
 

 

 

Quest’anno la Sezione aderisce all’attività 

nazionale “Accoglienza”, che interpreta 

l’accoglienza come un esempio di laicità: 

accogliere significa infatti cercare l’incontro con 

l’altro, conoscere l’altro, confrontarsi con l’altro, 

chiarendo le proprie posizioni ed ascoltando 

quelle altrui, per imparare a ragionare ed agire 

insieme.  Tra i vari filoni proposti dal C.N.G.E.I., si 

sceglie di impegnarsi in quello chiamato 

“Cittadinanza attiva e partecipazione”, 

che rispecchia e nello stesso tempo arricchisce 

l’obiettivo principale dello scoutismo, la 

formazione del buon cittadino.  

 

In tale ottica vengono realizzate diverse attività legate al tema 

dell’accoglienza: nel mese di marzo partecipiamo, insieme a 

numerose altre associazioni di Arenzano, Cogoleto e Mele, 

all’iniziativa “Bricchi Puliti” promossa dalla Comunità 

Montana Argentea: una giornata dedicata alla pulizia dai 

rifiuti, ma anche ad interventi di manutenzione lungo i 

sentieri, presso le aree pic-nic o i ripari del nostro entroterra; 

a giugno siamo presenti all’annuale Festa delle 

Associazioni, dove i senior ripropongono l’attesissimo ponte 

tibetano, 

mentre 

lupetti, 

esploratori e 

rover hanno 

modo di 

entrare in 

contatto con altre associazioni. 

 

Tra le altre attività primaverili, si ricordano 

soprattutto l’uscita di Sezione per il Giorno del 

Pensiero, dove le Mute, le Pattuglie e la 

Compagnia si sfidano in una gara di cucina 

all’ultima forchetta, il bivacco di Branco alla Casa della Gava, che i lupetti affrontano con 

entusiasmo e grinta, il Campo regionale di Branca (CRB) ad Arenzano, che permette agli 

esploratori di tutta la Liguria di conoscere ed apprezzare i nostri monti.  



Le Vacanze di Branco e il Campo estivo 

di Reparto sono a Brentonico (TN) e 

raccontano le più emozionanti 

“Nottingham Tales”! Lupetti ed 

esploratori, nei panni del leggendario 

Robin Hood, devono sconfiggere il 

perfido Principe Giovanni e far tornare il 

sereno nel regno: i momenti di 

divertimento sono tanti, come la gara di 

tiro con l’arco che coinvolge Branco e 

Reparto e la cena dell’ultima sera, un 

vero e proprio banchetto alla presenza 

del re! Ma l’avventura più 

indimenticabile è la tempesta che 

investe il Campo di Reparto, 

travolgendo tende ed angoli di Pattuglia… Che disastro il giorno dopo! Bisogna rimboccarsi le 

maniche e ripartire da zero… I rover, che non riescono quest’anno ad organizzare un proprio Campo 

estivo, fanno comunque servizio a quelli di Unità. 

 

A settembre, il Branco 

partecipa attivamente 

alla Marcia 

internazionale Mare 

e Monti: i lupetti danno 

il meglio di sé sia 

durante la gita, 

raggiungendo il passo 

della Gava, sia alla sfilata 

dei marciatori, portando 

con orgoglio le 

coloratissime bandiere 

delle Nazioni. 

 

A ottobre Maura cede la guida del Branco a Lucia, che viene affiancata dai neo senior Luigi 

Giovannoni (Chil) e Stefano Damonte (Mang); collabora anche Elettra che, pur studiando lontano da 

casa, partecipa alle attività ogni volta che le è possibile. Nicola prende il posto di Stefano N. come 

Capo Reparto, aiutato da Fulvio e da Ilaria Franzese. Maura diventa Capo Compagnia, mentre 

Piermario rientra in Clan senior. 


