
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Consulta Regione Liguria 
 

4 luglio 2015 
 
Alle ore 10.00 presso la sede della Sezione di Arenzano, si è riunita la Consulta della Regione 
Liguria con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica programma regionale 2014-2015 
2. Verifica bilancio preventivo 2014-2015 
3. Verifica situazione Branche (attività San Giorgio, andamento anno scout, situazione 

attuale) 
4. Impostazione evento regionale di formazione previsto per domenica 24 gennaio 2016 

(struttura dell'evento, logistica, divisione dei compiti, tempistica) 
5. Triennio 2015/2018 (eventuale aggiornamento su prospettive di riconferma o 

avvicendamento CReg - IIRR) 
6. Prossima Consulta regionale 
7. Varie ed eventuali 

 
Presenti (*) 
Sezione di Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg), Stefano 
Damonte (CG) 
Sezione di Genova: Alessandra Rossi (PSez), Alice Barbieri (Vice CdS - CG GE4), Roberto 
Marino (CG GE5) 
Sezione della Spezia: Massimo Chiolerio (CdS) 
IIRR: Furio Picasso (IR L - CG GE2), Giulia Mazzoleni (IR E - CG La Spezia), Savina Russo (IR R) 
 
Assenti (*): Andrea Frau (PSez Sezione della Spezia), Manuela Caramanna (CdS Sezione di 
Genova), Laura Ghiara (CoordS Sezione di Arenzano), Alessandra Basso (CG GE3), Gabriele 
Iannelli (CG GE8) 
 
(*) Alla riunione sono stati invitati i Capi Gruppo 
 
Punto 1° Verifica programma regionale 2014-2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al termine dell’anno scout, nonché del triennio, verifichiamo punto per punto il programma 
regionale a cui la Consulta ha fatto riferimento - con opportune integrazioni - a partire 
dall’aprile 2013, quando Annamaria è stata nominata Commissario Regionale.   
Rapporti chiari e collaborativi - Non vi sono state particolari difficoltà nel rapportarsi 
all’interno della Consulta, la maggioranza dei suoi membri ha comunicato e collaborato senza 



problemi con le altre figure. Ha giovato anche il fatto che, a livello nazionale, le figure del CReg 
e degli IIRR siano state meglio definite rispetto al passato.   
Consulta come strumento di comunicazione, condivisione, collaborazione - 
Tendenzialmente su questo punto siamo piuttosto soddisfatti. Tuttavia Furio vorrebbe che le 
riunioni fossero ancor più dedicate alla vita di Branca e allo sviluppo. Annamaria ritiene che 
l’attenzione alle Branche sia stata piuttosto alta, mentre concorda in pieno sulla necessità di 
lavorare maggiormente sullo sviluppo. Inoltre, Annamaria fa presente la difficoltà - emersa 
quasi ogni anno - di raggiungere un accordo sulle attività regionali (in primis quelle di Branca): 
se CCP e CAR sono appuntamenti ormai collaudati e, solitamente, non vengono messi in 
discussione, le altre attività vengono stabilite di anno in anno, poiché devono basarsi 
sull’analisi della situazione e sugli obiettivi regionali ma, nello stesso tempo, devono tener 
conto delle esigenze delle Sezioni. Per il futuro, la soluzione potrebbe essere quella di: 
 ipotizzare un programma in occasione della prima Consulta annuale 
 incaricare i CdS di verificarlo nelle proprie Sezioni entro Natale 
 approvarlo in via definitiva entro la fine dell’anno solare. 

