
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria 
 

25 febbraio 2017 
 
Alle ore 15.30 presso il Santuario Monte Gazzo (Genova Sestri Ponente) - in concomitanza con 
il Week End Regionale di Formazione - si è riunita la Consulta della Regione Liguria con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento dalle Sezioni 
2. Aggiornamento dalle Branche (verifica CCP - CIR, preparazione TIC - BdS - San Giorgio 

Branca R) 
3. Verifica stato di avanzamento programma regionale (con riferimento alle azioni 

previste per l’anno scout 2016-2017: in particolare, progetto di sviluppo a Savona e 
partnership con CAI Liguria) 

4. Verifica situazione economica regionale 
5. Prossima riunione di Consulta 
6. Varie ed eventuali (storia Cngei Liguria, comunicazione Direttore Parco Beigua su 

abbandono rifiuti) 
 
Presenti 
Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg), Mario Vaccaneo 
(CoordS) 
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez), Alice Barbieri (CdS) 
Sez. Spezia: Massimo Chiolerio (PSez), Enrico Manfroni (CdS), Vittoria Vandelli (VCdS), Dino 
Zava (CoordS) 
Incaricati Regionali: Furio Picasso (IR L), Ilaria Franzese (IR E) 
 
Assenti 
Giorgia Trupiano (IR R) 
 
Punto 1° Aggiornamento dalle Sezioni 

 
ARENZANO – Dopo la prima fortunata edizione del 2011, la Sezione ha deciso di riproporre a 
settembre di quest’anno l’evento “Scoutdoor”, partecipando nuovamente al bando di 
finanziamento per i progetti di sviluppo. Negli ultimi due anni, soprattutto a causa 
dell’apertura di un secondo Branco Agesci, il numero dei cuccioli è diminuito. Inoltre l’anno 
prossimo 10 lupetti diventeranno esploratori e il Branco scenderà da 30 a 20 iscritti: se la 
previsione di un Reparto “forte” è decisamente rassicurante, i numeri del Branco invece 
preoccupano. È quindi arrivato il momento di dare nuovo impulso allo sviluppo. 



GENOVA – Si prevede di chiudere le iscrizioni con numeri superiori a quelli dell’anno scorso, 
soprattutto grazie all’aumento dei soci giovani. La situazione dei Gruppi è discreta (ad 
eccezione del GE5) e le staff sono coperte, ma l’età media è piuttosto bassa, quindi risulta 
difficile trovare capi un po’ più “anziani” che possano assumere il ruolo di Capo Compagnia o di 
Capo Gruppo. Il Clan è poco numeroso e non può contare su un vero Coordinatore Senior. Per 
quanto riguarda il reperimento di nuove risorse adulte, ad aprile prenderà il via un percorso 
genitori. Inoltre, sulla scia della cena del Centenario aperta agli ex, quest’anno verrà proposto 
un barbecue. L’ultimo week end di settembre avrà luogo l’evento di Sezione sul servizio.  
LA SPEZIA – L’anno scout è iniziato bene, con un significativo incremento numerico (90 soci, di 
cui 60 giovani). Da segnalare, la nomina di Vittoria Vandelli a VCdS: re-iscritta l’anno scorso 
dopo una precedente esperienza come CR e CdS, ha forte volontà di dare il proprio contributo 
in Sezione e, in particolare, nell’ambito del Consiglio di Sezione (CdS, VCdS, CoordS, CG), che 
quest’anno si riunisce regolarmente. 
 
