Maura, Emanuela e Alessandro offrono al
Branco un anno ricco di attività…
speciali! Da ricordare soprattutto la Rupe
nazionale dei Consigli di Akela, la caccia
alle Cinque Terre e il bivacco a Sori.
Il Reparto, quest’anno
prevalentemente maschile, passa da
un’avventura all’altra, mentre - per la
prima volta nella storia della Sezione di
Arenzano - alcuni esploratori si
preparano a partecipare al Jamboree, il
raduno scout mondiale che si terrà in
Inghilterra nell’estate del 2007.
Ma il momento più divertente dell’anno è
senz’altro, per entrambe le Unità, il bivacco

invernale di CdA e Alta Pattuglia a
Rastello (CN), dove protagonista è la neve!
La Compagnia, guidata da Ilaria, è affiatata
e intraprendente… Oltre alle attività
classiche, i rover raggiungono Torino per
respirare l’atmosfera delle Olimpiadi
invernali; e poi non mancano di offrire
spesso il loro allegro e prezioso aiuto al
Branco, come in occasione del Carnevale.
Al Percorso Natura vengono dedicate due uscite di
Clan e un’intera pagina sul sito web della Comunità
Montana Argentea! Inoltre il percorso viene inserito
nel programma annuale di escursioni della Comunità
Montana. Che soddisfazione per noi… Ma i senior,
instancabili come sempre, si impegnano anche per il
rifugio Gilwell e il riparo Fasciun, dove si
riordina il terreno esterno e si costruiscono le
panche e la ringhiera.

Per la chiusura dell’anno scout, la
Sezione si ritrova con tutte le famiglie a
Sciarborasca, dove viene presentato
l’evento Jamboree; a fine giugno, è il
momento della Festa delle
Associazioni, a cui il Clan contribuisce
allestendo sulla passeggiata di Arenzano
un divertente Percorso Hebert e
soprattutto un ardito ponte tibetano,
che richiama un gran numero di
bambini; a luglio, tutti pronti per la
tradizionale grigliata alla MostraMercato della Comunità Montana.
Le Vacanze di Branco e il Campo estivo di Reparto sono a Santa Lucia di Entracque (CN), dove
lupetti ed esploratori vivono le più belle avventure di Peter Pan su “L’isola che non c’è”. Per il
Branco, giochi a non finire e divertenti attività di abilità manuale, come modellare palloncini e
costruire origami di carta; per il Reparto, attività di campismo e lunga gita in val d’Inferno, con
salita sotto il sole d’agosto e incontro con la neve in quota!
Durante l’Estate rover, la Compagnia
vive la sua prima esperienza
internazionale partecipando alla
seconda edizione di Roverway, un
evento scout europeo a cadenza
triennale, ideato per dare
l'opportunità a ragazzi e ragazze
adolescenti provenienti da tutta
Europa di condividere le rispettive
culture e tradizioni. Quest’anno
Roverway, con motto "Dare to
Share - Osare la Condivisione", è
in Italia, dove i rover partecipano ad
alcuni giorni di campo mobile tra Napoli e Pompei - all’interno di una Compagnia di formazione,
già di respiro internazionale - e ad alcuni giorni di campo fisso a Firenze, insieme ad altri 4.200
ragazzi europei!
Alla ripresa delle attività Ilaria lascia la Compagnia per motivi di lavoro e viene sostituita da
Piermario, mentre entrano in servizio due nuove senior: Elettra Leo (Bagheera), che affiancherà
Maura ed Alessandro in Branco, ed Elisa Parodi, che aiuterà Stefano in Reparto.

