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Alle ore 13.00 presso la sede della Sezione della Spezia, in Via S. Antonio Maria Gianelli, si è 

riunita la Consulta della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni da Sezioni (in caso di novità, problematiche, iniziative da condividere) 

2. Situazione Branche (verifica ottobre-gennaio, programmazione febbraio-maggio, livello 

di partecipazione e collaborazione da parte delle staff, eventuali criticità)  

3. Formazione regionale adulti (evento settembre 2015: fattibilità, logistica, contenuti) 

4. Collaborazione con CAI Liguria (aggiornamento della situazione e confronto su futuri 

sviluppi) 

5. Situazione cassa regionale (risorse a disposizione, esigenze Branche e Consulta, verifica 

disponibilità contante IIRR ed eventuale integrazione) 

6. Aggiornamento CoGe Sori (situazione lavori a Cà du Pin) 

7. Nuovo triennio 2015/2018 (confronto su prospettive di riconferma o avvicendamento 

CReg - IIRR) 

8. Prossima Consulta (valutazione opportunità coinvolgimento Capi Gruppo) 

9. Varie ed eventuali 

Presenti 

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

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

Sez. Spezia: Andrea Frau (PSez), Loredana Pelluzza (CoS, in rappresentanza del CdS assente) 

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

 

Assenti: Massimo Chiolerio (CdS Sezione della Spezia) 

 

Punto 1° Comunicazioni da Sezioni 

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

GENOVA - É stata coinvolta Carolina Fontana come CoordS, sono entrati in Clan Senior alcuni 

ex capi e sono state poste le basi per la formazione di un gruppo in grado di supportare 

efficacemente la Sezione, anche se per ora tale supporto funziona solo su richiesta. Cinque 

esploratori (uno per Gruppo) andranno al Jamboree, insieme a due adulti (un VCR e un IST); 

inoltre, tre rover stanno partecipando al percorso di avvicinamento. Tre Branchi su cinque 

saranno presenti all’evento nazionale della Branca L. Infine il Gruppo GE4 - che all’inizio 

dell’anno scout ha attraversato un momento di difficoltà - è in ripresa. 

LA SPEZIA - Ottime le iscrizioni, soprattutto in Branco (36 lupetti). Per contro le staff sono un 

po’ risicate e condizionate dallo studio fuori sede. Un esploratore e un rover saranno al 



Jamboree. Il Branco parteciperà all’evento nazionale. I senior (una decina) si attivano volentieri 

su chiamata, ma non sono disponibili per attività di gruppo: questo è il motivo principale per cui 

è difficile trovare un CoordS. 

ARENZANO - Anche quest’anno è proseguito il trend positivo delle iscrizioni (40 lupetti in 

Branco) e le staff funzionano abbastanza bene. Il nuovo CG ha iniziato con il piede giusto. Il 

Branco, purtroppo, non sarà presente all’evento nazionale, mentre al Jamboree parteciperà solo 

un adulto, come IST.  Sono stati coinvolti nel Percorso Senior 7 adulti esterni e ci sono buone 

probabilità che 3 o 4 si iscrivano in Clan.  Nel mese di dicembre è stata organizzata una serata 

“revival” alla quale sono stati invitati circa 200 ex scout (attualmente in età adulto o rover): una 

trentina hanno raccolto l’invito e una decina sembrano disponibili a dare una mano, anche solo 

su chiamata.  

Laura (CoordS Arenzano), ricollegandosi alla situazione dei Clan di Genova e della Spezia, lancia 

ai senior delle due Sezioni l’invito ad unirsi al Clan di Arenzano sia il 22 marzo, in occasione di 

“Bricchi Puliti e non solo”, sia il 25-26 aprile per il bivacco di San Giorgio al Rifugio Gilwell (si 

potrebbe non solo lavorare insieme per la manutenzione del rifugio, ma avere anche un 

momento serale di conoscenza, confronto di esperienze, riflessione comune).       

 

Punto 2° Situazione Branche 

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

BRANCA L - In questi primi mesi dell’anno scout sono state svolte due riunioni di Branca, 

mediamente partecipate. Il lavoro è stato impostato abbastanza bene e sono state individuate 

alcune priorità da raggiungere.  

