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Consulta Regione Liguria 
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Alle ore 15.00 presso la sede della Sezione di Genova, in Via Macaggi, si è riunita la Consulta 

della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Riforme Istituzionali: presentazione e discussione 

2. Uniforme: sviluppo del percorso (sondaggio, webgame, votazione in AN) 

3. Situazione Sezioni: breve aggiornamento, comunicazione date Assemblee di Sezione 

4. Situazione Branche: verifica andamento anno scout 2013-2014; confronto su prospettive 

e problematiche anno scout 2014-2015 

5. Programma regionale 2104-2015: ridefinizione / aggiornamento del programma 2013-

2014 (focus su collaborazione tra Sezioni, sviluppo e comunicazione, formazione a livello 

regionale e di Distretto) 

6. Contabilità regionale: verifica del rendiconto economico 2013-2014 e definizione del 

bilancio preventivo 2014-2015 

7. Accordo di collaborazione con CAI regionale: discussione su opportunità offerte e 

impegni richiesti  

8. Aggiornamento CoGe Sori: situazione lavori a Cà du Pin 

9. Calendario associativo integrato: proviamo insieme a definire un calendario regionale 

(riunioni di Consulta / attività di Branca / eventi formativi) che interagisca con quello 

sezionale e nazionale 

10. Progetto Cambuse Critiche: raccogliendo l’input di Interbranca, valutiamo l’opportunità 

di aderire a questo progetto in vista dei campi estivi 2015 

11. Varie ed eventuali 

 

Presenti 

Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg), Laura Ghiara (CoordS) 

Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez), Manuela Caramanna (CdS) 

Sez. Spezia: Massimo Chiolerio (CdS) 

IIRR: Furio Picasso (IR L), Giulia Mazzoleni (IR E) 

 

Assenti: Andrea Frau (PSez Sezione della Spezia), Savina Russo (IR R) 

 

Punto 1° Riforme istituzionali: presentazione e discussione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’argomento non viene trattato a causa dell’assenza di Roberto Marcialis (P), che avrebbe 

dovuto - a nome del CN - illustrare alla Consulta i tre modelli associativi elaborati negli ultimi 

mesi dal Gruppo di Lavoro. Purtroppo Lis, a causa di problemi familiari, non riesce a partecipare 



alla riunione. Annamaria (CReg) si offre di intervenire in un secondo tempo presso i Comitati di 

Sezione, per presentare l’argomento ai dirigenti. 

 

Punto 2° Uniforme: sviluppo del percorso (sondaggio, webgame, votazione in AN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In assenza di Lis, che avrebbe dovuto esporre il percorso in atto, si ricordano brevemente le 

scadenze da rispettare e i passaggi principali che avranno luogo nei prossimi due mesi. In 

particolare, Annamaria invita i presenti a diffondere nel modo più capillare l’invito a prendere 

parte alla votazione per la scelta della nuova uniforme. 

 

Punto 3° Situazione Sezioni: breve aggiornamento, comunicazione date Assemblee di 

Sezione 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GENOVA - Nell’anno scout 2013-2014 la Sezione di Genova, con i suoi 5 Gruppi, ha avuto un 

totale di 412 iscritti (331 giovani e 81 adulti) e ha registrato una leggera flessione (-12 soci) 

rispetto all’anno precedente. Analizzando meglio i dati, emerge che la Sezione ha perso 94 soci, 

in particolare 78 ragazzi - per lo più esploratori e rover che tenevano comportamenti inadeguati 

allo scoutismo ed hanno risposto con l’abbandono ad una richiesta di chiarezza da parte dei 

Capi - e 16 adulti, in parte persone di una certa età, già ai margini della vita sezionale, in parte 

ex capi trenta/quarantenni che potevano ancora rappresentare una risorsa importante. Anche se 

le nuove iscrizioni hanno quasi interamente compensato le perdite, la situazione si presenta 

comunque abbastanza critica, al punto che l’analisi delle perdite è stata inserita nel Progetto di 

Sezione. 

La Sezione sta attraversando un momento difficile anche per quanto riguarda i capi, in 

particolare manca un CR nel GE4 e c’è il rischio che il prossimo anno da 5 Gruppi si scenda a 4. 

