
BRANCA E LIGURIA 

 

Verbale riunione 18/05/2017 

 

Dove: Villa Gruber 

 

Presenti: Ilaria (IR), Angell (Ge2), Irene (Ge5), Manuel (Ge5), Andrea (Ge8), Giovanni (Ge3), 

Gabriele (Ge3), Mattia (Ge3), Ambra (Ge3), Giorgia (Ge2), Marta (Sp) 

OdG: 

 CCP prossimo anno 

 CRB 

 TECNICAMP 

 CAMPO NAZIONALE 

 ATTIVITà NAZIONALE 

 CAMPI ESTIVI 

 VERIFICA BDS 

 VARIE ED EVENTUALI 

 

È stata fissata la data per il prossimo CCP: 4-5/11/17  

Le sedi proposte sono quella di Arenzano o il salone della Chiesa di Bogliasco 

 

CRB: La proposta è quella di fare un CRB di cammino con l’obiettivo di creare coesione tra i 

ragazzi in vista del CN 

 

TECNICAMP ad oggi: Spezia due iscritti, Ge2 un iscritto, Ge 8 un iscritto, Ge3 un iscritto 

 

CN 2018: 1-2 luglio sopralluogo, eventuali posti disponibili per capi interessati. A settembre 

iniziare a organizzare il viaggio, sarebbe interessante cercare di farlo tutti assieme 

 

ATTIVITà NAZIONALE:  

Ge5: tempi troppo stretti . Bella l’idea pochi contenuti 

Ge3: accento su aspetti concreti che sono piaciuti molto ai ragazzi. Forse meglio pensare proposte 

più aperte per i reparti e non così dettagliatamente organizzate 

Ge8: non l’ha fatta 

Ar: fatta una parte, ma difficoltà di gestione 



Sp: manca impresa 

Si chiede ai reparti che hanno aderito di inviare feeedback di fine attività 

 

CAMPI ESTIVI:  

Ge2 21/07 - 06/08 campo di Gruppo, Cairo Montenotte (casa Agesci) 

Ge3 26/07 - 06/08 Palanfrè (CN) 

Ge5 + Ge8 27/07 - 09/08 Viola Saint Gree (CN) 

Ar 27/07 - 06/08 Arbi 

Sp 27/07 - 07/08 Vezzanelli 

Ge4 ? 

 

BDS:  

IMPEGNO SOCIALE – obiettivi raggiunti, da organizzare meglio, gruppo ok, sede (San Siro, 

centro storico) ok 

PS attività alcune bene (gesso, ambulanza), quelle più didattiche sono risultate più noiose, gruppo 

ok 

SPORT ragazzi, troppa sproporzione, solo maschi e due femmine, obietti raggiunti, attività bene 

ANIMAZIONE ragazzi molli, gestione difficile da parte dello staff perché staff squilibrato, attività 

bene, video bello ma lancio fiacco 

FOTOGRAFIA attività bene, sede adeguata per zona ma non la location perché troppo piccola 

CONSERVAZIONE MONDIALE bene, posto ok, numeri bassi 

PIONERISMO no location! (San Desiderio) 

In generale è necessaria migliore organizzazione dei gruppi in modo che siano più equilibrati, sia 

quelli degli esplo sia quelli degli staff. Necessarie, in fase di creazione dei gruppi di esplo, 

descrizioni più dettagliate da parte dello staff + lavoro previo con il Reparto 

In fase organizzativa non sono state rispettate le scadenze e questo ha creato qualche problema, 

anche se nel complesso l’evento è ben riuscito. Aver anticipato a marzo è stato positivo, nonostante 

il tempo. Timetable da migliorare 

 

VARIE ED EVENTUALI: fissare data 1° riunione anno nuovo 

 