Punto 2° Aggiornamento dalle Branche 

 
BRANCA L – Sono state finora svolte due riunioni, con discreta partecipazione dei VVLL. Si sta 
lavorando per il TIC (“Tracce in caccia”), a cui aderiranno tutti i Branchi della Regione, tranne il 
GE5. Lo staff è stato individuato sulla base delle indicazioni della CoCon L in merito a 
esperienza, formazione, bilanciamento tra maschi e femmine: Valeria Faitanini (Akela GE2 e 
prossimo IR), Andrea Talmelli (Akela Arenzano), Alessio Paganini (Akela Spezia), Martina 
Vassallo (Bagheera GE4). Inoltre ci sarà il supporto esterno di Elias Segalini (Akela GE8). Lo 
staff così costituito sta dimostrando entusiasmo per l’evento e si sta impegnando 
nell’organizzazione, quindi le premesse sono delle migliori. I lupetti saranno 4 per Branco (24 in 
totale). A livello nazionale il TIC è rivolto a 2 lupetti per Branco ma, essendo la Liguria una 
regione piccola, Furio ha chiesto e ottenuto di poter raddoppiare i numeri. Il campetto si 
svolgerà dal 22 al 25 aprile, mentre la location (una volta scartata l’ipotesi “Savona”) è ancora 
da decidere. Furio sarà capo campo e coordinerà i Vecchi Lupi di servizio (uno per ogni Branco). 
La quota sarà di circa 60 €. Probabilmente sarà presente per un paio di giorni Barbara Villani, 
responsabile TIC a livello nazionale. Altre notizie: Furio ha ricevuto la nomina ufficiale a 
membro di CoCon L. 
BRANCA E – Sono state finora svolte cinque riunioni, molto partecipate. Il CCP è riuscito bene, 
con buona presenza sia di ragazzi, sia di Capi. Azzeccata la scelta del posto, che ha permesso di 
stare all’aria aperta, in mezzo alla natura, e di realizzare un vero fuoco di bivacco al sabato sera. 
Bene anche la gestione dei vari momenti: le basi erano abbastanza dinamiche, gli staff delle 
basi erano misti (come provenienza) e hanno coinvolto tutti i Capi (compreso chi si è occupato 
di logistica o di animazione). L’andamento dei Reparti è discreto: quasi tutti hanno aderito 
all’attività nazionale (tranne il GE8), Ilaria cerca di monitorare la situazione e di verificare se 
tutti stanno usando gli strumenti del metodo. Purtroppo gli staff sono piuttosto deboli (tranne 
il GE4): anche quando sono numerosi, tutto ruota intorno al CR, non c’è quasi mai un VCR che 
sia davvero di supporto. Il 25-26 marzo si svolgeranno i BdS: gli staff delle basi stanno 
lavorando bene, si incontrano senza necessità di eccessivi stimoli da parte di Ilaria, la logistica e 
le attività sono abbastanza pronte, molte basi si prospettano valide e ben organizzate, mentre 
qualche altra è un po’ più debole e va ancora supportata. Infine, tutti i Reparti vorrebbero 
partecipare al Campo nazionale 2018, che si svolgerà dal 1 al 13 agosto a Vialfrè (provincia di 
Torino). Tuttavia ci sono alcune criticità, in particolare il fatto che l’iscrizione dei Reparti è 
subordinata alla presenza di CR + VCR + due risorse adulte (che non dovrebbero far parte dello 
staff di Reparto… e non faranno servizio per il proprio Reparto, ma per il campo in generale). 
L’aspetto positivo è che il problema delle risorse adulte può essere condiviso a livello regionale: 
se una Sezione ha risorse in eccesso, può metterle a disposizione di un’altra Sezione della 
Regione, tenendo presente che è consentita un’alternanza tra due persone a metà campo. A 



seguito di questo confronto, si decide che ogni Sezione si muoverà da subito per individuare 
senior disponibili a partecipare al campo e farà sapere qualcosa al più presto: infatti la pre-
iscrizione dei Reparti è prevista dal 15 febbraio al 15 maggio ed è considerata valida solo se il 
Reparto garantirà la presenza sia dello staff (CR + VCR), sia delle due persone di servizio. Per il 
momento è sufficiente fornire queste garanzie. I nominativi degli adulti dovranno essere 
comunicati più tardi, tra il 1 settembre e il 10 ottobre, all’atto dell’iscrizione vera e propria. 
Ilaria aggiunge che l’evento sembra già da ora impostato bene! Nel week end 1 - 2 luglio gli IIRR 
avranno la possibilità di fare un sopralluogo a Vialfrè, insieme ad un CR della propria Regione. 
Ilaria chiede ad Alice quale CR genovese potrebbe affiancarla e Alice propone Giorgia 
Dominici.  
BRANCA R – Giorgia, che per ragioni di lavoro non può partecipare alla Consulta, si è 
impegnata ad inviare al CReg un contributo da condividere. Tuttavia la sua e-mail arriva 
mentre la riunione è già in corso e non si riesce a scaricare l’allegato.  
 