La CG Alice garantisce di riuscire a sopperire a questa mancanza, ma non sarà facile: Alice è 

impegnata anche nel Settore Formazione, è membro di Comitato e si è resa disponibile come 

Vice CdS, in attesa di candidarsi come CdS il prossimo anno. La chiusura del Gruppo è quindi 

abbastanza probabile, non solo per lo scarso numero di capi, ma anche perché tra i giovani non 

c’è più l’affezione che c’era una volta (e che c’è ancora nei più anziani): lo scoutismo è 

considerato qualcosa che si può sacrificare, oppure qualcosa per cui non si è disponibili a 

sacrificarsi più di tanto. Proprio per lavorare meglio sulla motivazione al servizio, è stato 

programmato un Percorso Senior più lungo (fino a metà dicembre): sembra che in Branca rover 

non si vivano esperienze di servizio abbastanza significative, che mettano davvero alla prova i 

ragazzi e facciano loro capire cosa significa “servire”, quindi il Percorso Senior potrebbe 

rappresentare un momento importante di chiarimento e di presa di coscienza su questo aspetto. 

Inoltre la Sezione avrebbe bisogno di un CoordS, in sostituzione di Furio che ha lasciato 

l’incarico per diventare CG. In Clan ci sono 5/6 senior abbastanza attivi, ma non sono abituati a 

lavorare come Clan, si mettono a disposizione a livello individuale quando le Unità o i Gruppi 

richiedono un supporto. In generale, non è facile coinvolgere persone in Clan, anche perché 

coloro che lasciano il servizio attivo nei Gruppi fanno fatica a convergere verso un Clan unico. 

L’Assemblea di Sezione si è tenuta il 26 settembre, mentre l’apertura dell’anno scout è il 4/5 

ottobre. 

LA SPEZIA - Con 77 iscritti (51 giovani e 26 adulti), la Sezione della Spezia ha registrato un 

aumento di 3 soci rispetto all’anno scout precedente: tenendo conto del rapporto tra perdite e 

nuove iscrizioni, c’è stato un incremento dei soci giovani (+6) e un calo dei soci adulti (-3). 

Significativo il fatto che si siano iscritti non solo lupetti, ma anche esploratori e rover. 

Il nuovo anno si apre con diverse novità che riguardano gli staff di Branco, Reparto e 

Compagnia: Dino è confermato Akela, ma sarà affiancato da Massimiliano, che lascia l’incarico di 

CoordS e diventa VCB, mentre i due senior che l’anno precedente hanno fatto parte dello staff 

non sono più in servizio; Andrea è confermato CR, affiancato da Marta (senior in servizio), 



mentre CC sarà Irene (al posto di Savina). Il Comitato di Sezione rappresenta in qualche modo 

un punto debole per la Sezione, nel senso che ne fanno parte diverse persone che conoscono 

poco e vivono poco la realtà del Gruppo, tuttavia non manca l’impegno per lavorare sempre 

meglio: da quest’anno ci sarà finalmente un Progetto di Sezione, che verrà definito e approvato 

in Assemblea. Il Percorso Senior non è stato messo in programma perché non ci sono rover che 

prendano la partenza e non ci sono al momento persone esterne interessato a conoscere lo 

scoutismo e la Sezione. Come a Genova, anche alla Spezia bisognerebbe trovare un CoordS che 

subentrasse a Massimiliano (tuttavia i senior sarebbero solo 2/3, quindi questa non è al 

momento una priorità) ed è stato individuato un Vice CdS (ex capo in diverse Branche), che forse 

l’anno prossimo potrebbe subentrare a Massimo. 

L’Assemblea di Sezione sarà il 25 ottobre, l’apertura delle attività il 5 ottobre. 

ARENZANO - Al termine dell’anno scout 2013-2014 la Sezione di Arenzano registrava un totale 

di 78 soci (14 in più dell’anno precedente, in particolare 2 adulti e 12 giovani). Questo trend 

positivo ha giovato soprattutto al Branco, che ha raggiunto i 40 lupetti, ma la prospettiva è che 

nel prossimo futuro la crescita si rifletta anche sul Reparto (ad oggi troppo piccolo) e sulla 

Compagnia.  

