
Riunione Branca R 

15 aprile 2021 

Modalità riunione: In presenza Irene Dellacasagrande, Michele Troina, Martina Fabris, Maurizio Fedriga, Giorgia 

Trupiano, Martina Vassallo (online), Andrea e Marianna Talmelli (online) 

Assenti: Giulia Maxo, Manuel Saverino 

ODG:  

- San Giorgio regionale. Si potrà fare in presenza di Branca? Il COS di Genova sta cercando di aprire la 

possibilità alle attività extra Unità. Possibile soluzione per le bolle → Affiancare due cumpe per volta e 

fare pezzettini di attività per poi unirle e comporle con le proprie (Arenzano com’è messa?) 

- Zaino rover: Scegliere data per la seconda tappa e proporre due periodi. 1° tappa fatta tutti? 

- Formazione quando? In presenza, online o ibrido? Ci saranno formatori nazionali. Periodo papabile 

settembre. 

- Rapido punto sulle Officine 

 

SITUAZIONE UNITA’: 

- La Spezia: San Giorgio 18/04 di Sezione. Nessun rover partente. Essendo indietro con la Pv la compagnia 

sta lavorando su questa e sulla carta di cumpa. Il servizio va avanti e la ronda esecutiva sta lavorando 

semi-autonomamente 

- Arenzano: 1° tappa partenza fatta, San Giorgio 18/04, stanno lavorando sulla Pv e sulla carta di 

compagnia  

- Ge 2: No percorso partenza, specchio si, 4 al terzo anno in servizio associativo.  

- Ge 3: A posto, sono riusciti a fare un bivacco con 1 tenda a testa. Riscritto carta di compagnia, servizio 

fatto tutti. Percorso partenza fatto  

- Ge 4: 1° tappa partenza fatta, servizio associativo fatto, extra pure.  

- Ge 5: 1° tappa partenza fatta non conforme alla linea nazionale, 2 rover al terzo anno in servizio 

associativo, da iniziare servizio extra associativo. Specchio fatto, da riscrivere la carta di compagnia.   

- Ge 8: Bisogna rifare la carta di cumpa, specchio fatto con secondo e terzo anno, non con il primo. 

Percorso partenza non ancora perché l’unico rover non si sa se vuole continuare. Servizio associativo in 

stand by. Servizio extra iniziato. 

Tappa partenza: 

- Piano A: Data la situazione nelle varie compagnie, ovvero che non tutti hanno fatto la prima tappa della 

partenza, è stato deciso che sicuramente prima di giugno non sarà possibile organizzare la seconda. Dati 

anche gli impegni scolastici dei rover al terzo anno, si è scelto di proporre come prima data utile la prima 

settimana di luglio 3-4. L’impegno richiesto è un pomeriggio. 

Evento formazione:  

- Molti Cc hanno bisogno di formazione, questo è dato dal fatto che la maggior parte di loro sono al primo 

anno da capo unità in branca R. Siccome siamo tutti stanchi di fare incontri online abbiamo preso in 

considerazione solamente la possibilità di organizzare un evento di formazione in presenza. La prima 

data utile trovata è l’ultima di agosto 28-29. La possibilità di avere dei formatori nazionali inoltre 

crediamo che potrà motivare di più i Cc. 

San Giorgio: 

- Salta di branca a causa delle questioni bolle e vademecum, probabilmente ogni compagnia lo 

organizzerà con il proprio gruppo. Arenzano e Spezia hanno già organizzato. 

Prossimi appuntamenti:  

- DopoCcena 27 aprile dalle 21 alle 22.45 

- Riunione Branca R Genova prima del DopoCcena del 26 maggio. 

 


