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ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Consulta Regione Liguria 
 

27 febbraio 2016 
 
Alle ore 15.30 presso la sede della Sezione di Genova, in Corso Europa, si è riunita la Consulta 
della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Situazione Sezioni 
2. Situazione Branche  
3. Ratifica nomine IIRR 
4. Avvicendamento IR E - IR R  
5. Programmazione regionale triennale / annuale di Consulta / Branche 
6. Prossima riunione di Consulta 
7. Varie ed eventuali 

 
Presenti 
Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg), Mario Vaccaneo 
(CoordS) 
Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez), Alice Barbieri (CdS) 
Sez. Spezia: Massimo Chiolerio (PSez), Enrico Manfroni (CdS), Dino Zava (CoordS) 
Incaricati Regionali: Furio Picasso (IR L), Giulia Mazzoleni (IR E) 
 
Assenti: Savina Russo (IR R) 
Tra gli assenti non figura il CoordS di Genova, perché la Sezione non ha ancora nominato un 
Coordinatore Senior. 
 
Punto 7° Varie ed eventuali 
 
In apertura di riunione viene messo a verbale il rinvio - causa allerta meteo in Comune di 
Genova e nelle Province di Genova e della Spezia - dell’evento regionale di formazione 
previsto per il week end in corso (27-28 febbraio 2016). 
La decisione è stata presa attraverso un confronto tra CReg, PSez e CdS, sulla base delle 
seguenti considerazioni: 
- sebbene l’allerta meteo fosse di livello “arancione” e non “rosso” (massima pericolosità), si è 
comunque ritenuto che la situazione fosse troppo a rischio per far convergere a Genova 
partecipanti da tutta la Regione, nonché ospiti provenienti da Firenze e da Roma; 
- il gestore della struttura prenotata per i due giorni ci ha informato del fatto che avremmo 
dovuto percorrere un tratto di strada esposto sia a frane, sia soprattutto alla caduta di 
rami/alberi (come già successo in passato, anche in assenza di allerta meteo);  



- parte dei nostri arrivi era prevista in serata e in nottata, cioè proprio quando pioggia e vento 
sarebbero stati particolarmente intensi; 
- infine,non è stato possibile trovare in extremis un luogo alternativo in cui riunirci, senza 
penalizzare la qualità che avrebbe dovuto contraddistinguere l’evento. 
Ѐ stata invece confermata la riunione della Consulta regionale, con appuntamento alle ore 
15.30 a Genova, presso la sede di Sezione. 
Si rende quindi necessario concordare una nuova data per l’evento. Purtroppo, durante la 
discussione, ci si rende conto che non sarà possibile realizzarlo né in questo anno scout, né nei 
primi mesi del prossimo: viene pertanto individuato il week end 11/12 marzo 2017. I dirigenti si 
impegnano a verificare la data nelle proprie Sezioni e a riferire in tempi brevi alla Consulta.  
Viene confermato a grandi linee il programma previsto per quest’anno, anche se i nuovi IIRR di 
Branca Esploratori e Branca Rover saranno liberi di ritoccare qualcosa per quanto riguarda le 
sessioni a loro affidate. Inoltre, potendo contare su un altro anno di tempo per organizzare 
l’evento, sarà fatto il possibile per avere tutti e tre gli esperti di Branca (mentre quest’anno 
sarebbe mancato quello di Branca E). 
Dal punto di vista economico, il rinvio dell’evento rappresenta in qualche modo un fatto 
positivo, poiché l’importo di 600 euro stanziato per quest’anno sarà accantonato per l’anno 
prossimo, consentendoci di affrontare le spese con maggiore tranquillità. 
 
