
Riunione di Branca E Liguria

Giovedì  12  febbraio  sede  di  Sezione  Genova,  ore  20.45  già
mangiati,  Spezia si skypa

OdG
1. BdS15: scelta treni, decisione quota e gadget (?), volantino, numero chiuso, criteri di scelta, indicazione fascia 

d'età? Attività ed obiettivi educativi, timetable orientativa, momento per S.Giorgio, pasti.
2. Metodo: decidere argomento da trattare (da rimandare)
3. contabilità: RICORDARSI DI DARE LE RICEVUTE DEL CCP!!!
4. Aggiornamenti dalla ptg Nazionale: Tecnicamp e concorso per i ragazzi, Meeting E, brevetti nuovi, libretto del 

CP, Uscita di Reparto
5. prossima riunione

Presenti
Mario ed Ester di Arenzano; Nicolò, Angell e Giorgia del Ge2; Ambra e Federica del Ge3; Lucrezia, Maria, Noemi e Carla del
Ge4; Grisu, Irene e Valeria del Ge5; Giulia, Federico, Martina e Martino del Ge8; Andrea e Marta di Spezia (skype); Giulia IR
(skype).

Assenti
Giulia Ge2, Maria Ge3, Alice Ge4

Operativo

BdS15

Treni:  si rimanda a file allegato “BdS15_treni”,  Federico si informa per l'offerta Freccia per l'andata degli spezzini,
magari risparmiamo!

Quota procapite, caparra e gadget: di fondi extra-quote abbiamo circa 250€, la CReg ha detto di spenderli non per
abbassare ulteriormente le quote, ma per fare attività di qualità. Tetto massimissimo 20€ a esplo, vediamo se ci riesce 15€
ogni esplo e 5€ per i Capi. Caparre di 7€ cad da consegnarsi allo Staff di appartenenza entro il 15marzo. Come gadget si
propone di fare un distintivo come quello delle edizioni passate (se ci stiamo dentro). X dettagli guardare file “BdS15” al
foglio preventivi.

Volantino e lancio annesso: si allega file “BdS15_volantino” fatto da Nicolò con annesse altre info; il lancio è da farsi
nelle due settimane dal 16 al 28 febbraio.

Iscrizioni (numero chiuso, criteri di scelta, indicazione fascia d'età): gli esplo liguri in tutto sono circa 140, abbiamo
tarato l'evento su 120. Ogni Base conterà circa 40 esplo, ovvero 20 esplo per ogni specialità tranne le specialità di musico,
animazione ed artista  che ne avranno circa 14 cad.  Dopo il  lancio ogni esplo si  iscrive esprimendo  3 preferenze di
specialità in ordine di gradimento fra specialità di cui non ha il bordino. Per iscriversi ci sono due settimane, dal 1 al 15
marzo: lo si comunica allo Staff del Reparto di provenienza e si versa la caparra annessa. Requisiti particolari: specialità
di vita al campo non mandare chi cucina sempre, specialità di musico solo chi ha una minima conoscenza dello strumento
che porta e della musica, specialità di pionierismo aver fatto almeno un campo estivo (da decidersi). X dettagli guardare
file “BdS15” al foglio info varie.

Timetable orientativa: si rimanda all'allegato “BdS15” (guardare fogli Timetable), oltre ai momenti concordati insieme,
ogni Staff la compila secondo le sue attività. Se ci riesce l'opzione treno Freccia ci si vede tutti  a Brignole   e si fa un
momento di   quadrato breve, poi ogni base prende la sua strada.

Momento per San Giorgio, verifica e quadrati finali: a cura dello Staff di Base, la mattina di sabato si fa una lettura e
si rinnova la Promessa. Ad iscrizioni chiuse, ogni Staff propone un esplo e poi si tira a sorte fra i presenti.  Prima del
quadrato finale ogni Staff di specialità fa fare una verifica di gradimento ai suoi esplo...  non perdiamole che ci servono
per fare la verifica di BrancaE. Al quadrato finale invece (sempre di Base,  non c'è un momento finale tutti insieme) si



consegnerà ad ogni esplo un attestato su cartoncino del colore scelto dallo Staff di specialità e l'eventuale distintivo.
Andrea si incarica di fare la grafica, ogni Staff si incarica di fare le fotocopie.

