
BRANCA E LIGURIA 

 

Verbale riunione 11/10/2017 

 

Luogo: Genova 

 

Presenti: Ire Ge5, Giovanni Ge3, Angell, Andre Ge8, Manuel Ge5, Andre Ge2, Marty Ge8, Zanga 

Ge3, Anto Ar, Gio Ge2. 

Al telefono la delegazione torinese. 

 

ODG: 

 

1) CAI 

2) attività naz 

3) CCP 

 

1) Il progetto di collaborazione con il CAI è in ballo dal 2015 ma partirà solo quest'anno e si 

svolgerà in due anni. Quest'anno coinvolgerà la branca E: per un paio di riunioni di reparto, un paio 

di riunioni di staff e un'uscita/bivacco alcuni membri del CAI affiancheranno gli staff di reparto per 

imparare da noi come si stimolano i ragazzi durante le attività (il gioco, l'avventura, l'animazione, 

ma soprattutto lo sviluppo dell’autonomia). Gli staff potranno giovare della presenza di persone in 

più preparate alla vita di montagna (es: coinvolgimento in attività sull'equipaggiamento). Il 

prossimo anno sarà il CAI a donare a noi le sue competenze specifiche attraverso formazioni sulla 

sicurezza o accompagnamenti durante trekking e/o sport in montagna. 

Ci sarà una riunione a gennaio in cui saranno coinvolti gli staff e i membri del CAI per lanciare il 

progetto.  

 

2) Molti dei presenti non hanno letto la spiegazione dell'attività nazionale per cui ne abbiamo 

parlato in generale. Per la riunione di verifica del CCP è importante che TUTTI i membri dello staff 

abbiano le idee più chiare.  

 

3) Animazione: cappellone investigatore e bombetta... mancano. Ok letture e lanci ma da rifinire 

lancio di chiusura e osare con le tecniche di espressione.  

Gioco serale a buon punto, lo aspettiamo in mailing list.  

 

Attività: 

Andrea sarà aiutato da Zanga in accoglienza e verifica 

accoglienza 45 minuti 

caratteristiche cp/trapasso 45 minuti 

incarichi 40 minuti 

impresa missione 1 h 

cdr 40 minuti  

 

Ordine ipotizzato: 

 accoglienza  

 caratteristiche cp/trapasso nozioni 

 identità  

 impresa missione pda 

 consiglio di reparto  

 consiglio di ptg riunione incarichi  

 verifica 