Punto 1° Situazione Sezioni 
 
GENOVA - Il 2 aprile sarà festeggiato il Centenario della Sezione: è prevista una cena che 
coinvolgerà tutti gli ex, ai quali si proporrà di diventare soci “sostenitori”, con il versamento di 
una piccola quota e la possibilità di scegliere a quale voce destinare il contributo (materiali, sedi 
oppure formazione capi). Per quanto riguarda i capi, c’è qualche novità positiva: in particolare, 
Edoardo Fontana affiancherà Giorgia Trupiano nella Compagnia del GE 2-4, con la speranza 
che possa subentrarle il prossimo anno. Il Clan si è rafforzato, passando dai 5 senior dell’anno 
scorso agli 11 di quest’anno. Per ora i senior non si riuniscono regolarmente, ma vengono 
attivati più o meno una volta al mese, sempre per attività di supporto alla Sezione o ai Gruppi. 
Sono tutti giovani sotto i 30 anni (per lo più, ex capi) e sono coordinati da Carolina Fontana che, 
pur non ricoprendo l’incarico ufficiale di CoordS, tiene i contatti e rappresenta la figura di 
riferimento. Quest’anno si sono re-iscritti in Sezione alcuni adulti che, pur non frequentando il 
Clan, danno il proprio contributo in attività specifiche, come Matteo Sicios e Paolo Fizzarotti 
(che collabora alle attività di comunicazione).  
LA SPEZIA - Buone notizie sul fronte degli adulti: il Clan, che l’anno scorso non aveva un 
coordinatore e si stava spegnendo (con pochi senior di vecchia data), quest’anno ha ripreso vita 
con l’affidamento dell’incarico di CoordS a Dino Zava e l’ingresso di due adulti dall’esterno, che 
hanno partecipato al Percorso Senior e hanno già fatto la Promessa. In questo periodo si 
stanno avvicinando altre persone (alcune abbastanza giovani) ed è probabile che venga 
organizzato, tra marzo e aprile, un secondo Percorso Senior.  
ARENZANO - All’inizio dell’anno scout c’è stata qualche preoccupazione per l’apertura di un 
secondo Branco Agesci, che avrebbe potuto influire sulle iscrizioni al Cngei, ma per ora non ci 
sono state conseguenze negative (32 lupetti iscritti, con altri 2/3 in prova). C’è un nuovo 
CoordS, Mario Vaccaneo, che ha ereditato un Clan ben avviato, con 6/7 senior piuttosto 
disponibili e attivi, anche se - essendo tutti “di mezza età” - sarebbe importante riuscire a 
coinvolgere qualche altro adulto più giovane. Altro aspetto positivo è la recente ripresa dei 
rapporti con l’Agesci di Arenzano (in programma un aperitivo tra i capi dei due Gruppi, anche in 
vista della comune partecipazione all’edizione 2016 di “Bricchi Puliti”). La criticità principale 
riguarda il futuro del Gruppo (per il prossimo anno, non tutte le Unità risultano coperte) e della 
Sezione: alla fine del triennio Roberto e Annamaria vorrebbero passare la mano, ma al 
momento non vedono nei giovani adulti una reale volontà di farsi carico della Sezione. 



 
Punto 2° Situazione Branche 
 
BRANCA L - Si sta organizzando l’evento regionale (23/24 aprile), che prevede bivacco per i 
CdA e caccia di un giorno per i Branchi. L’ideale sarebbe trovare un luogo tra Genova e Spezia, 
per non penalizzare sempre chi arriva da Levante. I VVLL sono divisi in gruppi di lavoro e Furio 
ha intenzione di coordinarli senza interferire troppo. Per quanto riguarda l’aspetto formativo, 
alcuni staff hanno chiesto supporto su argomenti specifici: si farà il possibile per soddisfare tali 
esigenze. Infine, Furio comunica alla Consulta che a breve inizierà a collaborare con la Muta 
Nazionale, con l’incarico di redigere il nuovo Regolamento Tecnico di Branca. 
BRANCA E - Nei prossimi mesi Giulia, in seguito alla nomina in Pattuglia Nazionale, potrebbe 
avere qualche difficoltà a seguire da vicino il lavoro della Branca, in particolare il CRB (25/26 
aprile). Di conseguenza, si augura che i capi diano prova anche quest’anno della stessa capacità 
ed autonomia organizzativa che hanno dimostrato l’anno scorso. Per quanto riguarda i 
contenuti del CRB, è stata ipotizzata una sfida tra Pattuglie al sabato (ad esempio, gara di 
cucina) e un’attività sulla progressione verticale alla domenica. 
BRANCA R - In assenza di Savina, Alice e Annamaria riferiscono alla Consulta (così come li 
hanno recepiti e interpretati) gli ultimi sviluppi della situazione in Branca R. Nel mese di 
gennaio è emerso un po’ di malumore tra i Capi Compagnia a proposito del San Giorgio: a loro 
avviso la questione era ancora aperta, nonostante le perplessità avanzate ai tempi del CAR; 
secondo Savina, era già stata presa la decisione di non realizzare il San Giorgio, poiché i capi 
ritenevano che - tra impegni scout relativi al Roverway (in particolare, l’autofinanziamento) e 
impegni personali di studio/lavoro - non fosse possibile riservare un week end all’attività 
regionale. Per chiarire la situazione è stata organizzata una riunione skype, durante la quale i 
capi hanno trovato un punto di incontro: un’attività regionale sviluppata per ronde di interesse, 
ciascuna delle quali sarà seguita da un CC di riferimento; il momento clou sarà un bivacco in cui 
i ragazzi si troveranno per lo più da soli (tranne una breve visita “di supporto” del Capo 
Compagnia). La Consulta esprime una certa preoccupazione rispetto al fatto che i rover siano 
realmente in grado di autogestirsi e di comportarsi bene, soprattutto nella serata: pertanto 
raccomanda ai Capi Compagnia di essere quanto più possibile presenti al bivacco (in 
particolare, nelle ore serali e notturne). Inoltre la Consulta ritiene che l’attività sia piuttosto 
complessa e che sia importante curarla molto bene, a partire da un’analisi della situazione che 
indichi, ad esempio, i criteri che verranno adottati per la formazione delle ronde di interesse.  
 
