In aprile l’Alta Pattuglia
del Reparto Sherwood
realizza un’impresa
particolarmente
significativa: vent’anni
dopo la posa di una croce
sul monte Pidocchio ad
opera del Reparto A.S.C.I.
di Arenzano, i nostri
esploratori montano sulla
stessa cima un’edicola in
legno con l’immagine di
San Giorgio, patrono degli
scout, ed una campana
che suona al vento.
Nello stesso periodo viene organizzata un’interessante attività in collaborazione con il Gruppo
A.G.E.S.C.I. di Arenzano, nell’ambito del progetto comunale “Insieme per la vita”: bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie vengono
coinvolti - insieme a lupetti, esploratori e rover dei
due Gruppi - in una divertente ed istruttiva “caccia
al percorso”, per imparare (giocando!) a conoscere
meglio il nostro territorio.
In estate, tutti a Vinadio (CN). Il Campo di
Reparto si chiama “Campo di Impeesa”, dal
famoso soprannome “lupo che non dorme mai”
dato in Africa al nostro fondatore Baden Powell: si
ricordano la lunga gita al monte Nebius, la visita al
forte di Vinadio e anche... una grandinata così forte e abbondante da riuscire a danneggiare un
grosso tendone!
Le Vacanze di Branco si chiamano “Fiore della Mowa” e sono ambientate nel mondo della
giungla: tra le mille attività, il laboratorio per la realizzazione di magliette “marmorizzate” e le
fantastiche Lupettiadi.
Ma i veri protagonisti del Campo sono i rover! Dopo aver contribuito alla realizzazione delle
strutture (soprattutto il tendone dove dormono i lupetti, reso molto simile ad una vera casa),
riescono anche a dedicare qualche giorno al loro Campo mobile, attraverso i rifugi Migliorero,
Zanotti e Talarico, per poi rientrare al Campo e unirsi agli altri per l’ultimo fuoco di bivacco.

Il nuovo anno scout si apre all’insegna dell’entusiasmo
portato dall’iscrizione di un gruppo numeroso di adulti
che, in qualità di senior, cominciano a dare una mano ai
sei Capi che per quattro anni hanno gestito le attività. I
senior vengono coinvolti soprattutto nella realizzazione
di un importante progetto: il passaggio da Gruppo della
Sezione di Genova a Sezione indipendente, secondo
quanto previsto dalla struttura del C.N.G.E.I., che
riconosce questo diritto ai Gruppi che si identificano con
un territorio comunale.
Per quanto riguarda le Unità, Rosamaria diventa Capo
Reparto e Pierangelo Frascara diventa Vice Capo
Compagnia.
Mentre si prepara il terreno per l’apertura della futura
Sezione, si lavora a pieno ritmo nelle imprese di
ristrutturazione del rifugio Gilwell e, soprattutto, della
nuova sede di Villa Maddalena. Merita anche
ricordare che, nel mese di novembre, la Compagnia svolge un utile servizio in occasione della triste
alluvione di Alessandria.
Infine, allo spettacolo di Natale, grande successo per i lupetti, che mettono in scena un
balletto tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen “I fiori della piccola Ida” e preparano con le
loro mani i coloratissimi costumi di carta crespa. E grandissimo successo per i rover, con la
commedia “Quattro topolini cechi” di Aghata Christie.