Per quanto riguarda le attività, il 1 marzo è in programma una Caccia Vecchi Lupi (finalizzata sia 

ad approfondire alcuni aspetti del metodo, sia ad organizzare la Rupe CdA, sia a “fare gruppo”), 

mentre il 18-19 aprile si svolgerà a Riva Trigoso la Rupe CdA regionale, che risponde ad una 

delle esigenze espresse dai Branchi della regione, vale a dire quella di lavorare sui lupetti 

anziani. A livello nazionale sarà importante la partecipazione della Branca alla Rupe Vecchi Lupi, 

dove sarà trattato il tema del bullismo, anche tramite alcune collaborazioni particolarmente 

significative (Telefono azzurro, Arcigay).  

Un aspetto negativo di questi primi mesi è rappresentato dal fatto che sono arrivate tardi le 

risposte delle staff al questionario sul metodo (e ne mancano ancora): Furio (IR L) avrebbe 

voluto individuare i temi della Caccia Vecchi Lupi in base alle esigenze emerse dai questionari 

ma, a causa del ritardo, questo non è stato possibile. In generale le staff sono giovani, 

abbastanza inesperte, poco autonome: Furio sta facendo del suo meglio per coordinarle (anche 

tramite un giro di visite ai Branchi, allo scopo di tastare il terreno e conoscere meglio i Vecchi 

Lupi), ma chiede il supporto dei CdS e dei CG, affinché gli Akela siano seguiti con particolare 

attenzione. 

Infine, su stimolo della CoCon L, Furio ha messo a punto una programmazione di Branca, che 

si basa sull’analisi della situazione regionale e che interagisce con gli input della Consulta e della 

CoCon stessa.  

BRANCA E - Sono state finora convocate tre riunioni di Branca. In generale, quest’anno la 

partecipazione è abbastanza buona e la collaborazione discreta, anche se Giulia (IR E) deve ogni 

tanto toccare il tempo ai capi. È stato realizzato il CCP a Reggio di Vernazza: il bivacco è riuscito 

bene, logistica e tempistica hanno funzionato, l’adesione dei ragazzi è stata soddisfacente (solo 

3 esploratori assenti), la scelta di limitare la partecipazione in base alle indicazioni del 

Regolamento ha motivato i ragazzi, le attività sono state svolte tutte e con buoni risultati. Dalla 

verifica capi sono emerse alcune lamentele relative a quota e treni ma, data la configurazione 

della nostra regione, è molto difficile (se non impossibile) trovare soluzioni più economiche o 

più confortevoli. Non tutte le spese sono state coperte dalle quote (la cassa regionale è 

intervenuta con un contributo di 115 euro), ma il proposito è quello di risparmiare il più 

possibile ai BdS. 



La prossima riunione sarà il 12 febbraio, in vista dei Bivacchi di Specialità, che si terranno il 1 e 

2 maggio e sostituiranno il classico CRB: verranno organizzate 3 basi in zona Genova ed ogni 

base lavorerà su due-tre specialità, a numero chiuso. I posti sono già stati prenotati e le Staff 

delle basi sono state messe a punto, mentre bisogna ancora definire le attività e decidere come 

inserire il tema di San Giorgio ed il rinnovo della Promessa. Per ragioni logistiche non è previsto 

un momento di incontro tutti insieme, ma i capi della Branca sono convinti della formula scelta e 

l’organizzazione sta procedendo bene. 

Sono stati fatti alcuni piccoli passi avanti per quanto riguarda la formazione, ma è ancora scarsa 

la partecipazione della Branca agli eventi nazionali.  

A inizio anno, Giulia ha sottoposto ai capi un questionario sul metodo: il Consiglio della 

Legge è risultato come uno degli strumenti meno semplici da applicare e, di conseguenza, è 

stato scelto come aspetto da approfondire. Manuela (CdS Genova) ricorda che dal questionario 

era emerso anche il bisogno di lavorare su simbolismo e tradizioni, quindi invita Giulia ad 

affrontare l’argomento, magari in un’attività rivolta ai capi. 

