
BRANCA E LIGURIA 
 
Verbale riunione 16/02/2017 
 
Dove: sede Arenzano 
 
Presenti:  
Ambra, Mattia Ge3 
Antonio, Thomas Arenzano 
Marta, Carola Spezia 
Martina Ge8 
Giorgia Ge2  
Gigi, Ire, Manuel, Yuri Ge5  
 
Campo Nazionale 2018 
Pensano di partecipare tutti, specialmente a Genova ci sono incertezze su alcuni Staff e Senior 
 
Attività Nazionale 2017 
Chi partecipa è a buon punto (Consigli di Ptg) 
 
BdS 2017 
 
Spezia partenza 14.05 e arrivo 15.30 
Ritrovo per arenzanesi e genovesi 15.15 a Brignole 
Quadrato ore 15.40 
Lettura e divisione nelle basi per specialità (ogni staff fa un cartellone carino col nome della base) 
 
Sport 
-spese: 
preventivo sede Carmine offerta si parla di €1,00 a persona circa €25,00, se piove non c'è posto 
quindi sede Jolly in più del Ge5Agesci. Arrampicata €4,00 a ragazzo + istruttore cugino di Ire, si sta 
sistemando la questione assicurazione 
-attività: 
sabato: arrampicata, sede, fuoco sulla mimica; domenica: difesa personale e gioco di squadra  
 
Primo soccorso 
-spese: 
donazione alla Croce €20,00 e pernotto €1,00 a persona 
-attività: 
sabato: gioco presentazione, attività su igiene, prevenzione sessuale, alimentazione; fuoco con sport 
e dopo piccola veglia; domenica attività con ambulanza, prove tecniche e gioco 
 
Animazione 
-spese: 
80/100e posto + bus (1,5e cad.) A/R, 10e materiale 
-attività: 
tutto il bivacco sarà incentrato sulla realizzazione di uno spettacolo che sarà filmato. I ragazzi 
saranno divisi in gruppi di lavoro (costumisti/montatori, registi, attori/ballerini/cantanti, scenografi, 
sceneggiatori) 
 
Pionierismo 
-spese: 
4e cad., + bus (1,5e cad.) A/R 
furgone probabilmente pagheranno la benzina, ma forse viene a gratis 



altro: cordino spesso per legature (20e per 200 m) 
-attività: 
costruzioni costruzioni costruzioni 
 
Conservazione mondiale 
-spese: 
offerta base per la notte offerta libera (30e?) 
treno (1,60e cad.) A/R 
-attività: 
sabato: 

gioco di conoscenza (divisi per stagione di nascita, poi per caratteristiche, ecc.) 
fanno omerale e guidone di Ptg con animale in via d'estinzione 
memory gigante con animali, piante e habitat 
attività pseudo spirituale 
gioco sula falsa riga di Lupus 

domenica: 
pulizia Voltri/depurazione acqua/batterie con i limoni 
gioco di movimento 

 
Impegno sociale 
-spese: 
offerta base (la stessa di fotografia) 
-attività: 
sabato: 

attività sulle istituzioni in giro per la città 
gioco alla base 
fuoco e veglia 

Domenica: 
gioco sul tessuto sociale e le associazioni dei vicoli 

 
Fotografia 
-spese: 
offerta base (la stessa di Impegno sociale) 
-attività: 
sabato: 

gioco di conoscenza 
spiegazione funzionamento macchina fotografica 
gioco fotografi&modelli 
foto luci la notte 

domenica 
prove 
caccia al tesoro fotografica 

 
Esplorazione 
-spese: 
bus (?) + ?? 
-attività: 
sabato: costruzione di rifugi, osservazione delle stelle 
domenica: gioco segnalazione e giro 
se piove dormono con Animazione e poi camminata il giorno dopo 
 
 
 
 



MEMORANDUM 
 

− entro il 26 febbraio mandare le tre preferenze dei ragazzi in ordine di priorità (scrivere 
anche il giorno in cui l'hanno comunicato; segnalare eventuali problematiche; taglie 
per il gadget preferibilmente su un foglio excel) e inviare a Maria che farà la 
distribuzione 

− per chi ha libera il 25/26 si può essere un po' più laschi con il ritiro della caparra però 
mi raccomando per il fine settimana successivo 

− Aggiorniamoci sulle questioni in sospeso appena possibile (costo furgone? prenotazioni 
sedi centro storico? ecc) 

− mandare a Irene il loghino della base (per spillette personalizzate a base) 
− ogni staff-base completi la timetable BASE CAMPO del file bds2017 in tempi stretti 

XD 
 
 