Punto 3° Ratifica nomine IIRR 
 
Annamaria comunica che i tre Incaricati Regionali proposti dalla Consulta - Furio Picasso per la 
Branca L, Giulia Mazzoleni per la Branca E, Savina Russo per la Branca R - hanno ricevuto il 
parere positivo dei relativi Commissari Nazionali. Pertanto la nomina viene ratificata 
ufficialmente. 
 
Punto 4° Avvicendamento IR E - IR R 
 
Come già anticipato nella scorsa riunione, Giulia (IR Branca E) e Savina (IR Branca R) si sono 
rese disponibili a ricoprire l’incarico solo per il primo anno del triennio 2015-2018. Per la 
successione, vengono confermati i due nominativi di Ilaria Franzese (Sez. Arenzano) per la 
Branca E, di Giorgia Trupiano (Sez. Genova) per la Branca R. Entrambe hanno completato il 
proprio iter di formazione nella relativa Branca, quindi rispettano pienamente il requisito 
formativo richiesto dal ruolo.  
 



Punto 5° Programmazione regionale triennale / annuale di Consulta / Branche 
 
Annamaria sottopone alla Consulta una bozza di progetto triennale, costruita in base alle 
cinque aree “classiche” del Progetto di Sezione e del Piano di Gruppo (educativa - formativa - 
gestionale e comunicazione interna - sviluppo, visibilità e comunicazione verso l’esterno - 
rapporti con il territorio). Tale progetto accoglie gli obiettivi regionali sia a livello di Consulta, 
sia a livello di Branche (tramite l’operato degli IIRR) e prevede, per ogni obiettivo, una serie di 
azioni distribuite nei tre anni. 
La bozza di progetto viene esaminata in modo approfondito dalla Consulta, che concorda nel 
giudicarla uno strumento in grado di favorire la pianificazione e la verifica del lavoro comune. 
Annamaria ritiene che il progetto sia, al di là dell’apparente complessità, un modo abbastanza 
semplice per mettere a sistema gli aspetti su cui una Consulta Regionale dovrebbe 
impegnarsi, aspetti individuati a partire dalla definizione regolamentare delle figure del CReg 
e dell’IR. Al di là delle differenze che, di triennio in triennio, potrebbero emergere da differenti 
analisi della situazione regionale, uno schema di programmazione come quello in esame 
potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza al quale fare riferimento e dal quale 
prendere lo slancio per raggiungere obiettivi di portata sempre maggiore.  
In seguito alla discussione - che verte sugli obiettivi a carico della Consulta e su quelli a carico 
della Branca Lupetti, già messi a punto dall’IR L - vengono approvate alcune modifiche e 
migliorie. Il documento revisionato viene allegato al presente verbale. Tra le modifiche più 
importanti, quelle inerenti l’area “formativa”:  

• PRIMO ANNO > a causa del rinvio al 2017 dell’evento di formazione per educatori 
diretti, è stato anticipato all’anno scout in corso il momento formativo rivolto a 
CReg e PSez (o RS PC) su temi legati alla Protezione Civile, con la precisazione che 
saranno invitati a partecipare anche altri soci adulti interessati all’argomento (se 
possibile, i CoordS); 

• SECONDO ANNO > nell’ambito dell’evento di formazione per educatori diretti è stato 
inserito un momento dedicato ai senior appartenenti al Clan (sessione domenicale), 
così come al sabato sera è in programma un momento formativo per dirigenti e 
CoordS;  

• TERZO ANNO > è stato considerato come evento formativo l’incontro gestito da 
istruttori CAI e finalizzato ad acquisire le conoscenze di base relative alla 
frequentazione in sicurezza dell'ambiente montano (incontro già previsto nell’area 
“rapporti con il territorio”, obiettivo 2 “Sviluppare la partnership con il CAI regionale”). 

Per quanto riguarda la Branca Esploratori e la Branca Rover, si chiede ai rispettivi IR di 
compilare entro breve tempo la propria parte di progetto, sia per farvi riferimento nei 
prossimi mesi, sia per lasciare in eredità all’IR successivo un contributo derivante 
dall’esperienza maturata negli ultimi anni di lavoro con le Branche. 
 
Punto 6° Prossima riunione di Consulta  
La prossima riunione di Consulta si terrà sabato 2 luglio 2016 alla Spezia, presso la sede di 
Sezione, dalle ore 12.30 (pranzo compreso) fino a metà pomeriggio.  
 
Alle ore 19.30 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


