A febbraio, la Giornata del Pensiero
- Thinking Day - viene festeggiata
da tutta la Sezione insieme al
Gruppo Genova 5 di Sestri, con
un grande gioco che diventa anche
un’occasione per riflettere sui
problemi legati al cibo e alla fame.
In Branco, nonostante la
lontananza di Ilaria (all’estero per
ragioni di studio), le attività
proseguono al meglio grazie
all’impegno di Maura e di Matteo:
da ricordare, in particolare, la
partecipazione alla Rupe
nazionale dei Consigli di Akela a Verona e il bivacco di Branco a Palo (SV).
In Reparto, Stefano e Luciana offrono agli esploratori un anno ricco di attività stimolanti, anche
se non si riesce a portare a termine la costruzione delle zattere di Pattuglia: ma è importante
anche capire perché non tutti i progetti vadano in porto!
Per contro, dopo un
lavoro di squadra
piuttosto lungo e
faticoso, viene
finalmente realizzata
l’impresa di Sezione
del Percorso Natura,
che ha rischiato più volte
di essere abbandonata
per mancanza di
energie… Quest’anno il
nostro sogno si avvera,
grazie all’impegno dei
senior e al senso di
responsabilità dei Capi, che comprendono quanto sia importante che tutti diano il loro contributo:
sarà infatti con l’aiuto di lupetti, esploratori e rover che verranno terminati i lavori! L’ultimo atto è
la costruzione di alcune panche in legno e la loro installazione lungo il sentiero, insieme a
diversi leggii con pannelli informativi sulla storia, la flora e la fauna del luogo.

A giugno, in occasione della festa di Sezione per la chiusura dell’anno scout, il Percorso Natura
viene inaugurato ufficialmente, con una bella uscita che coinvolge anche i genitori: nonostante la
giornata di caldo torrido si arriva tutti insieme fino al riparo Rou Russu, a godersi il fresco del rio
Giassu de Vacche e naturalmente… la tradizionale grigliata!
I Campi estivi di Branco e Reparto sono a
Saint Barthelemy, frazione di Nus, in Val
d’Aosta. Al “Zenigata Camp” - ispirato
ad un racconto giallo - gli esploratori
scoprono di giorno in giorno nuovi indizi
per arrivare alla soluzione di un
misteriosissimo mistero; interessante
anche la lunga gita all’Oratorio di Cuney (il
Santuario più alto d’Europa).
Alle Vacanze di Branco “Il giro del
mondo in 8 giorni” i lupetti, insieme a
Will Fog, raggiungono ogni giorno un
diverso angolo del mondo e a tavola assaggiano piatti caratteristici di diverse nazioni, dal riso
cantonese ai “papiri” egiziani; da ricordare la serata all’Osservatorio Astronomico dove, con l’aiuto
di una guida, i bambini scrutano stelle e pianeti e - tra i primi in Italia - vedono Marte, il pianeta
rosso!
Il Campo mobile di Compagnia è in
Corsica, dove i rover affrontano un
tratto del famoso percorso GR 20
(Grande Randonnée), che attraversa
tutta l’isola tra picchi mozzafiato e
boschi incontaminati… I nuovi allievi
rover, che si sono inseriti molto bene
nell’Unità ed hanno partecipato
attivamente per tutto l’anno scout,
offrono anche un prezioso servizio al
Campo di Reparto.
In autunno vengono eletti i nuovi dirigenti della Sezione: Mario è Presidente e Luana Commissario,
mentre in Comitato entrano Annamaria, Laura, Roberto Gallo, Andrea ed Emanuela, che diventa
anche Vice Capo Compagnia a fianco di Mario.

