In primavera, l’Alta Pattuglia partecipa
da protagonista ad un progetto di
autocostruzione e permacultura
promosso e gestito dall’associazione
ambientalista “Terra!” presso la casa
della Tabacca, sulle alture di Vesima:
costruire una casa completamente a
impatto zero, utilizzando solo le proprie
risorse… una bella lezione di “vivere
green”! Il laboratorio più significativo,
che impegna i nostri ragazzi per tutta la durata del campetto, è la realizzazione di un
pannello solare per la produzione di acqua calda, a partire da una vecchia finestra e
un grosso contenitore per alimenti…
Nel frattempo la Sezione si
prepara per un memorabile
bivacco di San Giorgio,
insieme alla Sezione di La
Spezia, al rifugio Antola,
situato a 1460 metri di
quota. Il tempo non è dalla
nostra parte, ma neanche la
pioggia, il freddo e la nebbia
riescono a spegnere il nostro
entusiasmo e la voglia di
giocare, tant’è che alla fine
spunta anche il sole! Lupi,
esploratori, rover e senior aiutano San Giorgio a sconfiggere il drago, ripercorrendo
insieme la sua vita di avventura e di coraggio.
Quest’anno la voglia di giocare è più forte che mai, così il Branco raggiunge (coi
mezzi pubblici!) San Desiderio, sulle alture di Genova, per una bellissima caccia di
due giorni, mentre il Reparto partecipa al torneo regionale di pallascout nel parco di
Arenzano. Intanto i rover sono impegnati in un’attività di servizio alla mensa Sole
Luna di Cornigliano.

A maggio, vanno in scena le
Imprese di Pattuglia! In
particolare, la Pattuglia Pipistrelli
si dedica alla sistemazione del
riparo del Dazio: i volenterosi
esploratori costruiscono e
trasportano a spalle una bella
panca in legno, che renderà più
accogliente il piccolo casolare.
Finito l’anno scout, è il momento
di pensare all’estate!!!

Le Vacanze di Branco sono in
Val Casotto, dove i lupetti si
immergono nel fantastico
mondo del “Mago di Oz”.
Gli esploratori scelgono il
contesto stupendo dell’Alpe
Veglia: il loro “Adventure
Camp” li mette in contatto
non solo con la natura più
incontaminata, ma anche con
le attività dell’uomo e con le difficoltà quotidiane di chi vive e lavora in montagna.
I rover partono “zaino in spalla e
via”, spostandosi dalla bella
Gubbio al mare di Ancona.

A settembre, ritorna
l’immancabile appuntamento con
la Marcia Mare Monti:
esploratori e rover affiancano i
senior nell’allestimento di giochi
scout aperti a tutti i bambini e
ragazzi, mentre i lupetti sono
protagonisti, come ormai da
tempo, alla sfilata delle bandiere.
Il nuovo anno scout porta una piccola rivoluzione nell’albo dei capi. Stefano, dopo
sette anni da Vecchio Lupo, lascia il Branco e si assume l’impegno di Capo Gruppo,
Andrea diventa Akela, Mario subentra ad Ilaria come Capo Reparto, Camilla lascia la
Compagnia e passa il testimone ad Ilaria. Con queste nuove prospettive, l’anno
ingrana subito la marcia giusta!