Adozione di un metodo di lavoro - L’obiettivo è stato raggiunto.  
Cura della formazione - L’evento formativo a livello regionale, inizialmente previsto per il 
corrente anno scout, non ha potuto svolgersi a causa della difficoltà di individuare una data ed 
una modalità comune. Si è quindi deciso di rinviarlo al prossimo anno e si sono già poste le basi 
per la sua realizzazione. 
Attenzione alle Branche e supporto agli IIRR - La Consulta ha seguito con interesse la vita 
delle Branche e gli IIRR hanno avuto un rapporto piuttosto diretto e intenso con Annamaria. 
Meno frequente l’interazione degli IIRR con i CdS, soprattutto perché non se ne è verificata la 
necessità oppure, laddove potrebbe esser stato necessario, l’IR stesso non si è mosso per 
cercare supporto.  
Uniformità di criteri - Per quanto riguarda la questione, già più volte affrontata dalla Consulta, 
delle quote capi agli eventi regionali, viene stabilito in via definitiva che tali quote devono 
essere chieste in tutte e tre le Branche e devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle dei 
ragazzi.  
Iniziative a livello regionale - La firma dell’accordo di collaborazione con il CAI Ligure ha 
subìto una battuta d’arresto, perché in primavera il Consiglio e la Presidenza regionale del CAI 
sono stati rinnovati e la nuova gestione ha chiesto la modifica di un paragrafo. La Consulta si 
confronta sulla modifica richiesta ed apporta un’ulteriore piccola correzione, da sottoporre al 
CAI per l’approvazione definitiva (l’ultima revisione dell’accordo viene allegata al verbale). 
Annamaria si incarica di contattare il CAI, sollecitare la loro risposta e prendere accordi per la 
firma. A questo proposito, Annamaria informa la Consulta di quanto recentemente appreso da 
Roberto Marcialis: il CReg ha la possibilità di chiedere al PN una delega a sottoscrivere atti di 
interesse regionale, che abbiano la piena approvazione delle Sezioni. Viene quindi stabilito che 
verrà seguita questa procedura. 
Iniziative di sviluppo - Purtroppo il sito regionale non è stato aggiornato regolarmente: 
Annamaria si scusa con la Consulta per questo ritardo e si impegna a provvedere al più presto. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del Cngei in Liguria, durante l’anno scout non sono state prese 
iniziative specifiche (né ad opera delle singole Sezioni, né per interessamento diretto del 
CReg). Ciò nonostante Annamaria - se anche nel prossimo triennio avrà il ruolo di CReg - 
conferma la propria volontà di adoperarsi per una ripresa dello scoutismo laico nella Regione, a 
partire da Savona. Alessandra ritiene che siano troppo pochi gli strumenti che il Cngei mette a 
disposizione dei CReg per favorire la crescita sul territorio e, soprattutto, si dichiara perplessa 
sul fatto che la Regione abbia sufficienti risorse umane ed economiche da destinare a progetti 
di sviluppo. Per quanto riguarda le risorse umane, Annamaria conferma di essere disponibile ad 
occuparsene in prima persona, oltre a poter contare sul supporto della Sezione di Arenzano, 
favorevole ad accogliere un gruppo di adulti da accompagnare lungo questo percorso. Per 



quanto riguarda le risorse economiche, si potrebbe partecipare - come Regione - al bando 
nazionale, sempre che tale opportunità venga confermata anche per il futuro. Alle Sezioni ed ai 
Gruppi, ma soprattutto alle Branche, Annamaria chiede di cominciare ad immaginare qualche 
attività da svolgersi a Savona, per richiamare l’attenzione sul Cngei e preparare il terreno per 
quando (magari fra due o tre anni) sarà il momento di coinvolgere i soci giovani. In conclusione, 
la Consulta nel suo insieme concorda circa l’opportunità di impegnarsi per una rinascita del 
Cngei a Savona, anche se si riserva di valutare con attenzione il progetto e l’entità delle risorse 
necessarie a sostenerlo.  
 
Punto 2° Verifica bilancio preventivo 2014-2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 SC  
1.200,00 contributo da Sezioni della Regione 

             ------------- 
2.178,22 totale 
 

Uscite      750,00 rimborso spese CReg, RCdF, IIRR 
   400,00 evento regionale di formazione 
   900,00 contributo alle Branche 
   120,00 rinnovo dominio sito web 

             ------------- 
2.170,00 totale 
 

A seguire, viene letto ed esaminato il bilancio consuntivo al 30 giugno 2015 (che viene allegato 
al verbale). 
Le entrate da ottobre a giugno ammontano a 5.191,80 euro (considerando tra le entrate 
anche le quote da eventi regionali, non presenti nel bilancio preventivo). Se alle entrate 
dell’anno scout viene sommato l’avanzo di cassa dell’anno scout precedente, il totale attivo 
risulta di 5.970,02 euro:  
 
Entrate    200,00 budget annuale CReg da SC 

    793,80 contributo da Sezioni della Regione 
4.198,00 quote da eventi regionali (**) 

             ------------- 
          5.191,80 totale entrate  

    778,22 avanzo di cassa al 31 agosto 2014 
             ------------- 

          5.970,02 totale attivo 
 
Le uscite relative allo stesso periodo ammontano a 5.277,77 euro (considerando tra le uscite 
anche le spese per eventi regionali, non presenti nel bilancio preventivo): 
 