Il nuovo anno si apre con una situazione discreta sia per quanto riguarda la Sezione in generale, 

sia per quanto riguarda il Clan che, seppure meno numeroso rispetto al passato, lavora piuttosto 

bene insieme e rappresenta un punto di forza della Sezione. Inoltre alcuni adulti esterni (in parte 

genitori di lupetti ed esploratori) sembrano interessati alle attività, quindi dovrebbero esserci le 

condizioni per organizzare anche quest’anno un Percorso Senior di Sezione, che si spera sarà 

soddisfacente come quello del 2013. Le maggiori criticità sono state vissute, negli ultimi mesi 

dell’anno scout appena concluso, dal Gruppo: la CC Camilla ha faticato a gestire il rapporto con i 

ragazzi e dopo il campo estivo ha deciso di interrompere il suo servizio, mentre la CG Manuela, 

che si era resa disponibile per questo incarico all’inizio del 2014, per ragioni personali non è 

riuscita a portarlo avanti. Il nuovo CG sarà Stefano, che lascia il ruolo di Akela ad Andrea, 

affiancato nello staff di Branco da Giovanni e Morgana. CR diventa Mario, affiancato da Ester 

(senior in servizio), mentre Ilaria diventa CC. 

L’Assemblea di Sezione sarà l’8 ottobre e l’apertura dell’anno scout il 18/19 ottobre.     

 

Punto 4° Situazione Branche: verifica andamento anno scout 2013-2014; confronto su 

prospettive e problematiche anno scout 2014-2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prima di ascoltare il parere degli IIRR, Annamaria (CReg)  desidera ringraziarli per l’impegno 

dimostrato, anche se l’anno scout non è stato molto soddisfacente per quanto riguarda il lavoro 

delle Branche e le attività regionali: Furio, Giulia e Savina, tutti al primo anno di incarico, hanno 

affrontato la nuova esperienza con entusiasmo e determinazione, ma hanno purtroppo faticato 

a coinvolgere le staff di Unità e a realizzare pienamente il programma previsto. 

BRANCA L - L’IR Furio riferisce alla Consulta le motivazioni che hanno portato all’annullamento 

del campetto TIC, previsto per settembre 2014: da una parte i VVLL dei Branchi liguri non hanno 

rispettato le scadenze preliminari, dall’altra lo staff del TIC non è riuscito a riunirsi e a 

collaborare. La Muta nazionale (giustamente) ha ritenuto questo fatto piuttosto grave, 

soprattutto perché il campetto era già stato lanciato ai lupetti e comunicato alle famiglie. Anche 

a seguito di questo spiacevole episodio, la Muta ha deciso di venire in Liguria (probabilmente a 

gennaio) e di partecipare ad una riunione di Branca, per dare un supporto all’IR e saggiare la 

situazione. Con il TIC si potrà fare un secondo tentativo solo a partire dal 2016, perché per il 

2015 è stato programmato un evento nazionale.  

Obiettivi 2014-2015 Furio si augura che quest’anno la partecipazione dei VVLL sia maggiore 

rispetto al passato, anche perché bisognerebbe lavorare molto sul metodo di Branca, che i capi 

attuali - giovani, con poca esperienza e poco formati – faticano ad applicare integralmente e 

correttamente. Inoltre, Furio è intenzionato ad affiancare gli staff nell’avvicinamento all’evento 



nazionale, a partire dalla prima riunione di Branca, che sarà il 18 ottobre. Per quanto riguarda le 

attività, l’obiettivo è quello di programmare e realizzare bene almeno un evento, ad esempio il 

San Giorgio regionale, che potrebbe anche essere strutturato in modo semplice, a Branchi 

accoppiati. Infine, Furio intende spingere sulla partecipazione dei VVLL ai campi scuola e alle 

altre occasioni formative a livello nazionale. 

A proposito del coinvolgimento degli staff nella vita di Branca, Annamaria ritiene che 

bisognerebbe riuscire a diffondere una maggiore “cultura” del livello regionale nelle Sezioni e 

nei Gruppi ed è convinta che, in questo senso, sia fondamentale l’impulso dei CG. 

Secondo Manuela (CdS Genova), il problema non è tanto la mancanza di consapevolezza, 

quanto l’eccessivo carico di impegni. Inoltre, le Branche dovrebbero analizzare le esigenze e le 

disponibilità dei vari Gruppi prima di stabilire gli obiettivi regionali. 

