
BRANCA E LIGURIA 
 
Verbale riunione 13/01/2017 
 
Dove: sede Ge 3 
 
Presenti: Maria Ge 4, Noemi Ge4, Andrea Ge4, Yuri Ge5, Irene Ge5, Gigi Ge 5, Manuel Ge5, 
Martina Ge8, Andrea Ge8, Ambra Ge3, Giovanni Ge3, Giorgia Ge2, Gabriele Ge2, Ester Ge2, 
Angell Ge2, Mattia Ge, Sara Ar, Antonio Ar, Marta Sp in diretta su skype!  
 
 
BIVACCHI DI SPECIALITÀ 
 
Pionierismo: yuri, maria, irene, sara 
Orientamento ed esplorazione: angell, carola, antonio, giovanni 
Impegno sociale: giorgia, mattia, graziano 
Jolly sport: ambra, manu, andre migo 
Pronto soccorso: pietro, ester, tommy, andrea 
Fotografia: gengio, ila, sara 
Conservazione mondiale: marti, noemi  
Animazione: gigi, marta, gabriele 
 
BOZZA ATTIVITÀ 
 
Conservazione mondiale 
 
Gioco conoscenza per dividere ptg in animali in via di estinzione, gioco di movimento animali in 
estinzione, discussione articoli giornale, gioco notturno lupi, giochi manuali (depurare acqua, 
elettricità coi limoni) 
cercare musei vari 
POSTO = (contatto voltri pulizia parco) ponente generico 
 
Impegno sociale 
 
Caccia al tesoro/gioco a tappe centro storico, invitare associazione, servizio (associazione 
terra!onlus/pasapas/gettup) 
 
POSTO = centro storico (sede ge5 agesci) 
 
Pronto soccorso 
 
Da organizzare, forse membro esterno, girare bozza attività 
 
Pionierismo 
 
Da organizzare, per andare prerequisiti minimi, contatto magico di gio (furgone) 
 
POSTO = san desiderio/righi 
 
Esplorazione e orientamento 
 
Giro forti, rifugio, lettura cartina, bussola da rilievo, metodi alternativi, segnalazione morse 
bandiere, segni percorso 
 



POSTO = Forti di Ge 
 
Animazione 
 
Giochi conoscenza, giochi tecniche e improvvisazione e immedesimazione, scenetta sbagliata, 
verifica errori 
 
POSTO = in centro dove c'è un teatrino 
 
Fotografia 
 
Gioco conoscenza, chiamata esterni, fotografi e modelli, veglia (no citta)/gioco luci (città), caccia al 
tesoro visiva vicoli 
 
POSTO = ge5 agesci 
 
Jolly sport 
 
Hebertismo, arrampicata/nuoto(entrambi costano), forse contatti, mimica al fuoco 
 
POSTO = centro storico 
con quelli di PS 
 
LOGISTICA 
 
Spezia probabilmente non riesce ad arrivare prima delle 16 (problema enorme per quelli di 
esplorazione) 
 
DIVISIONE RAGAZZI IN BASI 
 
36 Ge4, 20 Ge5, 27 Ge3, 16 Arenzano, 20 Spezia 
 
max 3 persone dello stesso reparto a base (per Ge4 4) 
 
nella circolare si dice che i ragazzi devono esprimere 3 preferenze, non i limiti di posti 
 
DA FARE 
 
Marta --> circolare entro il  
 
abstract --> entro il 3 febbraio 
mandare descrizioni base per i ragazzi 
 
Ambra, Marta, Ila --> logistica 
Maria --> divide i ragazzi nelle varie basi quando abbiamo i dati  
Gio, Ila --> programmazione 
 
quota--> 15 euro ragazzi; capi 7 
 
gadget --> una cosa comune, ma personalizzata per base 
 
URGENTE PER BASI: posto e abstract entro il 5 
 
prossima riunione ad Arenzano...quando?????? seguirà DOODLE :) 


