
Riunione Branca R Liguria 
 
Domenica 5 maggio 2015, Genova 
 
Presenti: Savina, Irene SP, Elisa, Stefano, Irene GE, Giorgia, Ilaria 
 
Assenti: nessuno 
  
 
OdG 
Verifica San Giorgio regionale 
 
Aspetti positivi 
 

• le tempistiche su spostamenti, attività, cammino (un’ora di cammino, pausa, attività) e servizio 
hanno funzionato 

• la verifica dei ragazzi è stata ok, nel senso che il riscontro da parte loro è stato positivo, è 
emersa la loro percezione di un’attività ben organizzata, ben pensata e sicuramente riuscita e 
che li ha fatti divertire e mettersi in gioco 

• l’esca (percorso avventura di notte) è stata molto efficace, sicuramente da ri-sfruttare 
• funziona la novità, assolutamente pensare sempre a qualcosa di non ripetitivo o scontato 
• ci siamo visti per fare la verifica in tempi consoni 

 
Aspetti negativi 
 

• non avevamo un piano B in caso di pioggia (o meglio, il piano B c’era ma nei discorsi si è un 
po’ perso: sarebbe stato quello di dormire al coperto nella sede del GE5, se fosse stato 
necessario; le chiavi le aveva la senior responsabile della compagnia del GE5 ma, non 
essendoci stato bisogno di utilizzarla, questa cosa è rimasta coperta) 

• il momento dell’attività di condivisione tra rover non è riuscita benissimo, nel senso che (anche 
se da loro non è venuto fuori) dalla nostra analisi è emerso che forse doveva essere strutturata 
meglio la divisione in step di condivisione 

• non c’è stato un momento comune di apertura (il cerchio iniziale, magari un giro di nomi ecc.) 
 
Ci impegniamo a 
 

• pensare sempre ad un’esca valida e ad utilizzarla per le attività 
• il rispetto delle scadenze 
• autodisciplina, se ci si prende un impegno si porta a termine 
• seguire di più i capi nella gestione delle attività e tartassare per le scadenze (LO DEVO 

FARE!!!!) 
• sperimentare l’esca per la prossima attività regionale in un bivacco capi dove ci piacerebbe che 

ci fosse un momento di formazione sugli strumenti della branca o comunque sul metodo (IO, 
SAVINA, MI OCCUPERÒ DI QUESTA COSA, contatterò Monia) 

 
Infine abbiamo fissato il CAR per il 30-31-01 (ottobre-novembre)  
 
Questo è tutto 
CELAPOTEMOFA’ 