    839,61 rimborso spese IIRR  
    145,22 spese varie (compreso rinnovo dominio sito web) 
      29,79 spese bancarie 
4.263,15 spese per eventi regionali (**)  

             ------------- 
 5.277,77 totale uscite 



(**) Da notare che il contributo alle Branche risulta di 65,15 euro, ma in realtà tale cifra è l’effetto 
della compensazione tra le entrate e le uscite delle tre Branche (la Branca L e la Branca R hanno 
richiesto un contributo, mentre la Branca E ha riversato un surplus nella cassa regionale)  
 
Al momento la cassa regionale risulta in attivo di 692,25 euro (cash + bank).  
In apparenza, nel corso dell’anno scout si è speso più di quanto sia entrato (non considerando 
tra le entrate l’avanzo di cassa dell’anno precedente): in realtà non è così, perché siamo ancora 
in attesa di ricevere l’ultima tranche del contributo dalle Sezioni, che dovrebbe ammontare a 
circa 300 euro. La gestione 2014-2015 si chiuderà quindi in attivo, seppure solo di circa 150 
euro. 
Durante l’analisi del bilancio consuntivo, che nel suo complesso viene approvato da tutta la 
Consulta, emergono alcuni aspetti che richiedono maggiore approfondimento. 
Recupero giustificativi di viaggio in occasione di attività regionali di Branca - La Consulta si 
confronta sull’annoso problema di recuperare i biglietti del treno e dell’autobus al termine 
degli eventi regionali (soprattutto i biglietti del ritorno!). Infatti i capi hanno l’abitudine di 
detrarre le spese di viaggio dalle quote prima di consegnare queste ultime agli IIRR e poi non si 
dimostrano sufficientemente responsabili nel conservare i biglietti e consegnarli all’IR, affinché 
vengano trasmessi al CReg e, suo tramite, alla Sede Centrale.  
Si decide quindi che, a partire dal prossimo anno scout, gli IIRR riscuoteranno integralmente le 
quote e rimborseranno i capi solo nel momento in cui riceveranno i giustificativi. Le spese di 
viaggio verranno anticipate dalle casse di Unità o di Gruppo. 
Rimborso spese di viaggio in caso di trasferte auto condivise con altri - Analizzando le spese 
di viaggio rimborsate agli IIRR, emerge che non sempre è stato seguito il criterio a suo tempo 
stabilito dalla Consulta: in caso di trasferte auto condivise con altri, la cassa regionale rimborsa 
la parte di spesa relativa all’IR (risultante dalla divisione dell’ammontare della nota spese tra gli 
occupanti del mezzo).  
Ne consegue un confronto piuttosto animato, che mette in evidenza come, su questo punto, vi 
siano al momento opinioni differenti: secondo la maggior parte dei membri della Consulta, è 
normale che la cassa regionale rimborsi integralmente la spesa di viaggio all’IR (in caso di 
riunioni o attività regionali) anche quando egli si muove insieme ad uno o più altri soci adulti; 
secondo il parere del CReg, è corretto che la cassa regionale si faccia carico della parte di spesa 
relativa all’IR, ma non della parte di spesa relativa agli altri soci adulti che hanno condiviso 
l’auto: non è un problema da poco, perché la differenza tra i due criteri - in termini economici - 
è notevole; inoltre il rimborso integrale del mezzo risulta, sempre secondo il CReg, poco equo: 
adottando questo sistema, i capi appartenenti alla Sezione da cui proviene l’IR si spostano 
senza spendere nulla, mentre i capi appartenenti alle altre Sezioni devono pagarsi il viaggio. 
Nel prosieguo della discussione entrano in campo altri due importanti elementi: Alessandra 
comunica che, a livello nazionale, il criterio utilizzato è quello del rimborso integrale; Giulia fa 
presente che, tenendosi le riunioni regionali per lo più a Genova, i capi della Spezia sono quelli 
maggiormente penalizzati e, quindi, potrebbe essere opportuno prevedere per loro di poter 
viaggiare a carico dell’IR (vale a dire, della Regione) oppure di poter beneficiare di un rimborso 
spese, anche parziale.  
La questione è piuttosto complessa, per cui si decide di metterla all’ordine del giorno della 
prossima Consulta, anche per dar tempo al CReg di confrontarsi con Lorenza Prandi, tesoriera 
nazionale.  
 
