
VERBALE 4° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 

06-04-2016 Via del Colle, Genova 

PRESENTI: Arenzano (Akela, Raksha, Mor, Mang), Genova 5 (Akela), Genova 8 (Akela, Kaa, Bigio, Rama), Genova 3 

(Akela, Rikkitikkitavi), Genova 4 (Akela, Chil), Genova 2 (Akela, Bagheera), La Spezia (Akela, Chil) 

 

1) Aggiornamento IR da Weekend IIRR 

IR racconta in breve quanto fatto c’è tanta carne al fuoco e tante cacce interessanti all’orizzonte!!! 

ATT.NAZ. 2016 

Innanzitutto intorno a metà Aprile arriverà l’Att. Naz. Che visti i tempi di presentazione sarà strutturata per essere 

molto flessibile e gestibile da tutti i Branchi, ci saranno tre percorsi con tagli differenti (storia del Gruppo e del 

branco, il Lupettismo e la Giungla, La storia dello scoutsimo) con delle parti comuni e moltissimi spunti 

interessanti anche da essere riutilizzati in futuro… 

OdP/Rupe VVLL 

Oltre a questo si è discusso della Rupe VVLL, quest’anno sarà molto molto ricca, ci saranno momenti globali con 

tutti per parlare del Programma Associativo ma nelle parti di Branca si parlerà di PO e PV, con l’innovazione di non 

avere solo momenti di confronto ma veri spunti formativi sugli argomenti trattati, si chiuderanno cose in sospeso 

come Muta e i cambiamenti a regolamento, insomma molte cose utili e interessanti…quindi tenetevi tutti liberi 

per il 6-7-8 Maggio. In allegato la circolare logistica, per i contenuti arriveranno presto quelle relative alle 

Branche!!! 

Questionario PO/PV 

Mancano ancora moltissime risposte al questionario sull’utilizzo della PO e della PV e ovviamente l’invito è quello 

di compilarlo al più presto anche perché non c’è miglior modo di togliersi dubbi che compilarlo e poter quindi 

lavorare alla Rupe sui propri dubbi, chi non si esprime perde un’occasione unica!!! 

Ecco il link: 

https://docs.google.com/forms/d/1iBKRB9_pftG7WHWO25E4GdnsJrkA9VDF2xhHosa6pjk/viewform  

Programma di Branca Triennale, Aggiornamenti e Collaborazioni 

Come detto ci sono tante novità e cose in ballo e quindi alle OdP verrà presentato il programma che è semplice 

ma denso e ci sono tante piccole novità che vi verranno presentate alla Rupe VVLL!!! 

2) Schede posti campo 

Oggi in teoria c’era l scadenza della consegna di una scheda di un posto campo, come era nell’aria pochi hannno 

iniziato a lavorarci, nessuno ha consegnato, per questo si riallega il modulo da compilare e a cui allegare un po’ di 

foto. La nuova scadenza è per la settimana delle OdP quindi la prima di Maggio!!! Non ci sono scuse visto che 

l’evento sarà terminato e ci vogliono 5 minuti a compilare la scheda. La Consulta attende ☺ 

3) Evento punto e scadenze 

I gruppini hanno risistemato le ultime cose e stabilito i materiali, mancano i dati scritti e quindi entro il 13 Aprile 

tutti i gruppi devono inviarli al IR che li inserirà bene nel quaderno, ogni gruppo deve scrivere nel dettaglio anche i 

materiali e chi se ne occuperebbe in modo da permettere di vedere i materiali doppi e capire come coordinarsi 

oltre che avere un preventivo di spesa per i materiali più costosi in modo da capire bene cosa comprare e cosa 

recuperare etc. Il 16-17 l’IR farà il check finale e darà il via libera alle spese. 

Sempre per l’ottimizzazione entro il 16-17 ogni Branco dovrà aver le presenze ufficiali, per mandare l’elenco di 

lupi diviso per mute/squadre con segnalate eventuali criticità sui singoli per permettere la creazione dei Branchi di 

formazione che saranno 4 e saranno composti da circa 8 mute, ogni branco sarà diviso in  4 squadre da circa 2 

mute affiancate. Si decide per l’affiancamento di mute piuttosto che squadre miste per garantire i lupi e anche la 

gestione delle squadre non avendo mille lupi sconosciuti tra loro. 



Infine l’IR si sta continuando a preoccupare della logistica, si spera di avere la conferma di quale palestra di Sestri 

ci potrà accogliere entro i primi della settimana in modo da poter organizzare bene costi e logistica e poter inviare 

la circolare a tutti i branchi per permettere la consegna il week end del 16-17. 

In caso di pioggia serrata tutto il week end si valuterà la realizzazione dell’evento, sicuramente si partirà con i CdA 

e poi in caso di pioggia forte la domenica si può ragionare su far ripartire i CdA verso i propri Branchi e far fare 

l’attività di creazione delle palle di semi con l’argilla e il filtraggio dell’acqua e simulare alcune prove del gioco. In 

caso di pioggia a sprazzi o pioggerella si può serenamente partire con ponci e la sicurezza di avere una copertura 

in caso di scrosci più forti.  

Infine riguardo al gadget si vedrà una volta stabilita la logistica ufficiale se ci sono margini per fare una spilletta o 

magari degli adesivi, Akela Ge4 farà una bozza di disegno per la grafica e poi si valuterà se possibile organizzare 

tutto nell’ultima settimana, le spillette sono veloci ma bisogna creare un team, per gli adesivi si deve vedere il 

costo. Comunque si porteranno a casa un sacco di cose tra portavaso, palline di argilla etc e quindi il gadget non è 

fondamentale. 

4) Sunto Scadenze 

13 Aprile� consegna documenti dei gruppini con indicati ruoli, divisione e dettaglio dei materiali (preventivi per 

quelli grossi e dettaglio di quelli da far portare dai branchi) 

15 Aprile� consegna circolare da IR ai Branchi 

16-17 Aprile� consegna liste presenze di ogni Branco (divise per mute/squadre e con indicazioni di criticità) 

26 Aprile� Scadenza iscrizioni alle OdP!!! ISCRIVETEVI!!!! 

30 Aprile� Scadenza questionario su PO/PV 

8 Maggio� Scadenza consegna schede posti campo 

 

 


