
VERBALE 3° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 

23-03-2017 Via del Colle, Genova 

PRESENTI: Arenzano (Bagheera, Kaa), Genova 8 (Akela, Bagheera, Chil, Bigio), Genova 3 (Akela), Genova 4 (Akela, 

Baloo), Genova 2 (Akela, Bigio, Kaa) 

 

1) Aggiornamenti su Rupe e Convegno  
Valeria ha dato gli ultimi aggiornamenti e di cosa si parlerà; si è fatto un piccolo sondaggio per capire chi 
parteciperà ed eventuale divisione macchine. Per Rupe Genova 2 sarà presente al completo così come il Ge8. Gli 
altri Brachi appaiono invece più incerti. Per Convegno le iscrizioni sono aperte ma per la divisione macchine si 
parlerà alla prossima riunione 

 
2)   Aggiornamenti TIC: quaderno e obiettivi  

Elias ha letto gli obiettivi e ha spiegato il quaderno che fin ora è stato fatto. Si sono condivise le attività 

proposte anche per verificare che non siano state fatte recentemente da altri. 

Criticità: A parte il Ge3 (a cui manca il secondo ma è solo una formalità perché i bambini già sanno chi 
parteciperà) tutti hanno fatto i due lanci e non sono emerse criticità. 

3) Logistica 
Valeria presenta le proposte e Rossiglione approvata, si conferma la quota 60 euro più contributo dai 

Branchi che ognuno deciderà come recuperare (quote caccia oppure cassa di Branco) 

Vengono ufficializzati i Vecchi Lupi accompagnatori: Ge2 Akela- Kaa, Ge3 Akela- Chil (il 23 aprile perché 

Giulia non potrà essere presente) ,Ge 4 Akela-Bagheera, Ge8 Akela – Baloo, Ar Akela-Bagheera, Sp Akela-

Ferao 

Data per la prossima riunione ipotizzata sabato 8 aprile alla mattina, chiedere conferma ai numerosi 
assenti. 

Per il gadget si decide di fare il bicchiere, quello in plastica rigida da 194 euro e di non fare i braccialetti di 

benvenuto. 

4) Materiali 
Si decide insieme, come da proposta, che: 

- La cancelleria verrà comprata e alla fine equamente divisa tra i Branchi (se ne occupa Akela Ge4) 
- Gli altri materiali cerchiamo di recuperarli, soprattuto i costumi, e tutti gli staff si occuperanno, una volta 

ultimato il quaderno e lista finita dei materiali (entro e non oltre vedi calendario) di controllare cosa 
hanno così da stabilire alla prossima riunione chi prende cosa. 

5) Quaderno posti campo 

Si decide democraticamente che alla fine di queste VdB ogni Branco si impegna a compilare la scheda per 

avere un inizio di quaderno.                       

 


