
 

 

 

L’anno scout viene condizionato non poco dalla mancanza della sede, dove sono in corso lavori di 

ristrutturazione da parte del Comune: ne risentono sia l’operato dei Capi sia la serenità dei 

ragazzi, ma quando nel mese di aprile riusciamo a rientrare nei nostri locali, troviamo una sede 

notevolmente migliorata rispetto al passato! 

 

In Branco e in Reparto crea difficoltà 

anche la mancanza di una persona che 

ricopra stabilmente l’incarico di Vice, a 

fianco dei due Capi Ilaria e Stefano: si cerca 

quindi di risolvere la situazione con l’aiuto 

dei senior, che si rendono disponibili a 

prestare servizio nelle staff durante tutto 

l’anno scout. 

 

Nonostante i disagi, si ricordano comunque 

attività divertenti e significative per 

entrambe le Unità: i lupetti vanno in caccia 

a Forte Diamante e a Portofino, per 

poi partecipare al San Giorgio regionale di 

Renesso (GE); gli esploratori realizzano l’attività promozionale delle “vetrine scout”, partecipano al 

Campo interregionale di Branca di Rosignano Marittima (LI), che vede insieme Liguria e 

Toscana, e ai Tecnicamp organizzati dal C.N.G.E.I. a fine estate. 

 

Altre belle attività di Sezione sono l’uscita al rifugio Gilwell in occasione della Giornata del 

Pensiero, con grande torta di compleanno per il nostro amico B.P., e la festa di chiusura 

dell’anno scout con tutti i genitori. 

 

Il Campo estivo di Branco e Reparto è a 

Paline di Borno (BS). Il “Survivor Camp” 

mette alla prova sia i lupetti sia gli 

esploratori, che devono darsi da fare per 

sopravvivere su una fantomatica isola 

deserta! L’avventura inizia raggiungendo il 

Campo a bordo di due trattori, per passare 

alla costruzione delle tende sopraelevate 

(indispensabili vista la pendenza del prato) 

che gli esploratori, instancabili, finiscono a 

tempo di record! Da ricordare anche i 

divertenti giochi d’acqua, come le lunghe 



scivolate sul telo saponato dentro le camere d’aria. La lunga gita di Reparto è al passo 

Cornamusa... e che fatica! Al Campo si rivela prezioso l’aiuto di Giulia, Nicola e Luca, tre amici 

esterni alla Sezione, ma con esperienza scout nell’A.G.E.S.C.I., che affiancano le staff di Branco e di 

Reparto.   

 

La Compagnia gode di ottima salute: i 

rover, sotto la guida di Mario ed Emanuela, si 

impegnano nei lavori di manutenzione del 

riparo Benedetta (in collaborazione con la 

Comunità Montana Argentea), partecipano 

alla Marcia internazionale di Berna e 

organizzano il Campo mobile in Scozia. 

 

Mario, che sarà per un altro anno Capo 

Compagnia, e Luana, che è lontana da 

Arenzano per ragioni di lavoro, non riescono 

più a ricoprire i loro incarichi come dirigenti 

della Sezione, per cui l’Assemblea elegge 

Roberto Gastaldo Presidente e Annamaria Commissario; Laura, Andrea ed Emanuela vengono 

confermati come membri di Comitato. 

 

Alla ripresa delle attività, new entry sia in 

Branco sia in Reparto: Andrea (Ferao) va a 

dare man forte ai Vecchi Lupi, mentre Giulia 

Schiavon, che ha già partecipato al Campo 

estivo, affianca Stefano. 

 

A dicembre, indimenticabile l’uscita di 

Sezione per festeggiare l’anniversario 

della nostra fondazione: si rispolvera il 

tradizionale e sempre avvincente tema degli 

indiani… e ci si diverte un mondo! 

 

 


