
 
 

Ad aprile tutta la Sezione 
festeggia insieme San 
Giorgio, con un bivacco a 
Prau Liseau: si ricorda 
soprattutto un fantastico 
gioco notturno, animato 
dall’incontro con un vero 
drago!  
 
A giugno, per la fine 
dell’anno scout, festa di 
Sezione a baita Cianella: 
sono presenti anche i 

genitori dei lupetti, degli esploratori e dei rover, che al pomeriggio partecipano al 
cerchio… e non solo cantano e ballano, ma preparano scenette così divertenti da 
essere ricordate ancora oggi! 
 
I Campi estivi di Branco e 
Reparto sono a Vanzone 
San Carlo, presso 
Macugnaga (CN). 
Alle Vacanze di Branco 
“C’era una volta il west” 
i lupetti, varcando le 
porte di un saloon, 
vengono coinvolti nella 
ricerca di pepite d’oro, 
nella caccia al bandito, 
nella battaglia con gli 
indiani e nel torneo di 
Westpost. 
Il Campo di Reparto si ispira ai miti celtici e si chiama “Campo Duir”.  
La Compagnia sceglie, per il proprio Campo mobile, il massiccio del monte Rosa. 
 
 



 
In autunno ai Vecchi Lupi del Branco si aggiunge Elisa (Chil). In Reparto entra in 
servizio Andrea Gallo. Capo Compagnia diventa Claudio, affiancato da Marta.  
 
I rover intraprendono un servizio extra-associativo presso l’Istituto Santa Caterina di 
Villa Fiammetta a Genova Pra, un’esperienza che li impegnerà a fondo non solo per 
l’anno in corso, ma anche per quelli a venire: ai bambini ospiti dell’Istituto i rover 
offrono compagnia, assistenza nel lavoro scolastico, animazione del tempo libero e 
soprattutto affetto, arrivando a preparare per loro uno spettacolo di fine anno. 
 
In questo periodo prendono il via anche due importanti iniziative del Clan senior: in 
primo luogo, la collaborazione al progetto di sorveglianza dei ripari dell’entroterra 

di Arenzano, progetto che 
coinvolge associazioni come il 
C.A.I., i Volontari Antincendio 
Boschivo, l’A.G.E.S.C.I. e la Croce 
Rossa; in secondo luogo, la 
custodia del riparo Fasciun, in 
accordo con la Comunità 
Montana Argentea, come 
autofinanziamento per la 
Sezione. 
 
Allo Spettacolo di Natale, si 
ricorda l’esilarante “Locandiera” 

messa in scena dalla Compagnia, che in questi anni è spesso protagonista di 
rappresentazioni memorabili per originalità e capacità espressive.  


