
BRANCA E LIGURIA 
 
Verbale riunione 2/12/2016 
 
Dove: sede La Spezia 
 
 
Presenze:  
Marta SP 
Martina Ge8 
Antonio AR 
Ambra, Paolo Ge3 
Angell Ge2 
Noemi Ge4 
Irene, Manuel, Gigi Ge5 
Special guest: Giulia Maxo 
Hyla 
 
Odg  

1) andamento unità 
2) schede campo 
3) attività nazionale 
4) tecnicamp 
5) verifica ccp 
6) bivacchi di specialità 
7) rimborsi 

 
 
andamento unità 
ge3: le riunione di ptg si fanno; sperimentazione trimestrale con un calendario di attività più leggero 
per incentivare presenze quando ci sono le attività; staff per ora ok ma poi ci saranno Ambra + 2 
senior, Paolo ci sarà solo al campo 
ge2: gio ester + senior; tutto bene! 
ge4: nuovi esplo da fuori, tutto ok, introduzione servizi, lavoro sul consiglio di reparto, a breve 
introduzione riunione di ptg!! 
ge8: ragazzi bene anche numericamente, staff a volte difficile avere tempo per vedersi e 
programmare. Due migranti saranno inseriti nel reparto. Bene consiglio di reparto  
ge5: ragazzi bene, alcuni nuovi. Percorso promessa bene. Campetto di natale in preparazione 
la spezia: in generale bene. Campetto invernale con Branco. Staff un po' traballante come presenze 
per motivi personali. Ragazzi piccolini. Riunione di ptg e consiglio bene ma da gestire 
arenzano: numeri in crescita e ragazzi carichi, riunione di ptg e consiglio di reparto ok  
 
schede campo: ci impegniamo a completarle, rimandare materiale. Manca voce del costo... 
 
attività nazionale: Giulia presenta attività nazionale. A metà mese feedback sulla partecipazione (e 
la modalità: di reparto o di gruppo). Spezia conferma già l'iscrizione 
 
tecnicamp: l'anno scorso la partecipazione è stata molto bassa. Esigenza di gasare i ragazzi (nel 
tempo, non solo in prossimità della circolare). C'è un video, chi vuole lo chieda. Ci sono delle 
“attività di ricaduta” da usare per lanciare i tecnicamp. Chiamare chi l'ha fatto a lanciarli e motivarli 
sull'impegno... 
 



 
CCP: 
 
Logistica --> posto figo anche se il clima non era ottimale (umidità). Sarebbe bello riuscire ad 
andare in un posto più in alta montagna. Positivo andare fuori dalla città e avere un posto simile ai 
posti campi 
Timetable: è andato tutto bene nei tempi che ci siamo dati.  
Se possibile sarebbe meglio usare mezzi pubblici. In questo caso per alcuni sarebbe stato 
complesso. Cercare di stare dentro le scadenze. Caparre: occhio o tutti o nessuno la chiede.  
 
Attività: il gruppo si è mosso un po' tardi. Attività ben riuscite e adeguate. Bene avere sempre a che 
fare con capi diversi a base. Occhio a chi non è in ballo: non deve disturbare. 
Ok cambiare attività o riadattare le vecchie: motiva i capi e si rinnovano le basi.  
 
Animazione: è stata figa. Bello aspetti spettacolari. Da adattare in maniera più comprensibile alle 
attività.  
 
Consegnare attestato di partecipazione postumo :S 
 
 
Bivacchi di specialità: 25-26 marzo 
 
Apertura a Brignole 
 
Ipotesi sulla distribuzione capi nelle basi scelte: 
 

• Pionierismo: Maria, Irene 
• Primo soccorso: Tommy, Pietro, Ester 
• Animazione: Gigi, Marta, Gabry 
• Esplorazione: Antonio, Angell 
• Fotografia: Ilaria, Saretta 
• Impegno sociale: Giorgia  
• Jolly sport: Manuel, Ambra, Andrea  
• Conservazione mondiale: Noemi, Martina 

 
Ci si rivede a gennaio con bozza della base e proposte sui posti :3 
 
 