Attività ed obiettivi  educativi:  vedere nello  specifico file  allegato “BdS15”,  dettagli  ed obiettivi  educativi  sono da
definire.

Pasti: apparte la specialità di Vita al Campo che cucina, si opta per farli tutti al sacco portati dai ragazzi, forse a questo
punto una colazione sarebbe da offrire... ne riparliamo?

Altro: si è deciso che sarà cura di ogni Staff fare una verifica di gradimento “a faccine” da far fare ad ogni ragazzo...
ask the boys; e Giulia IR farà una schedina  a crocette che ogni Staff di specialità dovrà compilare per ogni ragazzo da
far avere allo Staff di provenienza, per vedere su cosa concentrarsi per conseguire la specialità.

Metodo

Si era deciso l'argomento “Consiglio della Legge”, ma rimandiamo alla prossima riunione quando l'IR è presente di
persona.

Contabilità

Da fare: consegnare ricevute quote CCP, Nicolò deve consegnare foglio di viaggio e ricevute CCP, Ilaria deve restituire
7,20€ a Giulia IR o alla CReg, Giulia IR deve rimborsare al Ge3 8,89€ di materiale del CCP.

Aggiornamenti dalla ptg Nazionale

Tecnicamp e  concorso  per i  ragazzi:  quest'anno apre  la  terza  base  a  Forge  (calabria),  ci  saranno più  corsi  e  una
delegazione di scout tunisini alla Base Centro. La circolare uscirà presumibilmente per il MeetingE. Sono cambiate le
modalità di iscrizione (adesso si è iscritti al momento del pagamento, tipo campo scuola). E' uscito un video concorso per
i ragazzi che ha come scopo quello di pubblicizzare il Tecnicamp: i ragazzi possono partecipare singolarmente, di ptg, o
di reparto. I documenti sono in mailing list o sul gruppo fb.

Meeting  Nazionale  di  Branca  E,  14-15  marzo  a  Calambrone  (PI-LI): è  vicino,  quest'anno  dobbiamo  essere
numerosi!!! Ricordo che gli incontri nazionali sono occasioni uniche per CONFRONTARSI con altri Capi che ricoprono
il vostro ruolo e hanno spesso gli stessi problemi che potete avere voi, spesso parlandosi e condividendo esperienze
nascono idee geniali, si vede la luce per arrivare alla fine di un qualsiasi tunnel problematico, ci arrivano spunti per fare
attività NUOVE ed ACCATTIVANTI, si conosce gente simpatica, si tira un respiro senza avere l'ansia dei ragazzi, CI SI
DIVERTE ed VEDIAMO COME FUNZIONA DAVVERO IL CNGEI. :)

Brevetti  nuovi  di  progressione,  libretto  del  CP: ci  stanno/stiamo  lavorando,  probabilmente  saranno  pronti  per
Interbranca15. 

Uscita di Reparto: è in corso la revisione, ma sarà una cosa un po' più lunghetta perché probabilmente richiederà alcune
modifiche al Regolamento, che devono essere approvate in Assemblea Nazionale.

Prossima riunione

Facciamo un doodle per decidere una sera nella settimana dal 16 al 20 marzo.

Riepilogo scadenze x BdS

Il prima possibile Treni, autobus, palestre e campetti vari

dal 16 al 28 febbraio Lancio

dal 1 al 15 marzo Iscrizioni e caparre

Entro la prossima Branca E (16-20 marzo) Delineare timetable di specialità

Preventivo cibo vita al campo

Comunicare eventuali altre richieste di budget importante

Preventivo furgone pali

Continuare con la programmazione delle attività e delineare obiettivi educativi

PIANI  B IN CASO DI PIOGGIA
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