
 

 

VERBALE BRANCA E 
 
Lunedì 18 maggio 2020; h 21.00; Cisco Webex Meeting 
 
Presenti: Ester Ge2, Fra Ge2, Bianca Ge2, Carlo Ge2, Irene Ge3, Tommy Ge3, Cecilia Ge3, Fede 

Ge8, Chiara Ge8, Gio Ge8, Tommy Are, Giada Are, Fabio Are, Nick Spezia 
Assenti:  Ilaria, Ricky Ge3, Matte Ge3, Yuri Ge3, Andrea Ge8, Manuel Ge8, Marianna Are, Giulia 

Are, Marta Spezia 
 
OdG: 

1. Aggiornamenti andamento unità e spunti da offrire su attività che hanno funzionato 
2. Attività nazionale 
3. Dubbi, bisogni e prospettive future 
4. Novità e informazioni dall’incontro con gli IIRR 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Ge2: netflix party (film con chat comune). 

Torneo di cluedo (su zoom, divisi in stanze le pattuglie si sfidano fra loro), ben accolto dai 
ragazzi che dicono di divertirsi con questa modalità. Ester condividerà poi il materiale. 

Ge3: iniziato con cose da fare di Pattuglia, ma fallita.  
Form per ragazzi e genitori per capire come stanno vivendo la situazione (in termini di stati 
d’animo, convivenza, attività giornaliere, bisogni, problemi ecc..): è emerso che hanno la 
necessità di fare riunione o comunque attività scout.  
Si è passati quindi alle riunioni di Reparto con Zoom (partecipazione quasi totale), 
sfruttando molto le stanze per rendere tutto più gestibile (una con stanze a tema workout, 
giardinaggio, arte, musica, cucina; l’altra per gara con sarabanda, pictionary, giochi di kim).  
Veglia alle stelle (quindi riunione per le 21.30) utilizzando l’app SkyMap.  
Fatto San Giorgio di gruppo. 
In contemporanea PO, con impegno meno evidente. 

Ge8: mai fatto attività di Reparto per impossibilità di gestire un numero così elevato di persone. 
Fatti due giri di riunioni di Pattuglia, una con attività proposte dallo staff (Skribbl), l’altra 
dalle Ptg (Sarabanda, nomi/cose/città, quiz). 

Are: riunioni di Reparto su Discord (organizzazione di Ptg di cose per il campo, PO). Fatto San 
Giorgio di Sezione. Avviato progetto ‘Wreck this journal’ che però non ha molto attecchito. 
Prossima attività missioni di Pattuglia (giro su google maps + aneddoti/film/effetto della 
quarantena sull’ambiente). 

Spezia:  challenge di Ptg fisiche, logica, ecc... da fare da casa in autonomia, per poi caricare sul 
Drive il prodotto (fallimentare per scarsa partecipazione). Fatte missioni di Ptg connesse 
alle PO. 

 
2. Ge2: Sciolti. Fermi alla parte dei giochi sulle stelle. Form compilato. 

Ge3: Da fare le missioni di Ptg. Form compilato. 
Ge8: Mai iniziata. Form compilato. 
Are: A metà delle attività delle stelle, bloccati. Form compilato. 
Spezia: A metà delle attività delle stelle. Form compilato. 

 
3. Per fare attività all’aperto nessuno vede la luce in fondo al tunnel. Genova aspetta la riunione 

del CoSez per eventuali suggerimenti/direttive. 



 

 

Il massimo che si ipotizza sono riunioni in piccoli gruppi (es Ptg), ma infattibile di Reparto. 
 
Questione campo tutti concordi sul grigiore che ci aspetta. L’ottimismo non è il profumo della 
vita insomma. 
Eccetto Ge2, che però ci penserà, tutti hanno trovato posto alternativo in Liguria (sempre che si 
possa fare). 
Possibilità di mantenere tutte le precauzioni davvero basse. Partecipazione dei ragazzi non 
certa, per alcuni sicuramente non si verificherà. 
 
Tommy Ge3 ha riportato ciò che ha sentito da altri scout fuori regione: Emilia Romagna sta 
cercando un accordo con la regione per fare tamponi pre partenza e pre ritorno per consentire 
la partecipazione in sicurezza; Milano ipotizza campi diurni. 
 
Ge3 ha creato un form per i genitori per vagliare tutte le opzioni (sempre che il campo si possa 
fare rispettando le norme) del tipo location, costo, data, trasporti. Pochi genitori sarebbero 
favorevoli a mandare i figli, alcuni hanno già deciso che non manderanno i figli a prescindere 
dalla situazione. 
Ge 2 farà riunione con i genitori per capire che fare con il campo. 
 
Problema principale pare il ricevere informazioni all’ultimo per difficoltà di chiedere 
ferie/organizzarsi. 
Rimandare a fine agosto non risulta un’opzione per esami in arrivo per la maggior parte dei capi. 
 

4. Non affrontato per assenza IR. 


