Il CNGEI compie 100 anni… auguri!!! L’anno è ricco
di appuntamenti, a iniziare dalla nuova edizione di
Bricchi puliti e non solo che ci vede coinvolti insieme ad altre associazioni arenzanesi tra cui U
Gruppu, Agesci, CAI, Alpini - in un percorso di
sensibilizzazione (prima) e di buona pratica (dopo),
dedicato al rispetto dell’ambiente e alla
salvaguardia del territorio. Quest’anno, grazie al
supporto della Provincia di Genova, la
manifestazione si arricchisce di due iniziative: la
serata inaugurale, presso l’Auditorium del Muvita,
con la proiezione del film “I Parchi della Liguria visti
con gli occhi dei rapaci” e la Mostra fotografica “Il
Posto del Cuore”, realizzata in Via Bocca con il
contributo di tutti coloro - grandi e piccoli - che
abbiano in Arenzano un loro “posto del cuore” e
vogliano condividerlo. La tradizionale giornata conclusiva prevede diversi interventi
di pulizia e di sistemazione presso aree verdi, sentieri e ripari sulle alture di
Arenzano, ma anche - per i più piccoli - alcuni laboratori dedicati all’ambiente.
Il 21 marzo sfiliamo insieme a tanti altri, lungo le strade di Genova, nell’annuale
Marcia di Libera, per testimoniare il nostro impegno contro le mafie, per la legalità,
il lavoro e la giustizia sociale.
Come non succedeva da diversi
anni, in occasione del San Giorgio
viene organizzato un bivacco
regionale, che coinvolge le
Sezioni di Arenzano, Genova e La
Spezia: lupetti, esploratori e
rover della Liguria, tutti insieme
presso la base scout Il Rostiolo di
Vara Superiore (SV), per
festeggiare il nostro Patrono!

A metà giugno la Compagnia, in vista della grande avventura del Roverway in
Finlandia, organizza una bella serata di autofinanziamento: Cuori Quadri Fiori e
Pasta, con assaggi di diverse varietà di sughi e di pasta. I numerosi ospiti si divertono
insieme con alcuni giochi di carte, raccogliendo il messaggio che è lecito e bello
sperimentare (quasi…) qualsiasi cosa, ma sempre con la testa sul collo!
Nel bel mezzo dell’estate il Branco parte per le Vacanze di Branco, ad Angrogna
(TO), per scoprire insieme a Mago Merlino, Semola e Maga Magò il segreto della
“Spada nella roccia”. Gli
esploratori sono a
Roccaforte Ligure (AL) e
sperimentano un vero e
proprio “Back to the
future”. La Compagnia
prende il volo e atterra in
Finlandia, dove partecipa
al Roverway, il campo
internazionale rover che
si svolge ogni tre anni:
dopo aver attraversato in
canoa i bellissimi laghi
finlandesi, i nostri rover si
trasferiscono in una splendida foresta, insieme ad altri 3000 ragazzi, per vivere
giorni di scoutismo intenso!
A settembre, al termine di una
brevissima pausa post campi estivi,
arriva il tradizionale appuntamento
con la Marcia Mare Monti e l’ormai
tradizionale percorso avventura che i
senior allestiscono a Case Vaccà.
Il nuovo anno scout parte alla grande
con i festeggiamenti per il Centenario
del Cngei. Un’emozionante cerimonia
inaugurale richiama a Roma, in Villa
Doria Pamphilj, scout giovani e adulti di tutte le regioni italiane. Ѐ presente anche
una nostra piccola “delegazione”, che condivide con gioia la rievocazione della storia
del Cngei, la sfilata delle bandiere delle 78 Sezioni italiane, il rinnovo della Promessa
scout.
Per quanto riguarda le staff di Unità c’è un passaggio di testimone: Camilla lascia il
servizio in Branco e diventa Capo Compagnia. I rover salgono subito in sella alle loro

biciclette per percorrere la riviera di Ponente, mentre il Reparto si prepara per
l’annuale Corso Capi
Pattuglia.
A dicembre, in
occasione del 17°
anniversario della
nascita della nostra
Sezione, incontriamo
alcuni personaggi famosi
che hanno fatto parte
della storia di Arenzano,
da Edoardo Chiossone a
Capitan Romeo: con la
loro guida, lupetti,
esploratori e rover
vanno alla ricerca degli
antichi rioni arenzanesi e riescono - intervistando e osservando, fotografando e
disegnando - a ridare vita agli storici quartieri di Nastrè, Rue, Olivette, Marina,
Terralba e In a Dotta!!!

