Un anno davvero speciale…
come può esserlo solo
quello in cui tutto il mondo
festeggia il Centenario del
movimento scout, che
coincide con il Jamboree in
Inghilterra!
Per la prima volta nella sua
storia, la nostra Sezione ha
la grande soddisfazione di
mandare al Jamboree, in
luglio, ben tre esploratori
del Reparto Sherwood e di riuscire ad organizzare la partecipazione di tutte le Unità ad un Campo
nazionale, Cento Ore per Cento Anni, che ha luogo a Roma dal 6 al 9 settembre. La
manifestazione vuole offrire un’importante occasione di
condivisione e di crescita a circa 2000 lupetti,
esploratori, rover e senior, ma anche presentare al
pubblico la storia e il messaggio dello scoutismo. Anche
noi diamo il nostro contributo, perché il Branco, il
Reparto e la Compagnia (così come tutte le altre Unità
presenti all'evento) progettano un atelier, vale a dire
un’attività scout da proporre agli altri ragazzi durante la
giornata
trascorsa tutti
insieme sui
grandi prati di Villa Pamphilj. Ma sono tanti i momenti da
ricordare, come le suggestive cerimonie di apertura e di
chiusura, il fuoco di bivacco per i lupetti, il
concerto/spettacolo per gli esploratori e i rover, la visita alla
mostra del fumetto scout, la ludoteca!
I festeggiamenti per il Centenario dello scoutismo hanno il
loro coronamento il 15 dicembre, con l’inaugurazione dei
nuovi Giardini Baden Powell, evento organizzato con il
locale Gruppo A.G.E.S.C.I. e patrocinato dal Comune di
Arenzano.
Durante l’anno il Branco gode di ottima salute, i lupetti sono
numerosi e lo staff pieno di energia!

Le Vacanze di Branco sono a Lusernetta (CN) e si chiamano “Hogwarts”, come la scuola di magia
in cui sono ambientate le avventure di Harry Potter.
Il Reparto, anche se piccolo, è affiatato e
volenteroso. Il Campo estivo - organizzato
insieme ai Reparti dei Gruppi Genova 3 e
Genova 8 della Sezione di Genova - è ad Esino
Lario (LC). Purtroppo non è presente Stefano,
che si è infortunato durante la festa di chiusura
dell’anno scout, per cui gli esploratori sono
affidati a Nicola Damonte, rover in servizio, ma
sono seguiti anche dai Capi Reparto genovesi e
soprattutto da Roberto Gallo, senior di
supporto.
La Compagnia vive un anno intenso: da una parte è impegnata anima e corpo nella realizzazione
(anche per autofinanziamento) di un ponte in legno sul torrente Lerone, presso Pian della
Nave, in collaborazione con la Comunità Montana Argentea; dall’altra, allarga i propri orizzonti
visitando la città di Pisa, ma anche partecipando
alle Officine rover e al Torneo di palla scout
di Paderno Dugnano. In estate, Campo mobile
nel Parco delle Foreste Casentinesi, in
provincia di Arezzo, per poi convergere a Roma
ed incontrare il resto della Sezione all’evento
Cento Ore per Cento Anni.
A ottobre, Maura prosegue il suo servizio in
Branco, affiancata dal neo senior Fulvio Parodi
(Kaa), ma anche da Lucia Dal Pian (Raksha),
rientrata in Gruppo dopo un’assenza di qualche
anno; e poi bisogna ricordare il prezioso aiuto di
Luigi e di Stefano D., rover in servizio pieni di passione e buona volontà. In Reparto, Nicola Damonte
(ora senior) affianca Stefano N., che si impegna anche all’esterno della Sezione diventando Incaricato
Regionale per la Branca Esploratori. In Compagnia resta Piermario.

