
Verbale di Branca E 12\04\2021
Assenti: genova 8 in toto, Annachiara, Carlo, Giulia di Arenzano, Nicholas di Spezia
Aggiornamenti gruppi

• Spezia
Tutto bene, procedono seppure con le limitazioni Covid. Organizzano il campo nella speranza di 
poterlo fare in maniera tranquilla, pre partenza faranno tampone. Proporranno alla famiglia di fare 
un po’ di giorni di quarantena, previsto gemellaggio con Udine. Attività di ptg: sono ancora lontani 
dal farle per ora. 

• Arenzano 
Tutto nella norma, fanno solo attività di ptg (anche uscite), sono organizzati per il campo (posto 
prenotato in Piemonte). Missioni volevano farle, ma non è stato possibile. Saranno ricalendarizzate. 
Le imprese vedono se riescono a incastrarle, senza associazioni o altre possibilità di contatti. 
Arenzano ha grossi problemi con la sede. 

• Genova 3
Sta andando bene, si vedono regolarmente e fanno un’uscita al mese che potrebbe trasformarsi in 
bivacco a maggio. Hanno fatto le ptg .

• Genova 2 
Presenza e partecipazione migliorate, stanno funzionando. Hanno fatto le ptg poco tempo fa, stanno 
pensando di fare alta ptg e cdr. Campo in teoria lo dovrebbero fare di gruppo a Colico. Stanno 
cercando anche un piano B in Liguria

L’IR consiglia a chi non l’ha ancora fatto di organizzare un CCP anche in pillole e a tutti di far fare 
un Consiglio di Ptg tra la fine dell’anno e i primi giorni di campo estivo. 

Giornata di formazione di Branca 
E’ stato contattato un attore che ha esperienza di laboratori di formazione come figura di relatore. 
Data confermata il 29 maggio pomeriggio, salvo peggioramenti situazioni e “zone”. 
Ipotesi posti da contattare:  Sori\ san Barnaba\sede Ge 5  

Tecnicamp
Hanno chiesto agli IR se ci fosse disponibilità a dare una mano. Saranno basi diffuse sul territorio 
per non fare grandi spostamenti, con numeri abbastanza bassi e rispettosi delle normative il più 
possibile. 
Per quanto riguarda la Liguria, la Ila è disponibile. 
Noi possiamo fare al max 2 corsi. Prediligere 3\4 anno.

Data: dal 19 al 23 agosto. 
Possibili capi: Tommi arenzano, Tommi genova, Marta Spezia
Lancio deve essere molto stimolante, anche perché negli ultimi anni hanno partecipato pochi 
ragazzi e potrebbe essere quello buono per puntarci un po’. Come fare? puntare sulle tematiche 
specifiche del tecnicamp  e sulla possibilità di fare amicizia con altri. 
Due idee generali: hike e cucina/fotografia/artigianato/campismo 
Far fare un video di presentazione al nazionale


