
 
 
L’anno scout segna una svolta importante per quanto riguarda il coinvolgimento dei 
nostri adulti nella vita dell’associazione: il momento più emozionante è la visita ad 
Arenzano della Presidente del C.N.G.E.I. Donatella Biozzi, un incontro pieno di 
promesse, condiviso anche dai rover. 
 
Gli staff di Branca aderiscono a diverse occasioni di incontro regionali e nazionali, 
permettendo ai ragazzi di vivere l’esperienza di uno scoutismo “di più largo respiro”. 
I lupetti partecipano all’attività regionale (sia di Branco sia di Consiglio di Akela) e 
realizzano un “gemellaggio” con il Branco di La Spezia; gli esploratori partecipano al 
Campo regionale di Branca (CRB) a 
San Desiderio (GE) e ai Tecnicamp 
organizzati dal C.N.G.E.I. a fine estate, 
i rover al San Giorgio interregionale 
all’isola Palmaria. Quest’anno il 
bivacco di Branco è a Santa 
Margherita (GE). 
 
Le Vacanze di Branco “Alla Corte di 
Barnabò” sono a Mallare (SV) dove i 
lupetti - ospiti del re - imparano a 
cucinare, a dipingere, a lavorare il 
cuoio, senza dimenticare la prima regola di questo curioso regno, quella di salutarsi 
ad ogni incontro canticchiando un simpatico motivo! L’ultima sera i Vecchi Lupi 

organizzano una cena dal sapore 
medioevale: la minestra si porta alla 
bocca con mestoli di legno, il pollo si 
mangia con le mani e si bevono boccali 
di “birra”! 
Il Campo estivo di Reparto è ad 
Acceglio, in Val Maira (CN), insieme al 
Reparto A.G.E.S.C.I. di Arenzano, al 
termine di un anno ricco di incontri. Il 
Campo - che ha il nome solenne di 
“Olimpos” - è ambientato  

 



 
nell’antica Grecia, dove le Pattuglie e le Squadriglie sono le polis, mentre i Capi 
sono… nientemeno che gli dei! Durante il Campo, i due Reparti si fronteggiano in un 
gioco simile al rugby, ma non ci pensano due volte ad unire le forze per sfidare un 
terzo Reparto che campeggia nella stessa zona! Il gioco notturno è a dir poco… 
terrorizzante e la lunga gita è al colle d’Enchiausa. 
La Compagnia, dopo essersi allenata nella teoria e nella pratica dell’arrampicata, 
programma un Campo mobile nelle Alpi Giulie, tra Friuli e Slovenia. 
 
Da ricordare anche gli incontri delle 
Branche con “Emergency” e l’uscita 
di Sezione sulle alture di Arenzano 
innevate di fresco - in occasione del 
Giorno del Pensiero - per riflettere 
insieme sull’adozione a distanza 
che portiamo avanti dal 1998 con il 
contributo di tutti: un’intera 
giornata vissuta confrontandosi con 
le difficoltà e le privazioni della vita 
quotidiana in un villaggio africano, 
compresa la costruzione di capanne 
e la preparazione del cibo. 
 

Al rifugio Gilwell vengono dedicate due uscite, 
entrambe fruttuose: una di Clan e una di Clan e 
Alta Pattuglia.  
 
A fine giugno la Sezione (in particolare gli adulti) 
partecipa alla prima Festa delle Associazioni, 
impegno che si rivela più pesante del previsto, ma 
di grande soddisfazione. 
 
Alla ripresa delle attività, Ilaria lascia il Branco e 
diventa Capo Compagnia, mentre Maura diventa 
Akela, affiancata da Emanuela (Chil) e Alessandro 
Bocchiotti (Baloo). Stefano resta Capo Reparto. 
Roberto Gastaldo lascia il suo incarico come 
Presidente, per cui anche quest’anno vengono 

eletti dall’Assemblea nuovi dirigenti: Mario e Annamaria sono nuovamente 
Presidente e Commissario, Laura, Giuseppina e Monica Neri sono membri di 
Comitato. 