BRANCA R - Anche la Branca R ha svolto due riunioni: la prima il 19 ottobre, purtroppo con 

diversi CC assenti (Ilaria e Irene Natale per attività scout); la seconda il 25 gennaio, con una 

partecipazione buona, ma non totale. Quest’ultima riunione avrebbe dovuto svolgersi subito 

dopo il CAR, ma la Branca non è riuscita ad individuare a breve una data comune: pertanto a 

metà novembre Savina (IR R) ha inviato per email ai capi una propria verifica sull’attività, 

sollecitando i loro commenti; a inizio gennaio, vista la difficoltà di trovare una data per la 

riunione di Branca, i CC genovesi - ritenendo insufficiente la verifica via email - si sono riuniti tra 

loro ed hanno prodotto una verifica di Sezione, che è stata inviata a Savina. Tale verifica ha 

rappresentato la base per la riunione che, finalmente, la Branca è riuscita ad organizzare il 25 

gennaio. Savina riferisce dunque alla Consulta gli aspetti negativi (rilevati da lei stessa e/o dai 

capi) che hanno condizionato il CAR:  

- sono mancati tre CC (Giorgia, Ilaria e Irene De Ferrari, arrivata sabato sera): mentre per 

Arenzano era presente il CG e non ci sono stati problemi, non è stato per niente semplice gestire 

i rover del GE2 e del GE4 che - senza Giorgia - hanno tenuto un comportamento non sempre 

corretto e, soprattutto, non hanno condotto bene la sessione loro affidata (per di più si trattava 

di una sessione importante, dedicata al servizio); a seguito della verifica, i capi hanno deciso che 

in futuro i rover potranno partecipare alle attività regionali solo con il proprio CC o, in caso di 

seria impossibilità, con un adulto di riferimento che sia in grado di gestirli; 

- le presenze dei ragazzi sono state inferiori al previsto: proprio per evitare (o almeno limitare) il 

rischio delle defezioni dell’ultima ora, si era deciso di chiedere ai rover una caparra, ma non tutti 

i capi lo hanno fatto e, alla fine, i rover erano meno della metà; questa situazione ha 

determinato non solo un ovvio disagio e dispiacere, ma anche problemi di carattere economico; 

per sostenere la spesa del CAR, l’IR è stata infatti costretta a chiedere alla cassa regionale un 

contributo importante (300 euro, l’intera somma destinata alla Branca R per questo anno scout); 

se i rover fossero stati ancora meno, sarebbe stato un errore aver noleggiato il pullman; 

- Roberto (CC GE5) si è lamentato del fatto che il pullman non abbia fatto tappa a Sestri e che la 

propria Compagnia abbia dovuto spostarsi a Genova, ma Savina non ricorda che sia stata 

avanzata una richiesta in tal senso, altrimenti sarebbe stato forse possibile prevedere una sosta 

in più; 

- la struttura non è piaciuta molto, soprattutto perché si trovava all’interno di un giardino 

pubblico: i capi si sono lamentati del fatto che le attività serali del CAR siano state disturbate da 

un gruppo di ragazzi che suonava; tuttavia, il giorno seguente questa situazione negativa ha 

avuto un risvolto positivo, dal momento che i ragazzi e i nostri rover hanno socializzato e 

giocato a pallone insieme;  

- c’è stato un disguido sul prezzo della struttura, che è venuta a costare il doppio del previsto: 

Savina riconosce di aver commesso una leggerezza a fidarsi del proprietario e a non richiedere 

una cifra esatta; Annamaria (CReg) raccomanda a tutti gli IIRR di essere sempre molto precisi da 



questo punto di vista, facendo in modo che ogni accordo (soprattutto relativo a trasporto e 

accantonamento, che sono le voci di spesa più importanti) sia messo per iscritto, anche solo via 

email;  

- secondo i CC genovesi, la quota (17 euro) era troppo alta: l’attività era alla Spezia e questo ha 

innegabilmente determinato un maggior numero di spostamenti, quindi un aumento dei costi, 

ma secondo Savina una quota del genere è assolutamente giustificata per un bivacco di due 

giorni in accantonamento. 

Nonostante le numerose problematiche, Savina ritiene che i rover abbiano vissuto con 

soddisfazione l’attività. Inoltre il metodo è stato applicato in modo corretto e abbastanza 

completo, tranne alcuni aspetti come la Riflessione sul Cammino. 

Al resoconto di Savina fa seguito un lungo ed approfondito confronto in seno alla Consulta.  

Manuela fa presente che Giorgia lavora come precaria e probabilmente - vista anche la sua 

serietà ed affidabilità - ha avvisato all’ultimo perché non poteva fare diversamente, mentre Irene 

De Ferrari lavora anche al sabato, per questa ragione è arrivata alla sera. Manuela chiede a 

Savina quali responsabilità ritiene di aver avuto nell’esito abbastanza negativo del CAR: a suo 

giudizio, Savina non si è preoccupata di sollecitare i capi affinché verificassero il lavoro dei rover, 

così come non ha pensato ad aver pronta un’attività “di salvataggio”, da sfruttare nel caso in cui 

una Compagnia non avesse preparato bene una sessione. Inoltre le risulta che il fuoco di 

bivacco non sia stato curato, è stato un’occasione persa, che non ha stimolato la partecipazione 

dei rover agli eventi futuri. 

