
BRANCA E LIGURIA 

 

Verbale riunione 19/09/2017 

 

Luogo: Genova, sede GE8 

 

Presenti: Martina Ge8, Andrea C. Ge8, Andrea M. Ge4, Noemi Ge4, Ambra Ge3, Giovanni Ge3, 

Antonio Ar, Sara Ar, Lorenzo Sp, Marta Sp, Angell Ge2, Giorgia Ge2, Ire Ge5 

 

Campi estivi 

Ci siamo raccontati come sono andati i campi estivi, che sono andati tendenzialmente bene 

nonostante qualche disagio durante Hike (sentieri non segnati e scarsa responsabilità dei ragazzi), la 

caldazza estiva e le cambuse precarie. Ci siamo ripromessi di compilare le schede campo per 

l'archivio di regione. 

 

Formazione 

Ci siamo aggiornati sul nostro livello di formazione e sulle prospettive e suggestioni future a 

riguardo. Ne esce un quadro non particolarmente confortante con tante persone in sospeso da 

motivare e supportare ma anche un po' di curiosità e positività. Brava Marta che ha finito :D  

 

Situazione staff anno prossimo 

Ge2 → Giò, Ester, Gengio; Spezia → Marta, Frau; Ge4 → Noemi, Gigi; Ge3 + Ge5 → 

accorpamento dei reparti (sic) Ire, Yuri o Manuel, Zanga? Gio? Si dai...; Ar → Anto, Sara, Tommy; 

Ge8 → Marty, Andrea. Altre persone a disposizione in fase di trattativa. 

 

CCP 

Data: 28-29 ottobre. Prevediamo circa 35 ragazzi e 14 capi. Posto ipotizzato: Bogliasco. 

1) Tempistiche organizzative: prossima riunione tra il 9 e il 12 ottobre (vedi doodle). Mandare file 

con il proprio lavoro entro 3 giorni prima della riunione per dare modo a tutti di visionarlo e 

arrivare preparati alla riunione... 

2) Logistica: timetable, quota, pasti, viaggi, gadget, stampe (Hyla + Marta); Animazione: lanci, 

letture, fuoco (cena con delitto) (Frau, Sara, Angell, Noemi); Attività: basi conseguenziali (Andrea 

C. + Ester → accoglienza piccoli, verifica. Andrea M. + Giorgia → impresa, missione, pda, 

consiglio di reparto. Anto + Irene → identità di ptg. Martina + Gengio → caratteristiche capo ptg, 

trapasso nozioni, consiglio ptg, riunione, incarichi). Giovanni Jolly si inserirà più avanti dove c'è 

bisogno. 

 

San Giorgio 
Data: 22-23-24 aprile!!!!  

  

 