Annamaria concorda sul fatto che sia questo il modo corretto di lavorare e porta l’esempio della 

Branca E, dove l’IR Giulia - prima di programmare le attività regionali - ha analizzato i Reparti e 

gli staff. In ogni caso ribadisce che, vista la situazione, sarebbe meglio non fare il passo più 

lungo della gamba e individuare pochi obiettivi, anche uno solo: l’importante è che sia condiviso 

da tutti e che tutti si impegnino a fondo per raggiungerlo. 

BRANCA E - L’IR Giulia, collegandosi al ragionamento precedente, riferisce che la Branca si è 

incontrata il 17 settembre e che la riunione, molto partecipata, è stata per lo più dedicata 

all’analisi della situazione dei Reparti, degli staff e dei Gruppi: per quanto riguarda Genova, è 

emerso il problema delle risorse adulte, non solo nel GE4, ma anche nel GE3. Manuela informa la 

Consulta che il GE3 dovrebbe aver trovato una soluzione per coprire lo staff, quindi il Reparto 

dovrebbe iniziare regolarmente le attività. Giulia ha avuto l’impressione che anche lo staff del 

GE8 sia poco motivato e abbia bisogno di un nuovo impulso. Tuttavia ritiene che, anche nei 

momenti di difficoltà, sia importante non trascurare la formazione e gli eventi per adulti, in 

quanto sono occasioni che non appesantiscono il servizio, ma anzi generano entusiasmo e 

voglia di fare! In generale, Giulia ha notato che alcuni staff di Reparto non sono in grado di fare 

programmazione e che il metodo di Branca non viene applicato in modo completo e corretto. 

Per avere un quadro chiaro della situazione e individuare i punti deboli, Giulia ha sottoposto agli 

staff un questionario sul metodo che, pur mostrando una situazione meno negativa di quanto 

si sarebbe aspettata, ha messo in luce alcuni aspetti sui quali gli staff sono in difficoltà: proprio 

su questi aspetti Giulia concentrerà la sua attenzione durante le prossime riunioni di Branca. 

Manuela concorda sul fatto che la Branca E genovese abbia alcune carenze, come è emerso in 

occasione del San Giorgio 2014: i capi hanno fatto molta fatica a programmare e realizzare 

l’attività e non sono stati in grado di provvedere adeguatamente alla logistica. Pertanto 

condivide pienamente il progetto di Giulia e suggerisce un’attività di simulazione, ad esempio 

per il Consiglio della Legge. 

Obiettivi 2014-2015 Il CCP è stato messo a calendario per l’8/9 novembre e sarà rivolto 

(secondo le direttive nazionali) solo ai Capi Pattuglia e ai ragazzi del 4° anno che non abbiano 

mai partecipato ad un CCP. Il CRB sarà l’1/2 maggio (venerdì e sabato, lasciando libera la 

domenica). Inoltre Giulia è intenzionata ad insistere molto sulla formazione (campi scuola e 

4Tek, occasione imperdibile per la Branca E). 

Manuela chiede se in futuro non sia possibile fare il CCP a settembre, come è accaduto a volte in 

passato, ma Giulia risponde che, in base alla sua esperienza, è difficile trovare una data condivisa 

in quel periodo. 

BRANCA R - Savina non è presente alla Consulta, ma viene letto un breve contributo da lei 

inviato per e-mail al CReg: “La maggiore criticità dello scorso anno è stata quella di individuare 

date condivise per le riunioni di Branca e le attività regionali. I capi si dimostrano abbastanza 

disponibili, ma poi è difficile mettersi d’accordo! Il 19 ottobre avrà luogo l'incontro capi che era 

stato programmato per maggio, ma è stato annullato per impegni vari. Le tematiche che 

tratteremo saranno: Partenza, situazione Compagnie, situazione CC e problematiche varie, con 

confronto di esperienze e scambi di opinione. Naturalmente parleremo anche del CAR, che 



quest’anno potrebbe avere un’impostazione diversa. I miei propositi per il futuro sono in buona 

parte gli stessi dell'anno scorso, primo fra tutti quello di incrementare l'afflusso dei ragazzi agli 

eventi regionali, anche perché ci siamo resi conto che ai rover piace partecipare, incontrarsi e 