Savina ammette di avere le sue responsabilità (in particolare, per quanto riguarda la scelta della 

struttura) e riconosce di non aver preparato attività di salvataggio, però fa presente che le 

sessioni rover al CAR sono una modalità ormai collaudata e che solitamente riescono bene, a 

volte più che bene. Il fuoco di bivacco (a cui Savina non ha partecipato, perché il sabato sera 

lavora) in effetti non è riuscito: nelle intenzioni dei capi avrebbe dovuto essere un fuoco rover, 

gestito dai ragazzi, ma il tema della partecipazione non è stato compreso nello stesso modo da 

tutti i gruppi di lavoro, quindi il risultato finale è stato insoddisfacente e l’obiettivo educativo 

non è stato raggiunto.  

Alice (Vice CdS Genova) fa presente che il fuoco rover è uno strumento poco usato da capi e 

ragazzi: a suo avviso sarebbe stato meglio scegliere un'altra modalità oppure supportare 

maggiormente i ragazzi (e prima ancora i capi), affinché la riuscita del fuoco fosse all’altezza 

delle aspettative. 

Annamaria, pur prendendo atto delle varie problematiche che hanno condizionato il successo 

educativo del CAR, conferma la propria fiducia a Savina, ricordando che l’edizione 2014 era 

invece riuscita molto bene, con piena soddisfazione di tutti; quest’anno alcuni aspetti non hanno 

funzionato, ma Savina se ne è resa conto e si è dimostrata disponibile a migliorarli per il futuro. 

Manuela ed Alice chiedono inoltre a Savina di chiarire gli obiettivi educativi dell’attività pre-San 

Giorgio ideata dalla Branca R in occasione della riunione del 25 gennaio e riportata in modo un 

po’ sommario nel verbale condiviso sul gruppo facebook. Savina spiega che la scarsa 

partecipazione dei rover alle attività regionali - così come, spesso, alle attività di Sezione - ha 

indotto i capi alla decisione di stimolare una riflessione interna alle Compagnie, allo scopo di 

far emergere le ragioni di questo atteggiamento di chiusura, le eventuali problematiche 

avvertite dai rover, le loro esigenze ed aspettative rispetto alle attività che coinvolgono le altre 

Branche (nel caso della Sezione) o le altre Compagnie (nel caso della Regione). Manuela - 

facendo riferimento alla scarsa frequenza e chiarezza delle informazioni ricevute negli ultimi 

mesi riguardo alla Branca R - chiede a Savina di impegnarsi per una più efficace comunicazione 

tra IR e CdS/CG, creando una mailing list di Branca sull’esempio delle Branche L ed E, nonché 

di limitare l’uso di canali come facebook/whatsapp per la comunicazione tra IR e CC. Savina si 

dichiara disponibile, anche se la Branca R si è di recente espressa a sfavore della mailing list. 

Annamaria concorda con la richiesta di Manuela e, inoltre, raccomanda a Savina di stendere con 

maggiore chiarezza i verbali delle riunioni di Branca e di divulgarli a tutti gli interessati tramite 



la mailing list: la funzione di un verbale non è solo quella di conservare traccia degli argomenti 

affrontati e delle decisioni prese, nonché delle diverse opinioni e posizioni espresse dai presenti, 

ma anche quella di mettere al corrente gli assenti, così come chi riceve il documento per 

conoscenza. Se il verbale non è chiaro, si rischiano incomprensioni, come è successo nel caso 

dell’attività pre-San Giorgio.  

Riguardo alle prossime attività, Savina riferisce che in data 11 e 12 aprile è previsto il San 

Giorgio regionale, in occasione del quale si vorrebbe proporre ai rover un’attività forte (ad 

esempio, un percorso avventura in notturna), anche se - prima di definire il programma - si 

attendono i risultati delle attività ad hoc realizzate dalle Compagnie.  

Infine l’IR intende sollecitare la partecipazione dei rover liguri al Rovergate, evento nazionale 

dedicato al momento della Partenza, che non è solo una cerimonia, ma un vero e proprio 

strumento del metodo. 

