduttore l’educazione dei
ragazzi al valore della pace.
Alla ripresa autunnale delle attività, le staff
si trasformano parzialmente e, soprattutto,
si rafforzano grazie alla scelta di servizio
dei cinque giovani senior che hanno
preso la Partenza e lasciato la Compagnia:
in Branco, Marta viene affiancata da Luana
Dagnino (Bagheera) e Claudio Malaspina
(Kaa); il Reparto viene affidato a Mario, con
il supporto di Elisa Briasco, Elena Chiarello
e Luca Rizzi; Capo Compagnia diventa
Edoardo, sempre aiutato da Pierangelo.
Il 26 ottobre, in vista dell’apertura della
nuova Sezione, viene convocata
l’Assemblea Costituente, che elegge il Presidente (Piermario), il Commissario (Annamaria) e
cinque membri di Comitato (Mario, Pierangelo, Giuseppina Petracchi, Laura Ghiara e Roberto
Gallo).
Il 9 dicembre 1995 viene fondata la Sezione di Arenzano, festeggiata con un’intera
settimana di manifestazioni: “caccia al tesoro” per bambini e ragazzi, serata con il Coro Soresina,
serata di diapositive con i genitori, concorso fotografico e, infine, gita al rifugio Gilwell, che viene
finalmente inaugurato - dopo anni e anni di lavoro - con la Santa Messa celebrata da fra’ Alberto,
gemello di Mario.