confrontarsi con gli amici scout più vicini. La speranza è che tutto questo entusiasmo venga 

trasmesso ai compagni rimasti a casa e sia per loro un incentivo a partecipare all’incontro 

seguente. E’ dunque fondamentale, anche per questa ragione, che non ci si limiti al CAR come 

evento regionale. Vorrei infatti riuscire a realizzare anche il San Giorgio. Inoltre mi piacerebbe 

proseguire sulla strada dello scorso anno e fare in modo che la Branca R diventi sempre più un 

vero e proprio gruppo di confronto, dove i CC in difficoltà si sentano liberi di chiedere un 

consiglio e trovino negli altri un sostegno. Naturalmente questo risultato è raggiungibile solo 

attraverso una costante partecipazione ed un consolidamento dei rapporti. Infine sarebbe bello 

riuscire ad organizzare un’altra Officina in Liguria, oltre a quella di Genova.” 

Riguardo a quest’ultimo punto, Manuela fa presente alla Consulta che per il 2015 l’Officina di 

Genova non è sicura, poiché la principale referente - Giorgia - è al momento sovraccarica di 

impegni, in quanto CC di due Compagnie. 

 

Punto 5° Programma regionale 2104-2015: ridefinizione / aggiornamento del programma 

2013-2014 (focus su collaborazione tra Sezioni, sviluppo e comunicazione, 

formazione a livello regionale e di Distretto) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viene letto e verificato il programma regionale 2013-2014:  

a. Rapporti chiari e collaborativi tra tutte le figure presenti in Consulta, ma anche tra le 

varie figure regionali (CReg, IIRR, RCdF) e le Sezioni / Gruppo 

b. Consulta come strumento di comunicazione (di informazioni importanti), di 

condivisione (di situazioni, difficoltà e riflessioni), di collaborazione (supporto reciproco 

in caso di necessità, scambio di esperienze e di buone pratiche scout) 

c. Adozione di un metodo di lavoro: tre riunioni annuali (una delle quali aperta ai 

CoordS) - stesura accurata dei verbali - definizione di un programma, un piano di 

formazione, un bilancio preventivo - momento di verifica finale 

d. Uniformità di criteri per quanto riguarda alcuni aspetti relativi alla gestione delle 

Branche e delle attività regionali (ad esempio, quote uguali per tutti i ragazzi) 

e. Iniziative di sviluppo: sito regionale (inteso come strumento utile per potenziare il 

coordinamento e il legame tra le Sezioni, ma soprattutto per orientare chi cerchi il Cngei 

nella nostra Regione). 

In generale, su tutti i punti del programma si è lavorato abbastanza bene e sono stati conseguiti 

buoni risultati. Tuttavia la comunicazione e la collaborazione tra le Sezioni (in particolare la 

Sezione di Genova) e gli IIRR dovrebbe essere più stretta ed efficace, al fine di supportare 

maggiormente gli IIRR nel loro ruolo di coordinatori delle Branche. Inoltre resta da definire la 

questione delle quote adulti alle attività regionali di Branca.  

Per l’anno scout 2014-2015, la Consulta conferma il proprio impegno sul programma 

precedente (i cui punti rappresentano criteri di riferimento che stanno a cuore a tutti) e nello 

stesso tempo individua alcuni nuovi obiettivi, che rispondono ad esigenze emerse in sede di 

analisi della situazione regionale: 

a. attenzione alle Branche e supporto agli IIRR [non solo da parte del CReg, ma di tutta 

la Consulta, in particolare i CdS]  

b. cura della formazione [Furio e Giulia ritengono che un incontro adulti a livello regionale 

(capi, CG, dirigenti), se ben organizzato, potrebbe suscitare interesse e stimolare 

entusiasmo: la proposta raccoglie il consenso di tutti, ma non si riesce a trovare - 

durante l’anno - una data idonea, quindi si ipotizza di programmare l’evento di 

formazione per settembre 2015. Annamaria, per non sovraccaricare gli adulti con altri 

impegni, propone alla Sezione di Genova di “allargare” la propria riunione capi alle altre 



Sezioni, ma tale prospettiva risulta di non facile attuazione, sia perché Genova ha la 

consuetudine di programmare la riunione capi alla sera (un orario poco agevole per chi 

arriva dalla Spezia), sia perché tale riunione è tradizionalmente tarata sulle esigenze dei 

