
BRANCA R - LIGURIA 

Riunione 21 ottobre 2020 

Modalità riunione: zoom, dalle 18.30 alle 20.00 

Presenti: Giorgia (IR), Giulia (Spezia) fino alle ore 19.00, Andrea e Marianna (Arenzano), Alice (ge 2), 

Matilde (ge3) dalle 19.30, Martina (ge4), Michele (ge5), Martina (ge8)  

Aggiornamenti dalle Compagnie/Sezioni 

 

Spezia: la Compagnia non ha ancora fatto attività, la Sezione deve ancora fare apertura a causa del 

continuo rinviare per l’ordinanza comunale che vieta le attività.  E’ da giugno che la Compagnia non ha più 

fatto nulla, nemmeno l’estate rover.  

I 6 rover attuali dovrebbero confermare tutti, forse solo 1 lascia, dovrebbero poi arrivarne 6 dal reparto.  

Ad apertura ci sarà il campo di CC da Alessio a Giulia 

 

Arenzano: Marianna comincia l’affiancamento ad Andrea in modo da diventare CCC il prossimo anno. 

Arenzano ha già fatto apertura e i passaggi dal reparto alla compagnia. Quest’estate è stata fatta l’estate 

rover (a Varchi, facendo servizio in un eco villaggio). La compagnia quest’anno è di 9 rover. 

 

Genova 2: Alice rimarrà CC fino a Dicembre, dopo sarà Maurizio a prendere il suo posto (ora Akela) e Alice 

diventerà CG. 

La Compagnia ha fatto fin’ora 1 attività in presenza, poi erano state pianificate delle attività di ronda che 

però poi non sono state fatte. L’ultima riunione è stata annullata causa assenze (erano presenti 2 su 13). 

Non c’è tanto entusiasmo da parte dei ragazzi, ma tra loro non c’è nemmeno un rapporto che va al di fuori 

della Compagnia che li tenga legati.  

 

Genova 3: Matilde rimarrà CC fino a Dicembre, dopo sarà Irenen a prendere il suo posto. 

 

Genova 4: a settembre è stata fatta un’estate rover un po’ diversa, in cui i ragazzi dormivano a casa e ad 

ottobre sono riprese le attività. Sono le ronde che gestiscono mese per mese le attività da fare. Queste 

sono molto legate ai posti che vengono ancora autorizzati (es. paintball, partecipazione al Festival della 

Scienza, Musei, ecc.) I ragazzi sono molto entusiasti. 

 

Genova 5: Michele rimarrà CC fino a Dicembre, dopo sarà Manuel a prendere il suo posto e Michele 

dovrebbe cominciare un periodo di affiancamento come IR. 

La Compagnia ha ricominciato a fare attività, sono state fatte due riunioni in presenza e una su zoom, tra le 

attività svolte ne è stata fatta una specifica sulla scuola di oggi (legata all’emergenza covid)  

 

Genova 8: Martina rimarrà tutto l’anno come CC ma inizierà l’affiancamento con CG con Elias, è necessario 

trovare un CC per l’anno prossimo. 

La compagnia ha già iniziato le attività anche se durante la prima riunione erano in pochi, ma durante la 

seconda e la terza i numeri sono aumentati. E’ necessario trovare una soluzione alternativa al vedersi in 

sede per poter continuare le attività. 

Numeri dei rover: 11 ma 2 dovrebbero lasciare 

 



Aggiornamenti dalla Ronda 

 

DopoCCena: sono ripresi dal 14 ottobre i DopoCCena, momenti su zoom in cui si affrontano 2/3 tematiche 

con tutti i CC d’Italia. I temi vengono scelti dalla Ronda su proposta dei vari CC e si cerca di seguire 

l’andamento delle attività in modo da avere gli strumenti in anticipo per affrontare alcuni momenti 

importanti della vita di compagnia. 

Lo scorso dopoCCena si è parlato di: aggiornamento dal GruSa su norme igieniche, attività, suggerimenti 

vari. Consiglio d’Autunno e Autoprogrammazione, Servizio associativo. 

Qui i link al materiale che ci hanno consigliato quelli del GruSa che possono servire per attività o comunque 

per aggiornamento personale: 

- link dell’Istituto superiore sanità: https://www.iss.it/coronavirus  

- sezione “bufale”: https://www.iss.it/covid-19-bufale 

- opuscoli informativi: https://www.iss.it/covid-19-opuscoli 

 

Il prossimo dopo CCena sarà mercoledì 4 novembre ore 20,30 a questo link 

https://aalto.zoom.us/j/9113092055 

 

Dovrebbero essere poi tutti i primi mercoledì di ogni mese. 

Sarebbe bello se riuscissero a partecipare sia i CC attuali, sia quelli che ora stanno facendo affiancamento, 

in modo da cominciare a sentire un po’ di chiacchiere di branca. 

 

EstateRover nazionale: per il momento è tutto confermato, a novembre/dicembre dovrebbe uscire la 

circolare per le iscrizioni effettive (quelle di giugno erano delle pre-iscrizioni per avere un idea dei numeri). 

Vista la particolare situazione in cui siamo, è tutto ovviamente suscettibile di cambi all’ultimo minuto, ma 

verrete aggiornati per tempo. 

 

CIR 

La situazione è parecchio complessa, sia per quelli che sono i limiti dati dalle varie disposizioni sanitarie (che 

vanno a modificarsi con il passare del tempo), sia per le diverse tempistiche delle Sezioni nel fare aperture e 

passaggi. 

Ci troviamo quindi ad avere compagnie pronte per fare il CIR (Arenzano, Genova 5 – che non ha i passaggi e 

che conferma il CC fino a tutto dicembre), altre in attesa di fare apertura (Spezia) e altre che rischiano di 

esser pronte solo a inizio Gennaio. 

Fare un CIR ora non avrebbe senso perché mancano tanti rover che sarebbero al primo anno, farlo più 

avanti (fine dicembre-inizio gennaio) rischia di fermare le attività di chi è già pronto. 

Anche una attività di gemellaggio tra compagnie non ha molto senso per dare una dimensione regionale e i 

tempi complicano davvero la cosa. 

Si è quindi deciso di lasciare alle compagnie la gestione del CIR, organizzandolo o come una riunione 

apposita (tipo Consiglio di inverno, una cosa un po’ più ufficiale) o facendo fare dei piccoli approfondimenti 

dai rover del secondo e terzo anno quando è necessario. 

Da tenere in considerazione il Manuale di Branca! In modo da passare a tutti i rover le informazioni corrette 

che siano uguali per tutte le compagnie. 

 

 

 



Prossime attività di Branca Liguria per capi e rover 

 

Attività con i rover: vista la mancanza di un evento regionale come il CIR si è pensato di organizzare un 

evento a fine gennaio/inizio febbraio di regione. In quel momento le compagnie saranno formate, ci 

saranno i nuovi capi compagnia e sarà possibile far passare meglio una dimensione di tipo regionale. 

Pensiamo che realisticamente sarà qualcosa fatto on line, ma vedremo in base ai vari sviluppi.  

Non si parlerà di temi legati al CIR ma dovremo pensare a qualcosa che possa andar bene per tutta la 

Liguria. 

La speranza è quella di organizzare poi una seconda regionale attività in presenza in primavera. 

 

Incontro con i CC: visti i numerosi cambi di CC e la necessità di aggiornarci su attività fatte (anche solo per 

avere nuovi spunti ed idee), abbiamo deciso di tenere fisso l’appuntamento mensile del dopoCCena e 

vederci un’ora prima di regione. 

 

Prossima riunione: su zoom, mercoledì 4 novembre ore 19.30 

 


