
 
 

Procedono a gonfie vele le attività di Reparto e 
Compagnia, mentre i bambini iscritti in Branco 
muovono i primi passi nella giungla… e da 
cuccioli un pò indisciplinati diventano lupetti “in 
zampa”!  
 
In primavera, la Compagnia prepara uno 
spettacolo di animazione che viene 
rappresentato con successo alla Casa per 
Anziani di Campomorone (GE). 
 
Il Campo estivo di quest’anno viene organizzato 
insieme al Gruppo Genova 5 in località Vico di 
Bagnone (MS) ed ha il nome di “Sunshine 
Camp”, come ricorda il distintivo applicato sulla 
punta del foulard azzurro che tutti indossiamo 
per due settimane. Al Campo sono presenti i 
lupetti, che vivono la magia di diverse 

ambientazioni ricreate grazie alla “macchina del tempo”: i miti dell’antica Grecia, le 
avventure di Gengis Khan, le imprese dei 
cavalieri medioevali; sono presenti gli 
esploratori, che si cimentano in attività e giochi 
dove le Pattuglie vengono messe duramente alla 
prova (persino nel cucito…). E sono presenti i 
rover che, prima e dopo il loro Campo mobile 
sull’Appennino toscano, contribuiscono alla 
buona riuscita dell’impresa. 
Alla fine del Campo, una suggestiva cerimonia 
segna il passaggio a una fase nuova nella vita del 
Gruppo di Arenzano, che si separa dal Gruppo 
Genova 5 e inizia a “camminare con le proprie 
gambe”: alla gioia di questo momento si unisce 
tuttavia un filo di tristezza perché, dopo tre anni 
di amicizia e di positiva collaborazione con i Capi 
di Sestri, ora siamo autosufficienti, ma un pochino più soli…     



 
In autunno si verifica una piccola “rivoluzione” nelle staff di Unità: in Branco, Marta 
diventa Akela al posto di Emy, che rientra nel Consiglio di Gruppo di Sestri; 
Piermario diventa Capo Reparto e Rosamaria Damonte diventa Vice; Annamaria 
diventa Capo Gruppo, mentre Mario resta Capo Compagnia.  
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