Gruppi genovesi: bisognerebbe quindi ripensarla completamente. Viene anche ripresa in 

considerazione la proposta di una giornata di formazione tematica a livello di Distretto, 

avanzata da Monia in occasione della Consulta precedente, ma tutti concordano sul fatto 

che sia meglio, per il momento, lavorare di Regione] 

c. sviluppo [a Savona e a Brugnato si sono manifestati alcuni segnali di interesse verso lo 

scoutismo Cngei, pertanto il CReg si incarica di verificare la situazione; inoltre viene 

ribadita l’importanza di fare attività con i ragazzi - in particolare, attività regionale - in 

quelle zone dove si intende promuovere lo sviluppo]. 

 

Punto 6° Contabilità regionale: verifica del rendiconto economico 2013-2014 e definizione 

del bilancio preventivo 2014-2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viene esaminata la contabilità regionale al termine dell’anno scout 2013-2014. 

Escludendo il transito in entrata e in uscita del budget relativo all’Officina rover di Genova (260 

euro), risulta che la cassa regionale ha registrato entrate per 3.495 euro: 1.334 euro di 

contributo dalla Sede Centrale e 2.161 di quote ragazzi/adulti per attività regionali. 

Per quanto riguarda le uscite, risultano spesi in tutto 3.696,02 euro (importo raggiunto grazie 

all’avanzo di cassa dell’anno scout precedente, che ammontava a 979,24 euro).  

Le voci di spesa sono: 

   269,52 partecipazione IIRR - RCdF a riunioni regionali 

   366,98 partecipazione CReg - IIRR ad eventi nazionali 

2.848,97 attività regionali (*) 

     33,49 spese bancarie 

   177,06 varie (compreso acquisto dominio sito web) 

---------- 

3.696,02 

            

(*) Questo il dettaglio delle spese per attività regionali: 

   990,81 Corso Capi Pattuglia (di cui 105,81 euro a carico della cassa regionale) 

   891,51 Corso Allievi Rover (di cui 131,51 euro a carico della cassa regionale) 

   430,00 torneo palla scout Branca E (di cui 64 euro a carico della cassa regionale) 

   536,65 evento di formazione (di cui 386,65 euro a carico della cassa regionale) 

---------- 

2.848,97 (di cui 2.161 da quote ragazzi/capi e 687,97 a carico della cassa regionale) 

 

Pertanto i 1.334 euro di contributo da Sede Centrale sono stati così utilizzati: 

  636,50 copertura spese CReg, RCdF, IIRR 

  386,65 evento formazione regionale 

  169,81 contributo Branca E 

  131,51 contributo Branca R 

---------- 

1.324,47 totale 

   

Risulta quindi che, rispetto al bilancio preventivo 2013-2014, le uscite sono state inferiori 

(erano previsti 1.000 euro per copertura spese CReg, RCdF e IIRR, 500 euro per evento di 

formazione regionale, 900 euro per contributo alle Branche), mentre le entrate sono state 

sostanzialmente pari a quelle previste (la previsione era di 2.400 euro, sono entrati in cassa 

2.313,24 euro: 979,24 di avanzo della gestione precedente e 1.334 di contributo da Sede 



Centrale). Riguardo alle uscite, se da una parte è positivo il fatto di aver speso meno per le 

prime due voci, dall’altra dispiace che la minore uscita relativa alla voce “contributo alle 

Branche” sia dovuta alla mancata realizzazione di alcune attività (San Giorgio regionale, attività 

di Branca L, TIC). Ci si augura dunque che il prossimo anno le risorse a disposizione vengano 

impiegate interamente, a beneficio dei ragazzi. 

Sulla base delle considerazioni precedenti e delle attività programmate per il prossimo anno, 

viene messo a punto il bilancio preventivo 2014-2015: 

 

Entrate    778,22 avanzo di cassa al 31 agosto 2014 

1.400,00 contributo da Sede Centrale 

          ---------- 

2.178,22 totale 

 

Uscite     750,00 copertura spese CReg, RCdF, IIRR 

   400,00 evento formazione regionale (settembre 2015) 

   900,00 contributo alle Branche 

   120,00 rinnovo dominio sito web 

          ---------- 

2.170,00 totale 

 

Viene riconfermata la decisione di lasciare a disposizione degli IIRR una piccola somma in 

contanti (100 euro ciascuno) per esigenze immediate. Inoltre viene loro raccomandato di essere 

molto precisi nell’emettere le ricevute alle Unità per le quote versate in occasione di attività 

regionali, nonché nel rimborsare spese (in particolare, spese di viaggio) solo dietro 

presentazione di ricevuta (ad esempio, biglietti treno o autobus). 

