Il Branco vive un anno piacevole grazie al buon lavoro dei Capi - Manuela, Ilaria e Matteo - anche
se la lontananza di Maura (all’estero per ragioni di studio) si fa sentire non poco. L’attività più bella
è il bivacco di fine anno a Prau Liseau, con un avvincente gioco notturno.
In Reparto Andrea e
Luana, affiancati da
Stefano, guidano gli
esploratori in diverse
attività interessanti: si
ricordano soprattutto i
lavori con il cuoio, il
bivacco invernale,
l’uscita con il Clan al
riparo Fasciun, la
divertente
rappresentazione dei
“Promessi Sposi” per
la festa di fine anno.
In Compagnia - pur formata da due soli rover - si crea un forte spirito di collaborazione e di
operosità, soprattutto grazie al generoso rapporto di amicizia che Mario riesce sempre a costruire
con i ragazzi. Le attività più significative sono quelle di
preparazione al Campo estivo: allenamento in bicicletta,
interventi di meccanica sulle bici, documentazione. Ad
agosto finalmente si parte… per un lungo itinerario su
due ruote tra i castelli della regione francese della
Loira, da Tours a Orléans.
Da ricordare anche il servizio di distribuzione viveri ai
poveri presso la stazione di Genova Principe, portato
avanti dai rover durante l’anno scout in collaborazione
con i volontari di una Parrocchia di Sestri Ponente.
A marzo tutta la Sezione collabora alla realizzazione di
“Artiscout”, mostra-mercato sul riciclaggio che espone
e vende piccoli (e meno piccoli) oggetti costruiti dai
lupetti, dagli esploratori, dai rover e dai senior, usando
carta, cartone, vetro, plastica, lattine e altro. Un grande
successo di pubblico e… di portafoglio!

Il Campo estivo di Branco e Reparto è a Quarona, in Val Sesia (VC), e sarà ricordato per le piogge
torrenziali che purtroppo “inzuppano” buona parte delle attività. Durante il Campo - che si chiama
“Nehanderland” - lupetti ed
esploratori si ritrovano a vivere nella
preistoria. In uno dei pochi giorni di
sole, il Reparto raggiunge il rifugio Città
di Vigevano, sotto il Monte Rosa,
mentre il Branco si diverte con una
battaglia… a bombe d’acqua!
Per quanto riguarda il Percorso
natura, i senior riescono a terminare il
lavoro di pulizia e ripristino, nonché ad
installare opportune frecce indicatrici,
e finalmente il sentiero comincia ad
essere conosciuto ed apprezzato dagli
escursionisti.
A fine estate Ilaria partecipa al Campo Scuola di secondo livello, conseguendo l’idoneità. Da
quando esiste la nostra Sezione, nessun altro capo è mai arrivato a questo “punto di partenza”.
Ilaria è la prima… e naturalmente speriamo non sia l’ultima!
In autunno Ilaria diventa Akela,
affiancata da Maura e Matteo, mentre
Stefano diventa Capo Reparto; per
dargli una mano si rende disponibile
Luciana Martelli, senior del Clan.
In occasione dei Passaggi di Branca,
nuovi arrivi dal Reparto in Compagnia,
a rafforzare finalmente le fila
dell’Unità!