A conclusione del suo intervento, Savina informa la Consulta di aver preso la decisione di 

lasciare la Sezione della Spezia per iscriversi nella Sezione di Arenzano. 

 

Punto 3° Formazione regionale adulti 

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

In occasione della Consulta del 4 ottobre scorso era stata accolta con favore la prospettiva di 

realizzare un evento di formazione regionale a settembre 2015. Tuttavia la scelta del periodo 

viene rimessa in discussione, in quanto nel mese di settembre sono già previsti altri 

appuntamenti importanti (Interbranca, Assemblee di Sezione, Mare e Monti per la Sezione di 

Arenzano), oltre ad essere il momento in cui dirigenti e capi sono impegnati ad impostare il 

nuovo anno di attività. Si decide pertanto di rimandare l’evento a domenica 24 gennaio 2016. 

Segue un lungo confronto sui contenuti dell’evento.  

Vengono prese in considerazione varie possibilità, tra le quali un’offerta formativa per ruoli 

(scartata perché troppo simile all’offerta istituzionale dell’associazione) ed una specifica per Capi 

Gruppo (scartata perché a Spezia e a Genova i CG sono già formati, se non addirittura 

formatori). Dalla condivisione delle rispettive esigenze emerge l’obiettivo comune di offrire 

un’occasione formativa - ma anche un momento di incontro - ai CU e VCU: si decide quindi per 

una riunione capi regionale, organizzata e gestita dai Capi Gruppo delle tre Sezioni. 

Sarà comunque necessario verificare la disponibilità dei singoli CG, pertanto Annamaria (in 

quanto CdS Arenzano) ne parlerà con il nuovo CG Stefano, mentre Manuela sentirà il parere del 

Consiglio di Sezione. Nel caso di Spezia, la CG Giulia - presente alla riunione in veste di IR E – 

concorda pienamente con la decisione della Consulta. 

 

Punto 4° Collaborazione con CAI Liguria 

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

Annamaria aggiorna la Consulta sugli sviluppi della situazione. La bozza di accordo di 

collaborazione - approvata in autunno dalle Assemblee di Sezione o dai Comitati di Sezione di 

Arenzano, Genova e La Spezia - è stata inviata a Giampiero Zunino, Presidente del Consiglio 

Regionale del CAI. Il Consiglio si riunirà il 14 febbraio e, prevedibilmente, approverà in via 

definitiva l’accordo, così come modificato dalla nostra Consulta. A quel punto il Presidente 

Zunino contatterà Fabio Galli, Presidente della Commissione Alpinismo Giovanile LPV - Liguria, 

Piemonte, Val d’Aosta - che coordina le attività in queste regioni (per maggiori informazioni 

http://www.aglpv.org). Zunino e Galli concorderanno alcune possibili date da proporre alla 

Consulta, preferibilmente di sabato mattina. Decisa la data, si procederà alla firma congiunta 

dell’accordo (a cura di PSez e CReg).    

Su impulso di Annamaria, si discute della possibilità di mettere in atto alcune semplici 

collaborazioni già nel corso di questo anno scout, ma ci si rende conto che nei prossimi mesi si 

riuscirà solo a realizzare le attività già programmate a livello locale (come i “Bricchi Puliti e 

non solo” ad Arenzano). Inoltre si darà informazione a tutti i soci adulti circa gli eventi di 

http://www.aglpv.org/


formazione per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile che dovessero tenersi in Liguria, 

eventi ai quali - in base ai termini dell’accordo - saremo invitati a partecipare. 

Per il futuro, sarà presa in seria considerazione la possibilità di realizzare attività in 

collaborazione con il CAI a tutti i livelli: Unità, Gruppo, Clan Senior, Sezione, Branca regionale.  

 

Punto 5° Situazione cassa regionale 

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

In primo luogo viene ricordato il bilancio preventivo 2014-2015: 

 

Entrate    778,22 avanzo di cassa al 31 agosto 2014 

   200,00 budget annuale CReg da Sede Centrale 

1.200,00 contributo da Sezioni della Regione (tramite 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 

 

Al momento abbiamo in cassa circa 400 euro (cash + bank).  

 

Le entrate da ottobre a gennaio sono state di circa 1300 euro: oltre all’avanzo di cassa 

dell’anno scout precedente, abbiamo ricevuto 540 euro dalla Sede Centrale (budget annuale 

CReg + prima tranche contributo dalle Sezioni). 

