
BRANCA E LIGURIA 
 
Verbale riunione 26/09/2016 
 
Dove: sede Ge 8 in Via del Colle 
 
Situazione staff: 
 
1) Spezia: due vcu che lavorano molto, servono risorse umane. 
Marta progetto personale, gli altri devono fare il base. 
2) Sestri: Irene cu + Gigi (problemi salute, sarà presente quando possibile) + senior in arrivo, 
Manuel in supporto. 
Irene base, Gigi ha nomina L in Agesci, deve fare il base. 
3) Ge 2: Giorgia cu + Ester vcu (ci sarà a week end alterni) + senior + Angell. 
Giorgia avanzato a novembre, poi deve fare progetto personale, Ester ha il base. 
4) Arenzano: Sara e Tommy vcu + Anto cu (Tommy e Sara si alternano, Antonio sempre), week 
end libero per aiutare la situazione. No senior in arrivo. 
Antonio base, Tommy base, Sara base a novembre 
5) Ge 8: Marty cu, Pietro vcu + papabili senior. 
Marty base vcu, Pietro non si sa. 
6) Ge 4: Maria cu, Noemi vcu, Andre vcu, Manuel arriverà.  
Maria base, Noemi base, gli altri a novembre. Andre e Noemi vivono a Torino ma sono presi bene... 
7) Ge 3: Ambra cu fino a quando Carmen se ne va.. Paolo sta fino a gennaio e torna per il 
campo. Gabry c'è. Arriverà un senior (zangani). Tutto è in evoluzione... Fede a disposizione.  
Fede ha il base. Ambra e paolo base, gabry nulla.   
 
In sintesi: 
– formazione: mancano CU formati per il ruolo ma quasi tutti si stanno impegnando per 
andare avanti su questo percorso quindi la situazione della branca E è in miglioramento. 
– Staff: la maggior parte degli staff sono un po' precari / tante novità / servirebbe qualche 
persona in più e si spera nella presenza dei nuovi senior / c'è entusiasmo. 
 
CCP: 
 
data 30/31 ottobre 
 
Numero dei ragazzi: 
3: Ge 5 
5: Ge 2 
¾: Spezia 
2: Arenzano 
¾: Ge 8 
3: Ge 4 
5: Ge 3 
 
circa 25 ragazzi - circa 10/12 capi 
 
Hyla 
Tommy 
Sara 
Marta 
Angell 
Pietro (?) 



Gabry 
Irene 
2/4  Ge 4 
 
Opzioni location: 
 
Ciaè (6 euro a testa) 
Masone 
Deserto di varazze o altro posto sopra Varazze che conosce Anto 
 
Logistica: Thomas; Gigi; Maria; Anto.  (posto, cibo, gadget, tempi, circolari ecc.) 
 
Animazione: Gabry; Irene; Hyla; Giorgia (tema, lanci, gioco serale improvvisazione, letture) 
 
Attività: Pietro; Marti; Marta; Angell; Sara; Noemi; Manuel; Andrea. Si richiede un po' di inventiva 
(non solo riciclo). 
 
Temi delle basi: 
impresa/missione/posti d'azione --> molto importante 
consiglio di ptg/riunione di ptg/incarichi --> molto importante 
caratteristiche cp (trapasso nozioni) -->  
consiglio di reparto --> 
identità di ptg --> 
accoglienza piccoli -->  
verifica --> 
 
Scadenze:  
posto entro 3 ottobre - tema 
due settimane prima attività e animazione 
circolare entro il 16 
consiglio di reparto entro il 20 
 
ACCONTO 5 zauri 
 
EXTRA: si è pensato di proporre un consiglio di reparto ai ragazzi con tema IMPRESE/RIUNIONI 
DI PTG/CONSIGLIO DI PTG/INCARICHI. Lo scopo è: analizzare come vengono fatti nel proprio 
reparto - fare uscire perchè son fighi - farne uscire le criticità di utilizzo. Ci interessa soprattutto 
sapere cosa ne pensano i ragazzi poi la modalità del consiglio è a scelta a seconda dei propri ragazzi. 
Gli esplo porteranno poi un contributo al ccp in cui si confronteranno su attività fatte e sogni nel 
cassetto (finiremo di strutturare la parte al ccp nella prossima riunione). 
 
BIVACCHI DI SPECIALITÀ 
 
data: 25/26 marzo 
 
VARIE 
 
Attività nazionale: buon feedback ma in attesa del simpatico libretto. 
 
Campo nazionale: PIACEEEE. Probabilmente vanno tutti i reparti. Si ribadisce la necessitò che i 
capi non siano meri accompagnatori. Bene che il posto sia scout e che la logistica del campo sia già 
stata sperimentata in passato. 