Punto 3° Verifica situazione Branche 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRANCA L - La situazione è decisamente buona. Le staff, seppure giovani e/o non troppo 
esperte, si sono dimostrate coinvolte e partecipative, disponibili a collaborare con l’IR e a 
lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi dell’anno scout.  



L’operato della Branca viene verificato dall’IR Furio sulla base di una vera e propria 
programmazione regionale, prima esperienza di questo genere in Liguria (la verifica punto per 
punto viene allegata al verbale). 
E’ stato realizzato un grande evento per lupetti, la Rupe CdA, condividendone con la Consulta 
obiettivi, attività e tempistica. Infatti, tra gli obiettivi previsti dalla programmazione rientrava 
anche la costruzione di un rapporto armonico con la Consulta, un rapporto caratterizzato da 
buona comunicazione, condivisione, interazione. La Rupe CdA, nonostante abbia risentito di 
alcuni problemi in fase di realizzazione (dovuti principalmente all’inesperienza della Branca), 
ha avuto un riscontro positivo da parte dei lupetti ed è stata valutata dai VVLL come un’attività 
efficace dal punto di vista educativo: tra l’altro, si è lavorato in sintonia con gli obiettivi a livello 
nazionale e si è approfondito uno strumento - il CdA - che l’analisi della situazione regionale 
aveva incluso tra le criticità. 
E’ stato organizzato un evento formativo per adulti, la Caccia VVLL, che ha registrato un buon 
livello di partecipazione e coinvolgimento: in tale occasione è emersa una scarsa padronanza 
degli strumenti del metodo e, di conseguenza, la necessità di dedicarvi maggiore attenzione, 
anche attraverso l’approfondimento delle tematiche di volta in volta proposte dalla Muta 
nazionale.  
E’ stata implementata la comunicazione interna, aggiornando gli strumenti di comunicazione 
(Dropbox e Whatsapp), adottando la carta intestata e utilizzando la grafica ufficiale anche per i 
gadget.  
Infine si è registrata una crescente attenzione e partecipazione agli eventi nazionali, con 
ottimi numeri sia per la Rupe VVLL, sia per l’Evento Lupetti, da considerarsi soltanto la base 
per rilanciare la presenza ligure a livello nazionale. 
BRANCA E - La situazione è buona. Il livello di partecipazione e lo spirito di collaborazione 
delle staff sono discreti.  
Per quanto riguarda gli eventi regionali, il CCP è stato organizzato con impegno ed è riuscito 
molto bene, raggiungendo in pieno gli obiettivi educativi previsti. I Bivacchi di Specialità sono 
stati di grande soddisfazione per la Branca: autonomi ed efficienti i gruppi di lavoro, formati da 
capi realmente interessati all’argomento (l’IR si è limitata a coordinare), ottimo il sistema delle 
iscrizioni on line, di buon livello la programmazione educativa e la gestione dell’attività, 
abbastanza soddisfacente la partecipazione degli esploratori (in realtà ci si aspettava un 
maggior numero di ragazzi, ma per lo meno erano state chieste le caparre). Gli aspetti meno 
positivi sono stati l’incomprensione tra i capi, e la conseguente confusione, circa il ritrovo a 
Genova e la gestione non corretta dell’esploratrice down al momento del rientro a casa: si è 
trattato di un imprevisto, ma è innegabile che bisognerebbe prestare maggiore attenzione alle 
problematiche dei singoli. Alice fa notare che la staff della Base “artista” - affidata solo a due 
persone, per di più senior e non capi - ha avuto qualche difficoltà a gestire l’evento: a suo 
giudizio, sarebbe stato opportuno inserire una terza o quarta persona, anche se non 
particolarmente interessata all’argomento. Il bilancio finale dei BdS si può comunque 
considerare molto positivo, così come era stato per il CCP.   
Durante l’anno scout sono emersi anche i punti deboli della Branca: la mancanza di stile, che 
forse dipende anche dalla fase di transizione dalla vecchia alla nuova uniforme, l’osservanza in 
alcuni Reparti di tradizioni ormai in disuso, la scarsa partecipazione agli eventi nazionali e, 
infine, qualche lacuna metodologica, a cui la Branca ha cercato di rimediare con 
approfondimenti ad hoc (da notare, tuttavia, il fatto che spesso gli aspetti del metodo sui quali 
le staff hanno chiesto chiarimenti sono proprio quelli affrontati dall’attività nazionale).   
In conclusione, l’IR Giulia anticipa le principali attività che la Branca vorrebbe realizzare nel 
prossimo anno scout (CCP ai primi di novembre, CRB o BdS a primavera) e condivide con la 
Consulta il progetto di un grande evento in estate, ad esempio un campo estivo regionale o, 
comunque, aperto a tutti i Reparti della Regione.  



