
 

Quarta riunione di Branca L Liguria – anno scout 2017-2018 
Venerdì 05/10/2018 – Genova, Via del Colle 

 
Presenti: Ge2 (Akela, Phao, Bigio); 
Ge3 (Akela, Bigio); 
Ge4 (Akela, Bagheera, Ikki che è andata via prima); 
Ge8 (Akela, Baloo, Bigio); 
Arenzano (Akela, Raksha, Kaa, Bagheera, Annalisa);  
Assenti: Spezia. 

 
1) Verifica di Branca anno scout 2017/18 + buoni propositi per il futuro 

Sondaggio on-line + interventi liberi per integrare commenti e spunti 
Evento Caccie Gemellate:  
dovevamo decidere prima le coppie e il week-end perché c’è stato poco tempo (ma non è mica colpa 
dell’IR!!! Sei adorabile!!) 
Evento Formativo: 
TOPPP ottimi gli argomenti e i momenti successioni. Bel clima di Branca, peccato presenza non totale dei 
VVLL. 

 
2) Veloce occhiata al futuro: cosa vorremmo fare nell’anno scout 2018/19? 
Evento per Lupetti: 
Proposto il Bivacco CdA + Caccia con tutti i Branchi, o comunque qualcosa tutti insieme! 
Evento Formativo: 
Tutti favorevoli a riproporre una giornata di formazione e approfondimento su temi ancora da decidere 
 
3) Riassunto INTEBRANCA2018 

I presenti a IB e alla Riunione ci riassumono quello di cui si è parlato/giocato: 
Sperimentazione PV:  

- molti si sono lamentati della gestione delle carte, sono stati fatti dei gruppi di lavoro per capire 
come migliorare il momento del “Fiutiamo la Preda”; 

- forse verranno accorpati dei percorsi per un totale di 12 e non più 14 perché le verifiche hanno 
evidenziato che 2 paia di percorsi erano quasi sovrapponibili; 

- forse verrà eliminato il sistema “semaforico” nel Fiutiamo la Preda e si passerà a solo2 colori, uno 
“positivo” e uno “negativo”; 

- simbolismo -> varie idee sul simbolismo della PV legato ai distintivi 
- la Muta Nazionale ha esortato tutti a non abbandonare la sperimentazione seppur non si sappia al 

momento come procederà nel nuovo triennio. 
Laboratorio di espressione: 
tanti spunti ed idee utili e carini da riproporre in Branco seguiti da un momento formativo (il cui contenuto 
si può trovare nel Manuale del Metodo “Attorno alla Rupe”); tutto il lavoro sull’espressione è culminato poi 
in una strepitosa performance della Muta nel Fiore Rosso di Sabato sera 
Cloud dell’associazione CNGEI: 
in particolare abbiamo sottoclassi divise in cartelle per raggiungere più facilmente i file d’interesse 
Tic 3.0: 
Presentazione del lavoro svolto in questi anni con la revisione del TIC e annuncio di tutta la 
documentazione prodotto per TIC 3.0 che sarà disponibile a breve. 
Revisione della PO: 
prove molto meno scolastiche, in linea con la struttura e la concezione della Sperimentazione PV 
Saluti alla Branca da parte della CNaz e della CoCon -> Bravi e belli tutti, ottimo lavoro <3 
 
 
 



 

4) Breve punto sulle VdB:  
Giro di tavolo in cui ogni staff descrive brevemente dove è andato alle VdB per avere uno scambio sui posti 
campi: 
 
Ge4: San Bernardo di Conio, sopra Imperia. Bello con un bel posto caccia, casa grandissima. Qualche difetto 
di comunicazione con il parroco che non ha avvisato il Branco della presenza di un altro gruppo nel giorno 
del loro arrivo. Costo 8 € a notte  
Arenzano: Val Casotto, Rifugio Navonera. Abbastanza alti (1000 metri circa), pochissime zanzare, tantissimo 
verde, ma senza prato dove fare attività, bellissima caccia, abbastanza grande quasi 60 posti letto, cucina 
attrezzata, caseificio in cui si può fare attività con i Lupi, non si fa fare il formaggio, dal paese alla casa si 
arriva a piedi ma ci si mette un’oretta 
Ge2: Mossale, comune di Corniglio, provincia di Parma. Bella casa, chiesetta affianco alla casa con un 
grande salone a disposizione per attività, ogni piano ha il suo bagno, bella casa molto attrezzata, non ci 
sono molti prati dove fare attività, manutenzione non molto efficace, costo, 8 € bimbi, 10 € adulti, presenza 
del Fiume a 10minuti di distanza dalla casa. 
Ge8: Cascina Masciulla, Rossiglione, scarsa manutenzione, grandi prati esterni, molto caldo, molto vicino a 
Genova, costa troppo, non è troppo grande ma ci si sta tranquillamente con un gruppo di 25 persone, 350 
euro a notte 
Ge3: Gotta secca, provincia di Cuneo. non c’è posto caccia con prati o spazi aperti ma solo boschi, grandi 
spazi, casa nuova e ben tenuta, campo da calcio enorme più spazi fuori dalla casa anche per mangiare, 
salone al coperto per attività, tanti calabroni, non ci sono posti all’ombra, 8 a persona + gas 

 
5) Recap “Percorso Promessa” + pillole utili dai Vecchi Lupi Anziani 

Simulazione chiamata genitori cuccioli:  
Durante la telefonata rimanere più vaghi possibili per poi raccontare tutto alla riunione genitori; dividersi le 
chiamate con lo Staff seguendo una linea comune su cosa e come invitare i genitori alla riunione e i figli alla 
prima prova in Branco. 
Grande Urlo -> i 4 futuri Akela provano a fare il Grande Urlo per la prima volta con gli altri VVLL che 
interpretano i Lupetti. 
Cose importanti da ricordarsi nei primi mesi dell’anno: 

 Riunione Genitori Branco 

 Riunione Genitori Cuccioli 

 Assicurazione temporanea per i Cuccioli (nome cognome data di nascita) validità 2 mesi (60 giorni), 
si devono iscrivere entro i due mesi  

 Prima riunione cuccioli -> tanta FF, giochi di conoscenza e alcune regole base (saluto/silenzio, ecc) 

 Con il primo racconto -> forte simbolismo, magari ricreare un momento in cui i cuccioli vengono 
accettati in Branco  

 Durante il percorso promessa Baloo se c’è o un altro VL dovrebbe almeno ogni tanto dedicare 
qualche minuto solo ai cuccioli per capire se stanno seguendo le attività e le hanno capite, se si 
divertono e si trovano bene, se hanno bisogno di una mano o un “ripasso” su qualcosa 

 
 
 
L’incaricato Regionale (con le due aiutanti Martina e Federica) 
Valeria 
 


