Per non farsi mancare nulla, la
Compagnia inizia l’anno con
un campetto invernale (molto
invernale!) al rifugio Mongioie,
con tanto di esplorazione sul
nevaio insieme ad una guida
alpina.
Il Giorno del Pensiero è
festeggiato con un bellissimo
bivacco di Sezione al rifugio
Pian delle Bosse,
nell’entroterra savonese. Lupi, esplo e rover, insieme al Clan, “vivono” l’Africa con
un grande gioco a tappe: l’anno infatti è improntato alla scoperta delle culture nel
mondo, in vista del Jamboree in Svezia.
Nello stesso tempo, proprio in Africa vive
il bimbo che la nostra Sezione ha adottato
a distanza.
In primavera, il consueto appuntamento
con Bricchi Puliti ci permette di fare
attività con altre associazioni arenzanesi,
tutti con lo scopo di preservare il nostro
territorio!
A giugno, per prepararsi al clima
interculturale del Jamboree, il Reparto
organizza un simpatico aperitivo di
autofinanziamento, l’AperiJam, ricco di cibi
e bevande provenienti da diversi Paesi del
mondo.
La fine dell’anno scout è ancora al rifugio
Mongioie: dopo una bella passeggiata e
un’ottima mangiata, ci salutiamo con un

grande cerchio di Sezione, iniziando il conto alla rovescia per la partenza dei campi
estivi.
Alle Vacanze di Branco “Dexter's Laboratory” arriva un piccolo scienziato che
trasforma i prati di Santa Libera (AL) in un laboratorio a cielo aperto e i lupi
diventano suoi aiutanti nel condurre gli esperimenti più impossibili. Doppio
appuntamento estivo per gli
esploratori (almeno per
alcuni!): Ester, Sara D.,
Giuditta e Thomas - i più
fortunati! - hanno la
possibilità di vivere
l’incredibile esperienza del
Jamboree, il raduno scout
mondiale, quest’anno in
Svezia. Tantissime culture
insieme, ognuno col suo
foulard al collo, pronti a
qualsiasi attività… perfino a
camminare dentro “una bolla di sapone”. Il campo estivo di Reparto è a Sassello
(SV), insieme ai Reparti di La Spezia e di Sestri P. (Genova 5), si chiama “Star Wars”
ed ha come protagonisti… Obi-Wan Kenobi e Dart Fener! La Compagnia organizza
un’Estate Rover di servizio in Toscana, presso la cooperativa Il Pungiglione, una casa
famiglia che porta avanti progetti di recupero attraverso l’apicoltura.
Si è appena tornati dal campo estivo e già si è pronti per un’attività di portata
megagalattica… il mitico Scoutdoor!! Due giorni no stop nel Parco Villa Negrotto
Cambiaso di Arenzano,
due giorni in cui quasi
seicento bambini e
ragazzi hanno modo di
sperimentare dodici
attività tipiche del
mondo scout, dodici
diverse opportunità di
divertimento, emozione
e sfida… dal pionierismo
al montaggio tende,
dalla lavorazione del cuoio all’attraversamento del ponte tibetano, dalla pallascout
all’arrampicata!! Tanto divertimento e tanto impegno creano il clima giusto per
invogliare molti bambini ad entrare nel nostro Branco.

In autunno, alla ripresa delle attività, il Branco accoglie ben 14 nuovi cuccioli e lo
staff di Branco si rafforza, con l’ingresso di Andrea come senior in servizio. In
Reparto Nicola lascia le redini a Ilaria, che diventa Capo Reparto.
Purtroppo il clima è ostile, tra ottobre e
novembre due alluvioni colpiscono
Genova, le Cinque Terre e la Val di Vara:
anche noi offriamo il nostro aiuto, prima a
Brugnato (SP) e poi a Genova,
condividendo il messaggio di solidarietà e
di impegno civile testimoniato dalla
presenza di migliaia di volontari per le
strade e nelle case invase dal fango.
L’anno si conclude con la tradizionale Festa di Natale, con un bel sorriso per l’anno
passato e tanto entusiasmo per quelli futuri.