BRANCA R - La situazione è problematica. L’anno scout è stato condizionato da qualche 
incomprensione all’interno della Branca e da qualche difficoltà sul piano della comunicazione, 
della collaborazione, dell’organizzazione.  
Il San Giorgio è piaciuto ai rover, sia grazie all’esca del parco avventura, sia perché non sono 
mancati elementi importanti come il servizio ed il cammino. Ma il punto debole è stata la fase 
di programmazione: l’IR Savina si rende conto che, oltre a non aver potuto partecipare di 
persona all’attività, ha seguito poco i capi e non ha verificato a sufficienza lo sviluppo dei 
preparativi, limitandosi a suddividere gli incarichi e a confidare nel fatto che ciascuno avrebbe 
portato avanti la propria parte di lavoro. La Branca si era posta l’obiettivo di far “sentire” la 
Regione ai rover, ma forse il problema era a monte, tra gli adulti. Secondo Alice, non è lo spirito 
di Regione che manca: i capi, almeno quelli della Sezione di Genova, non si ritrovano nel 
metodo di lavoro di Savina, sia perché la programmazione non viene curata (ad esempio, al 
San Giorgio non era pronta l’attività della domenica, come non era pronta un’attività da fare in 
sede se fosse piovuto: avere un “piano pioggia” non significa solo sapere dove andare, ma 
anche cosa fare), sia perché le comunicazioni passano a fatica. Savina ammette di aver 
dimenticato di comunicare alcune cose, ma su altre è stata presente e attenta (come il 
Rovergate o il Roverwik: in quest’ultimo caso, visto che non sarebbe stata presente di persona, 
ha invogliato i capi a partecipare e a fare un resoconto scritto, da condividere alla riunione di 
Branca). Massimo è lieto che Savina abbia creato la mailing list di Branca, che permette anche 
ai dirigenti di ricevere informazioni; concorda con Savina sul fatto che, se lei non ha coordinato 
bene, i capi da parte loro non hanno svolto bene i propri compiti; facendo riferimento alla mail 
inviata dai CC genovesi, pochi giorni prima della Consulta, per esternare il proprio 
malcontento, invita Savina a riflettere sulla situazione della Branca e ad accettare i consigli, 
anche se la mail in questione gli è sembrata un dito puntato. Anche Roberto (CG GE5) ritiene 
che Savina dovrebbe dare maggiore ascolto al parere degli altri, mentre Alice ha l’impressione 
che si giustifichi troppo e che spesso non riconosca le proprie responsabilità. Furio concorda sul 
fatto che la mail dei CC non sia stata un’idea particolarmente felice, però era opportuno che i 
capi si svegliassero e dicessero la loro, anche se troppo tardi; ritiene che il coordinamento e la 
comunicazione siano il piatto forte dell’IR e quindi, se una persona non è portata per 
coordinare e comunicare, forse non dovrebbe svolgere quel ruolo. Annamaria è consapevole 
delle difficoltà che ha incontrato Savina nel coordinare la Branca, comunicare con i capi, 
organizzare le attività: entrambi gli eventi regionali (CAR e San Giorgio), nonostante il discreto 
feedback da parte dei rover, hanno mostrato una serie di carenze inerenti sia la logistica, sia la 
programmazione educativa. Tuttavia è convinta che Savina tenga molto alla Branca e al 
proprio incarico, oltre ad aver dato prova - durante l’anno scout precedente - di buone 
capacità. Non si può negare che al momento il rapporto tra IR e capi sia piuttosto 
compromesso, ma forse è ancora possibile che le cose cambino, a patto che Savina sia davvero 
motivata a proseguire nel suo incarico e pronta ad iniziare con grande impegno il nuovo anno 
scout, nella consapevolezza che dovrà lavorare a fondo su quegli aspetti (coordinamento, 
comunicazione, organizzazione) per i quali non è particolarmente portata. 
Savina conferma il proprio desiderio di proseguire nell’incarico e si dichiara disponibile ad 
impegnarsi per migliorare il clima tra i capi e la qualità del lavoro di Branca. 
 