Punto 3° Verifica stato di avanzamento programma regionale 

 
Vengono presi in considerazione tutti i punti del programma annuale, che è stato definito - 
sulla base di quello triennale - durante la riunione di Consulta del 15 ottobre 2016. 
Alcuni aspetti fanno ormai parte di un “modus operandi” acquisito: supporto agli IIRR e alle 

Branche nel raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi, aggiornamento dello 
schema di monitoraggio del livello di formazione dei soci adulti, adozione di un modello 
gestionale efficace, adozione di criteri di uniformità funzionali alla vita regionale, 
aggiornamento della “rubrica” regionale, aggiornamento e implementazione del sito 
regionale, partecipazione del Commissario Regionale al Tavolo CReg. 

Sta finalmente per realizzarsi il previsto evento formativo rivolto agli educatori diretti: 
anche se lo slancio del 2016 si è un pochino attenuato (come spesso accade quando si 
rinvia qualcosa), la preparazione è stata buona e la partecipazione si prevede discreta, 
quindi tutto lascia pensare che l’evento si svolgerà con buona soddisfazione. Al 
momento, l’unica criticità è la mancanza di un formatore esterno per la Branca Rover: 
tuttavia Giorgia ha coinvolto in extremis Federica Summa (ex CC e CG della Sezione di 
Genova), che porterà la propria testimonianza durante la sessione sul ruolo del Capo 
Compagnia.  

Alcuni obiettivi messi in programma per l’anno scout sono stati già in parte sviluppati 

 Progetto di sviluppo a Savona: è iniziato il reperimento di risorse adulte (sia tramite i 
contatti personali di un ex socio, attualmente iscritto nella Sezione di Arenzano, sia 
tramite l’apertura di un gruppo pubblico su Facebook); si è formato un primo nucleo di 
tre persone, tutti ex soci della Sezione di Savona (in particolare, un ex Akela di 36 anni 
che sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di Capo Gruppo); a fine gennaio si è tenuto un 
primo incontro finalizzato alla conoscenza reciproca e alla presentazione del progetto, 
che prevede: da marzo a settembre 2017 un percorso informativo / formativo a cui è 
auspicabile che si uniscano gradualmente altri adulti; a ottobre 2017 l’iscrizione nella 
Sezione di Arenzano e l’inserimento nella vita di Clan, come fase di transizione che 
permetta ai nuovi soci Cngei di vivere lo scoutismo all'interno di una realtà già operativa 
e di comprendere tutte le implicazioni della riapertura di un Gruppo / Sezione a Savona; 
a maggio 2018 la partecipazione al modulo Base.  

 Partnership con il CAI regionale: il 29 ottobre 2016 il CReg e l’IR L Furio sono stati 
invitati a partecipare al Congresso interregionale L-P-V (Liguria-Piemonte-Val d’Aosta) 
degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e hanno presentato la proposta di 
collaborazione ideata dalla Consulta (relativa ad uno degli obiettivi previsti dall’accordo 
sottoscritto nel 2015, vale a dire l’integrazione della formazione degli AAG - 



Accompagnatori di Alpinismo Giovanile - su aspetti di carattere ludico-pedagogico). In 
particolare, la proposta prevedeva una breve esperienza di inserimento degli AAG in 
una staff di Unità, per un periodo di circa un mese. Sul momento la proposta è stata 
accolta in modo favorevole, ma da allora, purtroppo, non ci sono stati sviluppi. Alla 
proposta verbale ha fatto seguito l’invio di un piccolo progetto scritto, che la 
Commissione L-P-V di Alpinismo Giovanile avrebbe dovuto valutare ed approvare, per 
poi trasmetterlo alle Sezioni CAI liguri. Per il momento questa approvazione non è 
ancora avvenuta, ma è possibile che la Commissione se ne occupi proprio in data 
odierna. Restiamo quindi in attesa di una risposta, anche se temiamo - vista la 
mancanza di comunicazioni e il prolungato silenzio - che il nostro progetto non sia stato 
giudicato idoneo.  