 

Punto 7° Accordo di collaborazione con CAI regionale: discussione su opportunità offerte 

e impegni richiesti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutte le Sezioni sono concordi nel ritenere molto interessante il rapporto instauratosi di recente 

con il livello regionale del CAI (Club Alpino Italiano). I dirigenti si impegnano a sottoporre entro 

Natale ai rispettivi Comitati di Sezione l’opportunità di sottoscrivere un accordo di 

collaborazione congiunto: il CReg raccoglierà le disponibilità e - in caso di consenso unanime - 

prenderà contatto con il responsabile regionale CAI, Giampiero Zunino, in modo da procedere 

con la firma ed intraprendere un percorso di fattiva collaborazione. 

 

Punto 8° Aggiornamento CoGe Sori: situazione lavori a Cà du Pin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto (PSez Arenzano e Presidente CoGe Sori) riferisce alla Consulta circa la lunga e non 

semplice trafila burocratica a cui il CoGe ha dovuto sottostare per ottenere il rilascio delle 

necessarie autorizzazioni. Al momento la casa di Sori è stata demolita e, seppure con tre mesi di 

ritardo, è in corso la gara d’appalto per scavi e fondazioni. Salvo ulteriori contrattempi, la casa 

dovrebbe essere pronta per la prossima estate. 

Inoltre Roberto fa presente che al momento il CoGe non è completo, perché manca un 

membro di Genova, mentre i due membri della Spezia non partecipano quasi mai. Eppure ci 

sono tanti aspetti che andrebbero regolamentati, in primo luogo la gestione delle prenotazioni 

(fermo restando il principio della priorità agli scout liguri rispetto agli scout non liguri e ai non 

scout, nonché la tariffa agevolata per i soci Cngei). 

Manuela chiede che la casa non venga affittata a privati, per restare nello spirito della donazione 

agli scout: porte aperte per associazioni ed affini, ma non per i privati, che potrebbero avere 

valori e comportamenti non coerenti con quelli scout. Manuela pone anche la questione 



dell’ingresso nel cantiere di persone che, seppure animate da buone intenzioni, non sono soci 

Cngei e Alessandra fa presente che sarebbe un problema serio se qualcuno non censito si 

facesse male. Inoltre Manuela chiede quale supporto potranno dare i soci Cngei (adulti e rover) 

e Roberto spiega che solo i soci maggiorenni potranno lavorare - come manovalanza - 

all’interno del cantiere (a meno che non siano particolarmente esperti in qualche campo). A fine 

primavera o inizio estate verrà comunicato un elenco di attività a cui i senior e i rover 

maggiorenni potranno prestarsi e, probabilmente, sarà lanciata anche una call nazionale.   

 

Punto 9° Calendario associativo integrato: proviamo insieme a definire un calendario 

regionale (riunioni di Consulta / attività di Branca / eventi formativi) che 

interagisca con quello sezionale e nazionale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le prossime riunioni di Consulta vengono programmate per sabato 7 febbraio alla Spezia (con 

pranzo) e per domenica 5 luglio ad Arenzano (con cena). 

Altre attività regionali a calendario risultano: 

8/9 novembre  CCP - CAR (data probabile, ma da confermare) 

 1/2 maggio  CRB 

Nelle intenzioni degli IIRR e della Consulta ci sono anche il San Giorgio di Branca L e di Branca R 

(aprile o maggio), l’evento di formazione per adulti (settembre).  

 

Punto 10° Progetto Cambuse Critiche: raccogliendo l’input di Interbranca, valutiamo 

l’opportunità di aderire a questo progetto in vista dei campi estivi 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La discussione su questo argomento viene rimandata alla prossima riunione. 

 

Alle ore 19.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 

 

 

 

 

Il Commissario Regionale 

Annamaria Messina 


