
Riunione Branca E Liguria - 22 ottobre 2019 

 

Sede GE3 

 

Presenti:  

Ilaria IR 

Nicholas Sp1 

Marta Sp1 

Francesco Ge2 

Bianca Ge2 

Ester Ge2 

Cecilia Ge3 

Irene Ge3 

Fabio Are 

Fede Ge8 (ci raggiunge più tardi) 

 

CCP 

 

Gruppo animazione illustra ambientazione a tema Il trono di Spade. Il lancio viene fatto in stazione, 

cosicché i ragazzi siano già divisi nelle Ptg. 

Ila propone di fare una prima attività in cammino: spirito di Ptg (nome, urlo, stemma?). Irene 

propone di montare noi le tende prima che arrivino i ragazzi, così da risparmiare tempo. A loro 

lasciamo da occuparsi della legna. 

Da ambientazione: le varie casate si devono preparare alla prossima battaglia. Tutti hanno i costumi. 

La sera c'è il banchetto tutti insieme (cena condivisa). 

Il fuoco serale è a tema medievale → durante il fuoco si svolgerà l'attività caratteristiche CP. 

N.B. Stampare i testi delle canzoni! 

La missione è lanciata come missione verso il muro del ghiaccio, che è la battaglia per cui si 

preparavano. Al loro ritorno gli si dà un sacchetto di pepite d'oro (caramelle). 

La consegna dei brevetti corrisponde alla fine della battaglia. 

Per ogni attività si dà uno stemmino a testa a cui attaccare parte dello stemma. A fine attività 

avranno lo stemmino completo. 

 

Circolare ok 

Treni ok 

Timetable da rivedere, ma ok nel complesso 

Programmazione educativa rivista col nuovo Peg ok (da sistemare) 

Caparre il week end 2/3 novembre. 

 

Fare file con nomi e caratteristiche dei ragazzi, per fare Ptg equilibrate. Aggiungere anche 

intolleranze e allergie! 

 

Attività 

Caratteristiche CP: gioco di mimo/taboo/ecc. in cui indovinare le caratteristiche (al fuoco serale) 

Consiglio di Ptg: ancora da fare, ma ci lavorano. 

Missioni: esplorazione sui monti di Arenzano, da inserirci all'intero delle attività (tipo tradizioni di 

Ptg e accoglienza dei piccoli e prove di orientamento e natura).  

Impresa: puzzle parole chiave e pensare ad impresa tipo. 

Verifica: da fare. 

 

PIANO B 

Si dorme in sede ad Arenzano. Missioni va rivisitato (o nei sentieri o verso il paese). Il fuoco o si fa 



senza fuoco o nel parco della sede di Arenzano. 

 

Capi presenti al CCP 

Marta, Nich, Fabio, Bianca, Ire, Ceci, Yuri, Fede Bei, Andrea Canepa, Ilaria, Giada. 

 

Attività Nazionale 

Facciamo la prima parte al CCP. 

 

Campo invernale 

 

Ila ha fermato la casa. Si sta muovendo per i preventivi pullman. Prevede di chiedere contributo alla 

cassa regionale. Si darà un contributo di €100 dalla cassa di Reparto (autofinanziamento). Quota 

totale cad. €50. 

La gestrice della casa chiede la caparra per la casa: decidere come muoverci con il ritiro caparra dai 

ragazzi. 

Irene propone di ritirare la caparra di €30 entro il 30 novembre, chi si ritira entro quella data riceve 

la metà della caparra indietro, chi dopo zero rimborso. Accettiamo questa proposta.  

Caparra da versare alla struttura €5 a persona, diciamo €500. 

Circolare: deve uscire una bozza generale entro i primi 10 giorni di novembre, in cui sono indicati 

luogo, date e quota (e questione caparra). 

 

Attività nazionale 

 

Viene riassunta e commentata. Piace abbastanza ma conviene semplificare i lanci della seconda 

parte perché sono complessi. La prima parte verrà svolta al CCP come suggerito. 

 

 

 

 


