
Riunione di Branca E Liguria

Mercoledì 6 aprile 2016, sede Ge4, ore 19.00

OdG
• San Giorgio 2016: ricapitolone e ultime questioni
• memo OdP
• Prossima riunione (verifica San Giorgio)

Presenti
Lucrezia, Irene e Luigi Ge5; Martina Ge8; Manuel,  Andrea e Maria Ge4; Marta SP; Angell e Giorgia Ge2; Federica, Gabriele
e Paolo (ci raggiunge dopo) Ge3; Antonio e Ester (su skype) Arenzano; Giulia IR; Ilaria Arenzano.

Assenti
Nessun Reparto o gruppo di lavoro

Operativo

San Giorgio 2016: 24-25 aprile, Branega – GE (vedi file “CRB16.xls”)

Gruppi di lavoro

Logistica

Location: abbiamo optato alla fine per il pratone di Branega (sopra Acquasanta), la cui proprietà è di questa associazione di
modellisti  di  aeroplani  ma che non si  fanno mai  vedere.  Si  raggiunge a piedi  dalla  stazione di  Acquasanta,  1  oretta  di
cammino. Tutti i Reparti tranne il Ge5 si troveranno prima alla stazione di Principe e poi prenderanno il treno per Acquasanta,
pertanto sarebbe opportuno chiamare Trenitalia e avvertirli in modo che aggiungano qualche carrozza al treno (idem per il
ritorno). Il posto è a 10 minuti dalla fonte d'acqua, pertanto  ogni Reparto deve portare almeno una tanica da riempire. Gli
alberi sono lungo il perimetro del pratone, quindi se le ptg vogliono portarsi bastoni o pezzi di paleria per agevolarsi coi rifugi,
ben venga.

Circolare:  vedi file apposito che va modificato con orari e luoghi di ritrovo diversi per ogni Reparto (dare l'appuntamento
almeno mezzora prima del treno) qui riassunti:

9.13 partenza freccia da SP

10.03 partenza regionale da Arenzano a Principe

10.21 arrivo freccia da sp a Ge Principe

10.40 arrivo a Principe per arenzano

10.45 appuntamento a PRINCIPE per Ge2, Ge3, Ge4,Ge8, Arenzano, Spezia

11.21 partenza regionale da Principe ad Acquasanta (per tutti tranne Ge5)

11.39 treno da Ge Costa di sestri ponente (per Ge5)

11.47 arrivo a stazione Acquasanta per tutti- 1 ora di cammino tutti assieme divisi per reparto

Per quanto riguarda la cena sul fornelletto che ogni ptg deve cucinarsi dovranno portarsi qualcosa da cucinare velocemente
(da scaldare o anche liofilizzati), che sia caldo e non al sacco.

Gadget: lanterne per le ptg sulle quali metteremo un adesivo in ricordo dell'evento, abbiamo votato la versione da mandare in
stampa.

Macchine e materiali: ogni gruppo o Reparto segnali se ha cose particolarmente ingombranti o pesanti, o delicate da portare.
Persone che potrebbero avere la macchina sono: forse Maria, Antonio, Ilaria. Al momento i materiali comuni da portare sono
così suddivisi:  bandiere,  cordini,  4 picchetti  Ge4; cena capi ognuno per sé;  prontosoccorso SP; rifugi capi di Staff;  taniche
almeno una a Reparto.



Percorso hebert (attività del 24 aprile)

Dopo lunga valutazione abbiamo optato per dare un argomento di esercizi ad ogni Reparto, ogni Reparto dovrà portarne 3:
Arenzano: passaggio alla marinara;  ge2: equilibrio; ge3: salto ostacoli; ge4: slalom + percorso
del giaguaro; ge5: militare + appoggi; ge8: mira; spezia: portamento. I ragazzi avranno un'oretta e mezza
per montare i 3 percorsi grandi e poi circa 2 ore e mezza per la gara. Sono previste 3 classifiche, bisognerebbe pensare a 3
premi. Durante  l'attesa  della  prova  i  ragazzi  potranno  conoscersi  e  fare  amicizia, si  potrebbe  pensare  a  qualcosina  per
spronarli.

Attività serale

Non è previsto fuoco di bivacco ma un giocone ragazzi contro capi, i ragazzi partigiani che tentano di sabotare i nazisti (circa
10 punti fuoco). I ragazzi “muoiono” se identificati col numero che hanno addosso, devono tronare indietro e resuscitano con
una piccola prova. Per conquistare gli accampamenti dei nazisti i partigiani devono scalparli. All'interno degli accampamenti
ci sono le tracce per la veglia da fare in seguito (a tema chiaramente di Resistenza) che i ragazzi svolgeranno di bi-pattuglia. I
nastisti devono essere mascherati in qualche modo?

Momento San Giorgio (mattina 25 aprile)

Canteremo insieme una canzone e poi rinnoveremo la Promessa scout. A breve verrà inviato il testo con accordi in modo da
poterla provare nei Reparti.

Attività del 25 aprile

La mattina si apre con un'introduzione di mezzoretta ai temi dello scautismo durante il fascismo ad opera di Mauro Cresta
(bisogna sentirlo). Bisogna trovare un  amplificatore per la voce che non abbia bisogno di corrente perché altrimenti non si
sentirà nulla. Dopodichè ci sarà un gioco a tappe che i ragazzi svolgeranno a squadre di bi-pattuglia dove devono conquistarsi
varie cose per il gioco seguente.  I capi che non saranno impegnati in quest'attività hanno il compito della pulizia, stilare la
classifica del percorso hebert, fare i conti, prendere l'acqua. Dopo pranzo si prosegue con un gioco a fortini della durata di
un'oretta durante il quale i ragazzi devono rubarsi a vicenda le cose conquistate nella parte precedente, possono sconfiggersi
sporcandosi con la tempera (infatti da casa devono portarsi una maglietta vecchia da sporcare).

Programmazione educativa

Abbiamo deciso gli obiettivi generali e quelli specifici, ogni gruppo di lavoro deve inserire gli indicatori di verifica.

Presenze/caparre e numeri

Al momento siamo un po' in alto mare, fissiamo come scadenza questo  we (9-10) per dirci le conferme. L'anno scorso i
ragazzi erano 87, speriamo quest'anno ce ne sia qualcuno in più. La caparra deve essere data solo se il ragazzo è certo di
partecipare, sarà restituita solo in caso di malattia o cause di forza maggiore dell'ultimo minuto.

Contabilità

Come al solito ogni spesa per l'evento può essere rimborsata solo presentando la relativa pezza giustificativa. Lo stesso vale
per tutti i biglietti di viaggio su mezzi pubblici e ricevute di autostrada per le macchine (le macchine devono compilare il
modulo di rimborso viaggio).
Dal preventivo dell'evento possiamo spendere un centinaio di euro per l'attività del percorso hebert, un centinaio di euro per
l'attività del 25 aprile, un centinaio di euro di rimborso macchine totale... spendiamoli!

OdP
Si ricorda che il 7 e l'8 maggio a Cesenatico (FC) si svolgeranno le Occasioni d Primavera 2016, la scadenza per le iscrizioni
è il 26 aprile. Gli argomenti plenary sono già nella circolare, per quanto riguarda la Branca E si parlerà di Percorso Promessa
e della nuova attività nazionale 2016.

Allegati
Circolare, file totale excel

Prossima riunione (verifica San Giorgio)
Lo decidiamo al San Giorgio
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