Punto 4° Impostazione evento regionale di formazione 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In occasione della Consulta del 7 febbraio scorso, era stata avanzata la proposta di un evento di 
formazione da realizzarsi durante l’anno scout 2015-2016: una riunione capi regionale 
organizzata e gestita dai Capi Gruppo delle tre Sezioni, con la collaborazione degli Incaricati 
Regionali. In seguito tale proposta è stata condivisa con i CG non presenti alla Consulta ed è 
stata accolta favorevolmente, quindi l’evento regionale di formazione viene approvato e viene 
confermata la data ipotizzata: domenica 24 gennaio 2016. 



Dopo approfondita discussione, la Consulta definisce le principali coordinate dell’evento: 
 la giornata di formazione sarà rivolta agli educatori diretti 
 saranno organizzati tre momenti: un momento interbranca a cura dei CG (su un 

argomento di carattere trasversale) e due momenti di Branca a cura degli IIRR, 
preferibilmente affiancati da un membro di CoCon (tra i più vicini geograficamente) 

 durante i due momenti di Branca, i CG saranno di supporto agli IIRR, dividendosi in base 
alle proprie esperienze e competenze 

 i contenuti delle sessioni saranno stabiliti in occasione della prima riunione di Consulta 
del nuovo anno scout, sulla base delle esigenze di formazione dei singoli Gruppi (che 
verranno riferite dai CG, presenti su invito), dell’esperienza degli IIRR all’interno delle 
Branche, del contributo e supporto di Monia (RCdF Distretto Alto Tirreno) 

 per la Consulta ed i CG, l’evento prenderà il via sabato 23 gennaio, con una cena e, a 
seguire, un momento formativo a cura del RCdF  

 la logistica dell’evento sarà a carico della Consulta (come struttura ospitante, si ipotizza 
di riprendere in considerazione l’Ostello sulle alture di Genova). 

Per quanto riguarda la preparazione dell’evento, viene stabilita una tempistica di massima: 
 entro la riunione autunnale di Consulta, i CG si attiveranno per individuare le esigenze 

di formazione dei propri Gruppi, Annamaria si rapporterà con Monia per coinvolgerla 
attivamente nel progetto e raccogliere un suo contributo preliminare, Alessandra 
prenderà contatti con la struttura ipotizzata (o con eventuali altre che abbiano le 
caratteristiche idonee) 

 in occasione della Consulta, saranno stabiliti sia i contenuti delle tre sessioni previste 
per la domenica, sia il tema del sabato sera 

 al termine della Consulta (il cui ordine del giorno sarà quanto più possibile breve), IIRR e 
CG si riuniranno tra loro per proseguire nella preparazione dell’evento, sviluppandone 
insieme tutti gli aspetti 

 entro Natale, verrà scelta e prenotata la struttura ospitante, verrà preparato e diffuso 
l’invito, verranno contattati i membri di CoCon da coinvolgere nelle sessioni. 

 
Alle ore 15.30 Savina lascia la riunione. 
 
Punto 5° Triennio 2015/2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annamaria e Giulia confermano alla Consulta la propria disponibilità, mentre Savina l’aveva già 
rinnovata prima di lasciare la riunione. Furio teme che nel prossimo futuro la Sezione avrà 
bisogno di lui ancor più che in passato (potrebbe trovarsi a dover fare il CG di due Gruppi), 
tuttavia farà il possibile per riuscire a riproporsi, poiché non vede, al momento, chi potrebbe 
sostituirlo, chi abbia la necessaria esperienza e competenza metodologica.  
La Consulta ringrazia i soci per la disponibilità dimostrata. La Sezione di Genova ritiene che in 
Branca R sia opportuno un avvicendamento e propone Giorgia Trupiano (CC GE2-4).  
 
Punto 6° Prossima Consulta regionale 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La prossima Consulta regionale si svolgerà sabato 14 novembre a Genova.  
La riunione successiva (febbraio) si terrà ad Arenzano, mentre quella conclusiva dell’anno scout 
(luglio) si terrà alla Spezia.  
 
Alle ore 16.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude. 
 
 

Il Commissario Regionale 
Annamaria Messina 


