Anche quest’anno la parola d’ordine è “Accoglienza”,
come ci suggerisce l’attività nazionale a cui la Sezione ha
aderito nel 2008 e che invita alla costruzione di un
rapporto più autentico e più ricco tra persone e realtà
diverse, per trovare una strada comune e creare intorno a
noi un mondo più giusto, più aperto, più equilibrato.
Ad aprile, secondo lo spirito dell’attività nazionale,
prendiamo contatti con i Volontari Anti Incendio
Boschivo (A.I.B.) del Comune di Arenzano e insieme a
loro trascorriamo una domenica intensa ma di grande
soddisfazione, affiancandoli nel lavoro di pulizia dell’area
del castagno, in val Lerone, e partecipando ad una
dimostrazione pratica sull’uso dei loro mezzi e delle loro
attrezzature di soccorso.
Ma sono molte le attività che merita ricordare, in una
primavera che finalmente porta un pò di sole dopo un
autunno e un inverno particolarmente piovosi! Per i lupetti il
bivacco di Branco a Sori, per gli esploratori la prima
edizione dei Bivacchi regionali di Specialità e il Campo
regionale di Branca (CRB) a Creto, tra i forti
dell’entroterra genovese, per i rover il Torneo di palla
scout organizzato dalla nostra Compagnia ad Arenzano.
Particolarmente gradita la festa di Sezione per la chiusura
dell’anno scout, a Tiglieto, dove lupetti, esploratori e genitori
si sfidano in un grande gioco a squadre legato al tema dello
spreco
dell'acqua,
mentre rover
e senior preparano un pranzo con i fiocchi.
E l’estate non è da meno! Le Vacanze di Branco
“Cercasi ET” sono a Mallare (SV), dove i lupetti
assistono all’arrivo di un’astronave che trasporta
alieni nemici, pronti a catturare il povero ET… Sarà
proprio compito delle quattro Mute liberare
l’amico extraterrestre e indicargli la strada per
tornare a casa!

Il Campo estivo di Reparto
“Wonderland Camp” è a Cosio di
Arroscia (IM) ed è immerso nel Paese
delle Meraviglie di Alice, dove… è
sempre l’ora del te! Gli esploratori
rivivono insieme ai Capi i momenti clou
della storia, come la partita di cricket,
ma raggiungono anche il monte
Saccarello e dormono al rifugio
Sanremo.
La Compagnia, dopo una preparazione
durata tutto l’anno, partecipa alla terza
edizione di Roverway, evento scout
europeo a cadenza triennale dedicato alla Branca rover: dopo il Portogallo e l’Italia, è la suggestiva
Islanda ad ospitare l’incontro. Il motto è “Open Up - Apri”: apertura del cuore e della mente,
apertura al prossimo, all'ambiente,
all'avventura… per vivere insieme
un’altra esperienza indimenticabile!
A ottobre gli staff di Unità rimangono
sostanzialmente invariati, anche se ai
Vecchi Lupi del Branco si unisce
Camilla Bocchiotti (Kaa), mentre
Stefano D. prende il nome di Fratel
Bigio.
In occasione dell’Assemblea di
Sezione, vengono rinnovati gli
incarichi dei dirigenti: Roberto Gallo
diventa il nuovo Presidente di
Sezione, mentre Annamaria resta Commissario. In Comitato vengono eletti Mario, Laura e
Guglielmo Massetti. Stefano N. è il nuovo Capo Gruppo, anche se per ragioni di lavoro è spesso
lontano.

