Nella prima parte dell’anno la Compagnia Jonathan Livingston si impegna sul tema
dell’attività nazionale - l’accoglienza delle diversità - preparando una
rappresentazione che viene messa in scena per la prima volta a febbraio, in un
teatro genovese, durante il bivacco regionale di monte Fasce. Dopo questa
anticipazione lo spettacolo viene perfezionato, per essere presentato alle altre
Compagnie in occasione della Pasqua Rover nazionale a Roma.
In primavera il Branco
Fiore Rosso, che partecipa
a sua volta all’attività
nazionale, è a Firenze per il

bivacco con il Branco
Blu Rock di Portici (NA),
con cui i nostri lupetti sono
gemellati: indimenticabile
lo scambio di specialità
culinarie genovesi e
napoletane… e il trasporto
in treno di pandolci e
vasetti di pesto!
A luglio la nostra Sezione partecipa per la prima volta, su invito della Comunità
Montana Argentea, all’annuale Mostra-Mercato, tradizionale appuntamento con
il mondo contadino: il Clan senior allestisce una cucina da campo interamente in
pietra e, durante la festa, si cuociono sulla brace bistecche e salsicce per tutti. E’
un’esperienza di grande soddisfazione - per gli adulti come per i ragazzi - al punto
che verrà ripetuta per molti anni ancora, fino alla chiusura della Comunità Montana
nel 2007.
Le Vacanze di Branco sono al rifugio Bertorello, presso Paesana (CN), e hanno
come tema l’incontro con… gli extraterrestri! Il nome del Campo è molto allusivo “Z6 Andromeda 393” - e il divertimento non manca, anche se piove quasi tutti i
giorni: si ricordano in particolare il torneo di Ufoscout, il gioco notturno con

l’atterraggio dell’astronave, la grande caccia durante la quale i lupetti incontrano
strani personaggi golosi di cioccolato!
Il Campo estivo di
Reparto è a Crissolo
(CN) e si chiama
“Campo di
Pentaquod”: le
diverse avventure
vissute dagli
esploratori insegnano
ad apprezzare la vita
semplice e a non
scoraggiarsi di fronte
alle difficoltà,
sull’esempio dell’indiano che dà il nome al Campo.
Al Campo mobile di Compagnia i rover sono nelle Alpi liguri: percorrono il
Sentiero degli Alpini e raggiungono il monte Toraggio e il monte Pietravecchia.
In autunno, novità in vista per il Branco: Luana diventa Akela e viene affiancata da
Emanuela Nerboni (Raksha).

