
Riunione di Branca E Liguria

Mercoledì 3 dicembre 2015, villa Gruber (sede Ge3) ore 21.30

OdG
1. CCP15: verifica di logistica, attività, riscontri “a caldo dai ragazzi”
2. CRB16: proposte di location, tipologia
3. Giornata formativa regionale: decidere argomento da trattare
4. periodo prossima riunione

Presenti
Giulia, Angell Ge2, Federica Ge3, Maria Ge4, Lucrezia e Irene Ge5, Martina Ge8, Marta SP, Antonio Ar, Giulia IR; Giorgia Ge2 ci 
ha fatto arrivare il suo contributo per e-mail.

Assenti
Nessun Reparto

Operativo

CCP15: verifica

Premessa: non ci sono stati grossi intoppi che hanno penalizzato l'attività, il tutto s'è svolto serenamente e come da programma. 
Riporto le specifiche, laddove il parere è stato opinione generale non riporto chi l'ha espresso.
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Poco chiara all'inizio, poi ha funzionato, c'è stato un mega ritardo all'inizio (1h) dovuto al fatto che Giulia IR pensava si 
arrivasse facilmente col navigatore ed invece no, inoltre non era stata chiara nel dire che sarebbe venuta in macchina. Il 
ritardo è stato poi recuperato, la timetable ha subito di fatto varie modifiche in corso, ma non c'è stato disagio. Il budget 
preventivato è bastato anzi, abbiamo anche risparmiato, i conti sono a posto, abbiamo fatto sia il foulard (a zero 
sbattimento) che la maglietta
Martina Ge8 segnala che Noemi era la sola presente del gruppo logistica. In effetti Ambra e Ester si erano messe nel 
gruppo logistica proprio perché sapevano di non essere presenti. Noemi è stata comunque aiutata a cucinare etc dagli altri
(numerosi) Capi che in quel momento non stavano facendo nulla.
Posto molto bello ma decisamente ventoso, non adatto per fare il fuoco fuori, infatti l'abbiamo fatto dentro e le stanze non 
erano granchè adatte
Maria Ge4 dice che essere in tanti Capi è comunque utile per i Capi che ripassano gli strumenti del metodo di Branca E, 
ma è anche importante per i ragazzi che hanno dei punti di riferimento e vedono la collaborazione di regione.
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' Come detto prima la timetable è stata rimaneggiata più volte
Paolo Ge3 dice che ci sono state troppe attività “lezione”, bisognerebbe renderle più movimentate e più pratiche.
Maria Ge4: anche se qualcuna magari è stata più pesante erano tutte utili
Lucrezia Ge5: andavano bene, il “problema” è che la prima era statica, bisognerebbe alternare meglio attività statiche a 
quelle movimentate
Federica Ge3: c'è stato un problema di comunicazione ed organizzazione dell'attività che doveva essere svolta in coppia 
con Lucrezia.
Martina Ge8: ok tranne la mia (la prima) che doveva essere ritarata su un numero maggiore di ragazzi, ci sono stati dei 
momenti morti, è da cambiare
Marta SP: non si può pensare di movimentare tutto, l'attività nazionale (la parte che abbiamo fatto) era una palla 
mostruosa.
Giulia IR: il disagio grosso (pre-CCP) è stato creato dal fatto che l'Attività Nazionale è arrivata 3 gg prima del CCP e che 
credevamo fosse sull'Impresa di Ptg, e che quindi potesse sostituire la sessione a questa dedicata, poi ci siamo accorti 
che invece non era così. Per fortuna avevamo un piano B, dell'AttNaz abbiamo tenuto una parte ma non ha avuto grande 
successo (l'ho tenuta io, forse è colpa mia, ma non era facile da capire). Per il resto il fatto di evitare i giochi a tappe (cioè 
facendo tutti insieme la solita cosa nel solito momento) ha fatto sì che chi gestiva le attività si rompesse di meno e che 
potessimo dedicarci più tempo (cosa senz'altro utilissima). Anche la sessione sull'Impresa è durata tanto ma era un punto 
dolente della regione, quindi se lo meritava tutto. Bisogna ora spronare i ragazzi ad impegnarsi nel progettare e svolgere 
delle belle Imprese di Ptg. L'attività sullo spirito di ptg/tradizioni (quella spirituale ed il cartellone il giorno dopo) è stata più 
proficua perché i ragazzi hanno avuto il tempo di pensare a cosa scrivere. Il fatto di avere 2gg (quasi) interi a disposizione 
ha fatto sì che i tempi fossero meno serrati e quindi abbiamo avuto più tranquillità per trattare gli argomenti.
Antonio: condivido il pensiero di Marta e Maria, forse alcune cose potrebbero essere accorciate. Ero nel gruppo Attività ed 
era la mia prima esperienza come capo di Branca E, la considero positiva, c'era anche un buon clima tra Capi, in 