 Contatti con i responsabili regionali Agesci: di recente il CReg ha ricevuto, per 
conoscenza, una mail di rimprovero del Direttore dell’Ente Parco Beigua ai referenti 
Agesci per una vicenda di abbandono rifiuti in Val Gargassa, con conseguente invito ad 
un incontro chiarificatore, finalizzato ad impostare attività di formazione sul tema della 
tutela dell’ambiente; il CReg ha chiesto di essere convolta nel suddetto incontro (che si 
terrà ai primi di marzo). Da qui è nato uno scambio di telefonate con Laura Quaini, 
responsabile regionale femminile, e si è cominciato a parlare di una possibile 
condivisione di esperienze / partnership. Inoltre il CReg ha chiesto di essere messa in 
contatto con i responsabili di Zona in cui rientra la città di Savona, per portare a 
conoscenza dei Capi Gruppo locali il progetto di sviluppo Cngei e verificare la possibilità 
di una collaborazione (riferita in particolare a quei rover che, a causa della scelta di fede, 
non prendono la Partenza, ma l’Uscita).  

Infine, qualche criticità: non si è svolta la riunione invernale tra CReg e IIRR, le schede posti 
campo sul sito regionale sono state inviate solo dalla Branca E (non dalle Branche L / R), non è 
stato ancora approntato dalla Consulta - e divulgato a tutti i soci - il previsto modello di 
procedura da adottare in caso di emergenza o calamità sul territorio regionale.  
 
Punto 4° Verifica situazione economica regionale 

 
Questo il bilancio preventivo approvato dalla Consulta il 15 ottobre 2016: 
 
Entrate   

   200,00 budget annuale CReg da SC  
1.200,00 contributo da Sezioni della Regione 
5.000,00 quote eventi regionali di Branca  

             ------------- 
6.400,00 TOTALE ENTRATE ANNO SCOUT 2016-2017 
2.110,54 avanzo di cassa al 31 agosto 2016 

             ------------- 
 8.510,54 TOTALE DISPONIBILITÀ 

 
Uscite   1.000,00 rimborso spese CReg, RCdF, IIRR + Staff Unità 
  5.000,00 spese per eventi regionali di Branca 

   800,00 spese per evento regionale di formazione 
1.200,00 contributo alle Branche (400 € a Branca) 
   300,00 spese per attività di sviluppo 
   150,00 rinnovo dominio sito web 
     60,00 spese bancarie e postali 

             ------------- 
  8.510,00 TOTALE USCITE 



 
Queste, ad oggi, le entrate e le uscite: 
 
Entrate    200,00 budget annuale CReg da SC  

   784,00 1° e 2° tranche contributo da Sezioni della Regione (manca la 3°) 
   936,40 quote eventi regionali di Branca (CCP - CIR) 

             ------------ 
 1.920,40 TOTALE ENTRATE al 25/02/2017 

 
Uscite     181,73 rimborso spese viaggio (IR L per IB 2016 + staff Spezia per Branca E) 
     699,90 spese da quote per attività di Branca 

   208,40 contributo da cassa regionale per attività di Branca E 
    175,00 contributo da cassa regionale per attività di Branca R 
   120,78 rinnovo dominio sito web 
     37,12 striscione regionale 
     13,25 spese postali 
      4,24 spese bancarie 

             ------------ 
  1.440,82 TOTALE USCITE al 25/02/2017 
 
Disponibilità attuale: 2590,12 € 
[ pari a 479,58 (differenza entrate-uscite) + 2.110,54 (avanzo di cassa al 31/08/2016)] 
 
A seguire, emergono le seguenti considerazioni: 

 le Branche E / R hanno già ricevuto una parte (circa metà) del contributo previsto per 
quest’anno (pari a 400 €), mentre la Branca L non ha ancora ricevuto nulla; di 
conseguenza, in vista del TIC, si raccomanda a Furio di tenere presente l’opportunità di 
avvalersi di tale contributo, non tanto per abbassare le quote individuali, quanto per 
alzare il livello qualitativo dell’evento 

 il CReg propone di anticipare agli IIRR 50 € cadauno per le spese di viaggio personali, la 
Consulta approva. 

 
Punto 5° Prossima riunione di Consulta  

 
La prossima riunione di Consulta si terrà sabato … luglio 2017 alla Spezia, presso la sede di 
Sezione, dalle ore 12.30 (pranzo compreso) fino a metà pomeriggio.  
 
Alle ore 19.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


