
 
 
Nel corso dell’anno il Gruppo cresce numericamente, mentre le staff si rafforzano e 
le attività si fanno sempre più varie e interessanti.  
 

In Branco, dove sono 
entrati numerosi 
cuccioli, si arriva a 
quota trentotto. Tra i 
bei momenti vissuti 
insieme dai lupetti, si 
ricorda soprattutto il 
bivacco che i senior 
organizzano per loro al 
riparo Fasciun: 
l’ambiente è 
particolarmente 
suggestivo e la 
stanchezza… si 
dimentica in fretta! 
 

In Reparto, forte di diciotto esploratori, rappresenta una forte spinta il lavoro di 
ristrutturazione della sede, che impegna adulti e ragazzi e si conclude con 
soddisfazione di tutti. Nel corso dell’anno, grazie al clima sereno e “caldo” creato dai 
Capi, le attività vengono frequentate con sempre maggiore costanza ed entusiasmo. 
La Compagnia invece fatica un pò per la mancanza di allievi rover, ma è di grande 
aiuto il servizio svolto dai ragazzi nelle Unità, sia durante l’anno, sia ai Campi estivi. 
 
Il 23 aprile, rispettando l’appuntamento con il Gruppo A.G.E.S.C.I., rinnoviamo 
insieme la nostra Promessa, per prolungare nel tempo il legame creatosi con 
l’iniziativa del “Trentennale dello Scoutismo ad Arenzano”, festeggiato nel dicembre 
2000 e rappresentato simbolicamente dal foulard che unisce i colori dei due Gruppi. 
Per quanto riguarda il Percorso Natura, il previsto lavoro di pulizia e ripristino arriva 
a coprire solo i due terzi del sentiero, ma il fatto positivo è che tutte le Unità 
collaborano attivamente e di buon grado all’impresa. 
 
 



 
I Campi estivi sono a Esino Lario (LE).  
Quello di Branco - “Odissea nella Giungla” - si 
ispira alle avventure di Ulisse nel suo viaggio di 
ritorno verso Itaca. Quello di Reparto - “Camelot 
Camp” - è ambientato nell’affascinante mondo 
medievale: da ricordare il bivacco al rifugio 
Brioschi, un’esperienza nuova che entusiasma 
gli esploratori. La Compagnia partecipa ai Campi 
di Unità, dando il proprio prezioso contributo. 
 
Alla ripresa delle attività, entrano in servizio due 
giovani e “promettenti” senior: Matteo Zanardi 
(Baloo) in Branco e Stefano Nerboni in Reparto. 
 
A Natale, viene organizzata presso il Bambin di 
Praga una simpatica cena insieme ai genitori dei 
ragazzi. 


