
Riunione Branca E Liguria - 28 novembre 2019 

Sede Ge8, ore 21.00 
 
OdG 
1) Verifica CCP 
2) Evoluzioni tecnologiche della branca (Drive, nuovo account e affini) 
3) Campo invernale: presenze ragazzi e capi, logistica, scelta obiettivi, divisioni in gruppi di lavoro e 
linee guida per ognuno 
4) Varie ed eventuali 
5) Prossima riunione 
 
Presenti 
Ilaria IR, Marta SP1, Fabio Arenzano, Marianna Arenzano, Giada Arenzano, Ester Ge2, Federica Ge8, 
Irene Ge3, Cecilia Ge3, Giovanni Ge8, Francesco Ge2 
 
Operativo 

1) Verifica CCP: 

 Clima branca → positivo sia tra capi che tra ragazzi. 

 Presenze → molto sorpresi (positivamente) perché nessuno si è ritirato all'ultimo. Molto, 
molto bene (in contrapposizione con quello detto alla fine dell'anno scorso). 

 Verificare 3 GDL: Ila dice che non si è stati nelle tempistiche, per cui non ha avuto tempo 
per verificare adeguatamente contenuti e proposta delle attività. 

 Attività → poca organizzazione tra i vari capi, non ci siamo visti di persona per mancanza di 
tempo. Abbiamo avuto problemi all'ultimo con un'attività di cui mancava l'organizzatore, 
senza che avesse dato notizie in merito. Contenuti delle attività ok, i ragazzi parevano 
partecipi. Male l'organizzazione di un sottogruppo perché c'erano capi inesperti a 
organizzare l'attività. 

 Animazione → bene nella preparazione (una riunione faccia a faccia) e nella riuscita. Meglio 
aver fatto fuoco e non cena con delitto (che era il piano B pioggia). Tutto ok anche a livello 
capi nella comunicazione. Ila dice che bisogna curare di più la preparazione delle scenette e 
degli “effetti speciali”. 

 Logistica → causa maltempo è saltata la notte in tenda; per quanto riguarda i viaggi zero 
imprevisti; tempistiche ok. Brevetti consegnati! 

 Guardare verifiche ragazzi → verifiche abbastanza articolate, tutti più o meno concordi. Non 
hanno apprezzato l'ambientazione perché non conoscevano GoT o non apprezzavano il 
tema medievale. Bisogna impostare le attività come confronto e meno come spiegazione. 
Leggersi Idv → saranno inseriti sul drive. 

 
2) Tecnologia 

È stato attivato l'account IR e tramite questo il drive di Branca E, su cui verranno salvati materiali di 
Branca, circolari, logistica attività di regione ecc. 
 

3) Campo invernale: 

 Presenze ragazzi e capi/ quota capi (20€) → al momento le caparre sono poche, per cui 
bisogna muoversi per ritirare caparre e gasare gli indecisi. A livello di capi siamo: Ilaria; 
Arenzano (Tommi, Alessandro - Fabio, Marianna e Giada solo 27 e 28); La Spezia (Marta e 
Nicholas); Ge2 (Ester, Francesco e Bianca a giro non tutti e 3 i giorni, più forse 1 senior); Ge3 
(Irene, Yuri, Cecilia, Tommaso, più forse 1 senior), Ge8 (Andrea, Federica e Giovanni, più 
forse 1 senior) = 18 + forse 3 senior.  



 Logistica già sviluppata → confermato pullman, orari e casa (consegnata caparra).  Appena 
si hanno tutti i numeri per Reparto inviare lista partecipanti con indicata la Ptg, per 
divisione stanze, entro l’8 dicembre. 

 Macchine → se i viaggi sono per esigenze di Reparto, saranno pagate con la cassa dello 
stesso, quelle dei cambusieri invece di Regione. Macchine sicure Ilaria, Fabio (che scende 
prima), Yuri (?), Andrea, cambusieri (???). 

 Obiettivi Educativi → Carattere 4.1 “Educazione all'impegno e alla responsabilità” e 
Creatività 3.4 “Sostenibilità nella gestione delle risorse”. 

 Scelta ambientazione → The Nightmare Before Christmas 

 Attività prima di Ptg → riunione di Pattuglia in cui guardano il film. Preparare costumi a 
tema e scenetta su parte del film che è piaciuta di più. 

 Gruppi di lavoro e cosa fanno 

 Logistica: Marta SP, Ilaria (supervisione), Fabio Are, Tommi Are, Federica Ge8 
→ cose da fare: timetable (momento cerimonie), regole campo, preventivo, gadget, cartellonistica 
(spazzatura, timetable di massima, punteggi), materiale (pronto soccorso, ...), trofeo, spesa, menù 
(lista allergie/intolleranze) 

 Animazione: Cecilia Ge3, Ilaria, Tommi Ruppino, Giada Are, Giovanni Ge8, Alessandro 
Are, Ester Ge2 

→ cose da fare: lanci, fuoco, lancio gioco notturno, letture e cerimonie, canzoniere. 

 Attività: Irene Ge3, Nicholas SP, Andrea Ge8, Marianna Are, Francesco Ge2, Yuri Ge3, 
Bianca Ge2. 

→ cose da fare: piano B (cucina in generale/pizza), piano neve: slittino/ciaspole, igloo, accensione 
fuoco sulla neve, gioco notturno, missioni di bi/tri Ptg (natura, servizio, escursione). Pensare piano 
C 

 Cambusieri → sicuri sono Giuditta e Sara D. di Arenzano, in forse altri due genovesi. 

 Gadget → proposti scalda collo, fascetta, spilla, distintivo, porta promessa, chiavetta usb, 
stringhe. 
 

4) VeV: 
Campo scuola (Base e Avanzato) → partecipa Giada di Arenzano 
Attività nazionale → aderiscono tutti, pur con lamentele su alcune attività un po' troppo lunghe o 
macchinose. 
 

5) Prossima riunione 
Solo portavoce (Marta per logistica, Irene per attività, Giovanni per animazione)  
11 dicembre ore 18.00 
Arrivare con i punti a carico del GDL pensati e in buona parte sviluppati :) 


