
BRANCA E LIGURIA 

 

Verbale riunione 12/11/2018 
 

Luogo: Genova, sede GE8 
 

Presenti 
Gengio Ge 2 

Andrea, Fede Ge8 

Picca, Tommy, Ire Ge 3 

Yuri, Gigi Ge 4  

Fabio Arenzano 

 + 2 senior di Genova nuovi nella prima parte della riunione  

 

Dedichiamo la prima parte della riunione ad un momento di contratto 

Attività –> vogliamo attività belle, coinvolgenti, animate ma fattibili affinché possano essere 

stimolanti ma non stressanti da organizzare. 

Comunicazione → bisogna rispondere prontamente e con chiarezza. I promemoria sono utili. 

Decidiamo di sistematizzare il materiale di branca su un drive.  

Clima → bisogna perdere meno tempo a riunione e ottimizzare, rimandando un po' il “cazzeggio”. 

Vogliamo sorrisi e disponibilità all'ascolto.  

Scambio di idee → vogliamo condivisione delle attività tra i reparti e partecipazione attiva alla vita di 

branca, senza il timore di proporre qualcosa di stupido. Chi ha esperienza si mette a disposizione. 

Operatività → è importante il rispetto dei tempi e delle scadenze. Bisogna venirsi incontro ma è 

essenziale che ognuno si attivi senza aspettare che gli altri facciano.  

Formazione → si propone di fare una riunione tematica e/o un momento di formazione, che non sia 

una giornata ad hoc ma un'attività legata ad una riunione.   

 

Attività nazionale: scarso entusiasmo anche a causa del fatto che quella dello scorso anno non è 

piaciuta molto. Qualcuno aderirà al pezzo di passaggio. Un reparto parteciperà. 

 

Jamboree: si evidenzia il problema coinvolgimento reparto e attenzione al ragazzo nel dopo Jamboree. 

In alcuni reparti c'è abbastanza disinteresse fra gli altri esploratori non coinvolti, in altri la situazione è 

opposta ed è sentito. Ci promettiamo di tornare sull'argomento per confronto e condivisone di idee e 

modalità. Tutti hanno ricevuto info per campetti e nessuno ha particolari problemi pratici.  

 

CCP 18 → logistica chiamerà Comune per info su posto in cui stare 2 ore se piove a inizio ccp, prima 

di poter andare nella sede che ci ospiterà... 

Hike/missione sarà domenica mattina. Il gruppo logistica ha verificato un giro e ipotizzato altri più 

brevi. Il primo è molto fico ma dura 3 h circa per i ragazzi, quindi sarà assegnato alla ptg di 

formazione più ben messa, altre due faranno un giro più breve e una si occuperà di una missione 

differente in basso (in questa sarà piazzato il ragazzo che non può camminare molto). Ptg da 7 circa. 

Spesa colazione a Bogliasco.  

Ge8 porta le bandiere per alza e ammaina e cordini. 

Preventivo ok, funziona.  

Attività: si condividono le attività + divisione compiti e aiuti. 

Animazione: si condividono i lanci e il gioco serale + divisioni compiti.  

Regole: normali regole di reparto ma si dovrà sottolineare che i capi sono capi di tutto “mi capo es tu 

capo”. È importante che ogni CU/VCU sia sul pezzo e protagonista dell'evento.  