 

Le uscite relative allo stesso periodo sono state di circa 900 euro: 

120,00  rimborsi spese per riunioni IIRR - CReg 

230,00  rimborsi spese per partecipazione ad attività nazionali IIRR - CReg 

115,00  contributo a Branca E (CCP) 

300,00  contributo a Branca R (CAR) 

  15,00  spese postali e telefoniche (ricarica chiavetta internet) 

120,00  rinnovo dominio sito web 

         --------- 

 900,00 

 

Risulta quindi che la Branca L ha ancora a disposizione l’intero budget annuale (300 euro), la 

Branca E ne ha usato circa un terzo, la Branca R (a causa del basso numero di rover presenti al 

CAR) l’ha già usato per intero.  

A fronte di questi dati, emerge una considerazione: avendo deciso di rimandare al 2016 l’evento 

di formazione regionale inizialmente previsto per questo anno scout, i 400 euro messi a 

bilancio per tale voce potrebbero venire impiegati in altro modo, in primo luogo dalle 

Branche (preferibilmente, non per abbattere i normali costi delle attività regionali, ma per 

realizzare qualcosa che rappresenti un valore aggiunto). 

Pertanto, oltre al budget annuale già messo a preventivo, ciascuna Branca potrebbe disporre 

di altri 100/130 euro. 

 

 

 



Punto 6° Aggiornamento CoGe Sori 

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

Roberto (PSez Arenzano e Presidente CoGe Sori) riferisce alla Consulta che, dopo la demolizione 

della vecchia casa, si è verificato un ulteriore contrattempo. Il Comune di Sori ha comunicato di 

non aver applicato correttamente il calcolo degli oneri urbanistici e ha richiesto un ulteriore 

impegno da parte del Cngei, non in denaro, ma in opere di arredo urbano (mini isola ecologica 

vicino alla stazione ferroviaria). E’ stata quindi dichiarata una temporanea sospensione dei lavori, 

ma nel frattempo si è comunque proceduto ad assegnare il lavoro relativo a scavi, fondazione e 

struttura alla Cooperativa Cairese, che ha quantificato il tempo necessario in 45 giorni lavorativi. 

Inoltre il CoGe è entrato in contatto con la Scuola Edile di Savona e di Genova, che - sotto forma 

di stage per gli allievi, quindi a costo zero per il Cngei - è interessata ad occuparsi del 

montaggio delle pareti interne ed esterne.  

 

Punto 7° Nuovo triennio 2015/2018 

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

In vista del nuovo triennio, Annamaria ritiene opportuno che tutti coloro che attualmente 

ricoprono i ruoli di IIRR e CReg si pronuncino circa la propria disponibilità a proseguire in 

questo servizio, così come ciascuno dei membri della Consulta è invitato ad esprimere il proprio 

parere in merito. Furio - pur essendo già impegnato in Sezione, come CG e membro di CoS - si 

dichiara disponibile a proseguire per un altro triennio, anche perché al momento non ci sono in 

Branca L persone che possiedano la necessaria formazione e garantiscano una buona presenza 

agli eventi: tuttavia, nel caso in cui un successore idoneo si presentasse prima della fine del 

triennio, Furio sarebbe pronto a farsi da parte. Giulia rinnova la sua disponibilità, per ragioni 

simili a quelle esposte da Furio, ma confida che nell’arco di uno/due anni la Branca E riesca ad 

esprimere un nuovo IR. Savina si trova in una posizione diversa, dal momento che in Branca R ci 

sarebbe almeno una persona - Giorgia Trupiano della Sezione di Genova - in grado di ricoprire 

l’incarico; tuttavia a Savina farebbe piacere proseguire, quindi si rende disponibile. Annamaria 

sarebbe felice di essere riconfermata come Commissario Regionale, ruolo che ricopre solo da 

due anni e per il quale ritiene di avere ancora diversi aspetti su cui lavorare e diversi obiettivi da 

raggiungere, primo fra tutti lo sviluppo sul territorio.   

Gli altri membri della Consulta prendono atto di queste disponibilità e le accolgono con favore, 

fermo restando che ogni decisione in merito sarà presa al momento opportuno e con il 

coinvolgimento di tutte le figure previste (CoCon di Branca, PN). 

 

Punto 8° Prossima Consulta 

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

La prossima Consulta regionale si svolgerà sabato 4 luglio ad Arenzano. 

 

Alle ore 18.00 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 

 

 
Il Commissario Regionale 

Annamaria Messina 