generale.
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E Abbiamo deciso di non legare l'ambientazione alle attività.
l'ambientazione non era conosciuta e quindi nessuno capiva di cosa si stava parlando (anche se poi qualche esplo è 
andato a vedersi il film)
Lucrezia Ge5 e Giorgia Ge2: ci sono stati un po' di punti morti al fuoco
Angell Ge2: abbiamo un po' improvvisato la scenetta sulla catena telefonica
Marta SP: i lanci erano un po' disorganizzati
Giulia IR: se l'ambientazione è poco conosciuta dovevamo ALMENO presentare i personaggi (o sceglierne un'altra). 
Ricordiamoci che non deve piacere a noi, ma a loro. Carina la cosa del bigliettino alla fine.
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E' opinione comune che i ragazzi si siano divertiti e che per loro sia stato decisamente utile. Erano contenti di 
vedere/conoscere altri esplo, 
Lucrezia Ge5: i miei hanno addirittura richiesto il CCP
Martina Ge8: volevano venire anche quelli che l'avevan già fatto, i miei han legato poco.
Marta SP: in macchina gli abbiamo dato il librino e se lo guardavano, erano decisamente contenti e soddisfatti.

CRB 2016, 24-25 aprile, zona Genova-Arenzano-Savona (?)

Quando

Avevamo fissato come date 2 gg tra il 23 ed il 25 aprile. Dal momento che il 23 è sabato e che qualche ragazzo va a scuola, optiamo 
per partire la mattina di domenica 24 e tornare anche nel tardo pomeriggio (anche le 20.00 per i più lontani) di lunedì 25, in modo da
avere più tempo.

Modalità e numeri

Il CRB di quest'anno si è deciso come evento a cui partecipa tutta la Branca tutta insieme, pertanto iniziamo col fare i conti di 
quanti potremmo essere:
Arenzano: 13 Spezia: 13 Ge5: 24 Ge3: 29 Ge8: 20 Ge4: 26 + circa 25 capi
in tutto siamo sui 160, facciamo conto 150 (ottimisitcamente).

Argomenti

Tra le tematiche nelle varie programmazioni educative sono emerse: manualità, gestione consapevole delle risorse, autodisciplina, 
pace e servizio.
Le proposte di cosa fare sono state: gara di cucina, specialità, gara-contest.
Sull'accoppiare o meno le ptg, decidere tra tende e rifugi, aspettiamo di decidere meglio cosa vogliamo fare. Sicuramente NON un 
campo mobile, comunque.
In particolare in merito alla proposta “servizio” è emersa un'interessante idea: la sezione di Arenzano si adopera già da qualche anno 
nella manifestazione di Bricchi Puliti (manutenzione e ripristino sentieri), cui partecipa il CAI, l'Agesci, altre varie associazioni, la 
cittadinanza. Potrebbe essere un'idea interessante quella di fare qualcosa di simile, o addirittura far confluire Bricchi Puliti (che di 
solito però si svolge a marzo) ed il CRB... per altro potrebbe fare un bel po' di pubblicità al reparto di Arenzano che si trova in 
difficoltà numeriche. Annamaria Creg si confronterà col CAI a breve e ci farà sapere. Un'ulteriore idea è quella di provare a farlo in 
zona Savona (posti bellissimi) dove di regione ci eravamo proposti di iniziare a fare sviluppo. L'evento potrebbe quindi essere così 
strutturato: il primo giorno attività scout decisa fra gli argomenti, il secondo servizio e sviluppo.

Location

Conseguentemente alla proposta di Bricchi Puliti il CRB si potrebbe svolgere o nelle zone sopra Arenzano o nelle zone sopra 
Savona. Spezia l'anno scorso s'è trovata bene a prendere la Frecciabianca (pagando anche poco), per spendere meno si potrebbe fare 
in zona Genova. Altre proposte sono state:

• Rossiglione (Voltri): ce ne sono diversi, uno dei quali da evitare perché tende a richiedere un prezzo maggiore di quello 
pattuito, c'è tanto posto e tanto prato

• Prati di Caravaggio (sopra Recco, ci avevamo fatto il CRB qualche anno fa, nel 2011 mi pare): treno e poi salitona a piedi, 
non tantissimo posto, no tende e solo rifugi

• Pian delle Balle d'Oro (sopra Genova): va chiesto il permesso, tanto posto, tanto vento però.
• Lago Giacopiane (Chiavari): treno + navetta + 40 minuti a piedi un po' in salita; per entrare colla macchina ci vuole il 

permesso (gratis) del Comune. La navetta è piccola e passa ogni 20-30 minuti, si potrebbe provare a chiedere per una 
navetta in più.

Giornata formativa regionale: decidere argomento da trattare

La giornata formativa regionale è stata fissata il 28 febbraio 2016 a Genova (seguiranno info dettagliate più avanti). Si articolerà in 
un momento plenary e 2 momenti di Branca. Per quanto riguarda la Branca E i due argomenti saranno: carrellata sugli strumenti del 
metodo di Branca E (saperli usare, come, quando, perché); e Progressione Verticale (votato seduta stante).



Prossima riunione, con OdG

Ci vedremo sicuramente alla giornata formativa, ma difficilmente riusciremo ad unirci una riunione. Si propone nelle settimane 
seguenti (inizio marzo). Nel frattempo ci sentiremo per sapere che dice il CAI della nostra proposta per Bricchi Puliti.

Portare: idee/proposte per attività del CRB, segnalare bisogni educativi, SCHEDA DI UN POSTO CAMPO COMPILATA (vedi 
allegato) ENTRO FINE DICEMBRE.

OdG: CRB
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