Nei primi mesi dell’anno il Reparto
Sherwood - insieme al Reparto del
Gruppo A.G.E.S.C.I. di Arenzano - si
impegna nella pulizia del sentiero da
ponte Negrone a baita Cianella, mentre
il Clan senior e la Compagnia
partecipano attivamente all’iniziativa
“Bricchi Puliti” promossa dalla
Comunità Montana Argentea, al punto
di ottenere uno speciale riconoscimento
per il recupero del rifiuto più
ingombrante: un’automobile!
A luglio, in occasione della MostraMercato della Comunità Montana, a cui
la nostra Sezione partecipa ormai
regolarmente, il tema è “l’uomo e il
bosco”: i senior costruiscono una riproduzione di un’antica carbonaia, al cui interno
viene allestito il tradizionale fornello per cuocere carne e salsiccia alla griglia.
Quest’anno i Campi estivi
sono a Celle di Macra (CN).
Le Vacanze di Branco – dal
buffo nome di
“Lupobuilding” – sono un
viaggio alla scoperta del
corpo umano, in
compagnia di simpatici
dottori che aiutano i
lupetti a sconfiggere i
virus!
Il Campo di Reparto
“Promised Land” è
improntato sui valori della Legge e della Promessa. Tra le attività più belle, i “giochi
senza frontiere”.

Il Campo mobile di Compagnia, sui monti alle spalle di Celle di Macra, si ricorda
particolarmente avventuroso, con un’impegnativa e “spericolata” marcia
all’azimut… e non poche difficoltà provocate dal caldo.
Alla riapertura delle attività, entra in servizio in Branco Ilaria Zanardi (Bagheera),
mentre Elisa è nuovamente a fianco di Mario nel Reparto Sherwood.
In questi mesi comincia a
prendere forma il
progetto, già nell’aria da
un paio di anni, di
realizzare un Percorso
Natura sulle alture di
Arenzano. Sarà una vera e
propria “impresa di
Sezione”, che durerà
alcuni anni e avrà bisogno
del contributo di tutti: la
vivacità e l'entusiasmo
dei lupetti, lo spirito di
avventura degli esploratori, l'operosità dei rover e la costante e saggia presenza dei
senior.
Lo Spettacolo di Natale, dove la Compagnia rappresenta “Cenerentola” e il Reparto
“Robin Hood”, vede il lancio dell’iniziativa dell’adozione a distanza.

