
 

 

 

Nel corso dell’anno si fa sempre più stretto il rapporto 

di amicizia e di collaborazione tra la Sezione di Genova 

e le Unità scout di Arenzano, che vengono “affiliate” al 

Gruppo Genova 5 di Sestri Ponente, il più vicino tra i 

Gruppi della Sezione. Il buon lavoro comune dei Capi e 

le diverse occasioni di incontro tra i ragazzi fanno sì che 

gradualmente le nostre Unità si inseriscano in modo 

sempre più corretto e consapevole all’interno della 

nuova associazione.  

 

In primavera la Compagnia e il Reparto, forte di 

numerosi nuovi iscritti, partecipano con grande 

entusiasmo al San Giorgio regionale di San 

Romolo (IM), che resterà un’esperienza indimenticabile: una delle Pattuglie del 

nostro Reparto – la Ptg. Pipistrelli - conquista la Coppa Spensley, “mitico” trofeo 

che viene assegnato ogni anno alla Pattuglia più in gamba della Sezione di Genova.  

 

Il Campo estivo di Reparto e 

Compagnia è a Dogna (UD) e 

si chiama “Campo Mandi”, 

come il caratteristico saluto 

friulano. I ricordi di questo 

Campo sono particolarmente 

belli: il panorama suggestivo 

delle Alpi Giulie, la gita sullo 

Jof di Miezegnot (Cima di 

Mezzanotte) con la visita alle 

trincee della Prima Guerra 

Mondiale, la cena al rifugio 

Grego, la giornata dei genitori (che ci hanno seguito numerosi fino lassù) con 

divertenti giochi di abilità e premi… da leccarsi le dita (marmellate, verdure sott’olio 

e altre specialità), il lavoro di pulizia e sistemazione presso la Cappelletta degli Alpini 

e la partecipazione alla loro festa annuale, la gara di cucina alla trapper, la 

preparazione della commedia musicale “Peter Pan”, messa in scena all’ultimo fuoco 

di bivacco! 



In ottobre, a seguito della fruttuosa collaborazione con il Gruppo Genova 5, si 

realizzano le condizioni per l’apertura del Branco Fiore Rosso, dove Akela è 

Emiliana Scarpa di Sestri e gli altri Vecchi Lupi sono Marta Canepa (Bagheera) ed 

Edoardo Briasco (Baloo) di Arenzano. I lupetti sono circa una ventina. 

 

E’ questo un momento importante ed emozionante per il Gruppo di Arenzano, 

che finalmente riesce a garantire il percorso educativo scout da otto a diciannove 

anni, attraverso la pista del lupetto, il sentiero dell’esploratore e la strada del 

rover.  


