
 

 

Continua con impegno il servizio della Compagnia presso Villa Fiammetta: a febbraio i rover 

organizzano per i bambini una simpatica festa di Carnevale mentre, a giugno, li aiuteranno a 

preparare una piccola recita per i loro familiari. 

Sempre a febbraio, il Branco 

trascorre una domenica speciale 

ad Artesina (CN), con i lupetti 

che ne fanno di tutti i colori sulla 

neve! 

Il San Giorgio vede 

nuovamente insieme le Sezioni 

liguri, a Sestri Levante (GE), 

dove ogni Branca ha il proprio 

programma da sviluppare. Si 

ricorda in particolare l’attività dei 

lupetti che, dopo aver lavorato 

per tutto l’anno sul tema dei 

diritti dei bambini, allestiscono - 

divisi in gruppi di interesse spontanei - stand originali e curiosi: la scienza, i Lego, l’avventura, la 

musica, i pigiama-party, i pattini, l’informatica...  

A maggio il Branco è all’isola Palmaria per 

l’attesissimo bivacco di fine anno, con grande 

gioco in mezzo al mare, per strappare Trilli dalle 

grinfie di Capitan Uncino.  

 

I Campi estivi di Branco e Reparto sono a Trivero 

(BI). Al “Discovery Camp” gli esploratori si 

trovano alle prese con attività legate alla storia 

della comunicazione, mentre nel “Paese delle 

Meraviglie” i lupetti vivono ogni giorno una 

favola diversa, per ritrovare la perduta fantasia: 

partecipano al ballo di Cenerentola, preparano la 

torta per la nonna di Cappuccetto Rosso, fanno il 

giro del mondo (in un giorno…) e liberano Hansel 

dalla malvagità della strega. 

La Compagnia, oltre a prestare servizio ai Campi 

estivi delle Unità, partecipa al Campo 

internazionale rover presso la base di 

Bassano Romano (Roma): da ricordare la visita 

ai siti etruschi e la gita nella capitale. 

 



A ottobre, l’Assemblea di Sezione rinnova le cariche dei dirigenti: Roberto Gastaldo diventa 

Presidente, Piermario diventa Commissario, mentre in Comitato vengono eletti Annamaria, Laura, 

Mario, Roberto Gallo e Silvia Cipollina. 

Per quanto riguarda le Unità, Luana lascia - dopo quattro anni - il servizio in Branco e va a dare 

man forte ad Andrea in Reparto, mentre Emanuela diventa Akela, affiancata da Ilaria e Maura 

Dagnino (Kaa), che ha appena lasciato la Compagnia. 

 

Il nuovo anno scout si apre in modo positivo, con l’iscrizione di molti cuccioli (il Branco sfiora la 

quarantina di lupetti…) ma anche di alcuni ragazzi più grandi: in Reparto sono iscritti diciotto 

esploratori! 

 

A dicembre - nella settimana compresa tra 

venerdì 8 e domenica 17 - la nostra Sezione si 

impegna in un evento di grande portata insieme al 

locale Gruppo A.G.E.S.C.I.: ricordare e 

festeggiare insieme il trentesimo anniversario 

di attività scout ad Arenzano. Infatti, proprio 

l’8 dicembre 1970 è stato fondato il primo 

“Riparto” di esploratori in Arenzano, affiliato al 

Gruppo Genova 7 (Voltri) dell’A.S.C.I. 

(Associazione Scout Cattolici Italiani). Da quella data, attraverso difficoltà e soddisfazioni, la realtà 

scout nel nostro paese è andata allargandosi e diversificandosi, accogliendo centinaia di bambini e 

ragazzi, alcuni dei quali hanno vissuto questa esperienza con tale passione da scegliere, una volta 

adulti, di impegnarsi come Capi educatori.  

La settimana di festeggiamenti comprende, oltre a momenti suggestivi di cerimonia, anche 

giochi scout, proiezione di diapositive, mostra storico-fotografica nella Serra del Parco di 

Arenzano. 


