
 

VERBALE 4° RIUNIONE BRANCA L LIGURIA 

08-04-2017 Salita della Noce, Genova 

PRESENTI: Arenzano (Akela, Raksha, Kaa), Genova 8 (Akela), Genova 3 (Akela), Genova 4 (Akela, Bagheera), Genova 

2 (Akela, Baloo, Kaa), torna tra noi anche l’IR 

 

1) Ultimo aggiornamento quaderno  
Viene aggiornata la Branca sugli ultimi sviluppi, il quaderno verrà magari sistemato ma intanto si allega al 
verbale la bozza definitiva. 
Per il lunedì è approvata la caccia ai laghetti con un percorso ad anello di circa 3 ore, caccia sfidante ma non 
troppo pesante o invasiva sulle tempistiche. 
Link itinerario: http://digilander.libero.it/stedgl13/gargassa.htm / http://www.youtube.com/watch?v=iYy0ILtRqGQ  

Le attività inizieranno ufficialmente alle 15.30 di Sabato 22 e termineranno alle 12.30 di Martedì 25. 
Il primo giorno i Lupi dovranno arrivare avendo già mangiato, per il martedì si studierà un modo per adattare i 
tempi preparando un pranzo veloce e posticipando se mai la parte di verifica già in stazione. 

Sia per il quadrato iniziale che per quello finale IR preparerà un mini intervento. 
 

2)   Logistica TIC  
In settimana verrà preparata e spedita a tutti la circolare ufficiale con grafica di cui si occuperanno Akela Tic e IR  
Circolare in allegato, sono da controllare gli orari e ovviamente comunicare gli appuntamenti di Branco. 

L’appuntamento è per tutti i Branchi alle 13 alla stazione di Sampierdarena, come materiali per i lupetti quelli da 
portare sono gli standard per un trivacco (maggiori dettagli in circolare) e in più c’è da ricordare ai lupetti di 
portare una maglietta bianca per fare la maglietta del campo. 

Ogni branco deve ritirare entro la partenza le quote di 60€ a lupetto in più è stato stabilito che ogni Branco 
dovrà versare come quota materiali 50€. (Ir ha bonificato acconto di 100€ per la casa per fermarla) 
 
Attualmente il prospetto economico evidenzia una leggera perdita ma bisognerà fare i conti a fine campo o 
almeno ad inizio con le spese effettuate. 

 Casa CIbo Auto e trasporti Gadget Materiali Quote L Quote B TOTALI 

COSTI 1000€ 4*4*36=  
432€ 

20*3 + 160= 
220€ 

435€ 100€   2187 

INCASSI    400€  60*24=  
1440€ 

50*6=  
300€ 

2140 

Sono da ipotizzare costi variabili alla voce spesa e trasporti perché sono da calcolare ovviamente i costi degli 
sconti di gruppo, ugualmente la voce materiali è ipotetica.  
 

3) Gadget 
Per il gadget si è deciso di fare il bicchiere, quello in plastica rigida giallo e di incollarci sopra degli adesivi 

resistenti da esterni in modo da ottimizzare i costi. 

IR si occupa di ordinare con Valeria 250 tazze gialle (265,35€ con spedizione gratuita al 20 Aprile)  e gli 

adesivi del logo di Branca L (300 al costo di 131,50 con Iva e spedizione) 

Per quanto riguarda il foulard del campo se ne occuperà Akela Ge4 che comprerà la stoffa per circa 30 

foulard al costo indicativo di 35-40 € e la pittura speciale per stampare il logo. 

Il costo dei Gadget dovrebbe essere tutto coperto dalla cassa regionale che ha destinato 400€ a Branca. 

 

http://digilander.libero.it/stedgl13/gargassa.htm%20/
http://www.youtube.com/watch?v=iYy0ILtRqGQ


 

4) Materiali 
Si decide insieme, come da proposta, che: 

- La cancelleria verrà comprata e alla fine equamente divisa tra i Branchi, tenuta come fondo di Branca (se 
ne occupa Akela Ge4 che ordina su borgione.it) 

- Gli altri materiali sono suddivisi come da file materiali in allegato 
 

5) VVLL Accompagnatori Servizi 
I VVLL accompagnatori sono i seguenti: 
Ge2  Kaa; Ge3 Chil (22-23), Akela (24-25) ; Ge 4 Bagheera; Ge8 Baloo; Ar Bagheera; Sp Ferao 

Sarà necessario un coordinamento per il pre che consiste principalmente nella spesa alimentare e 
nell’individuare 2/3 auto per il supporto materiali. 

Le auto attualmente individuate sono quelle di Akela Arenzano, IR, Kaa Ge2. 

Allo stato attuale quella di Akela Arenzano potrebbe salire con i materiali e un vecchio lupo accompagnatore (si 
pensava Ferao Spezia che arriva direttamente alle 13 in stazione) invertendo momentaneamente Akela Ar con 
Bagheera Ar che accompagnerà i Lupetti.  

Al mattino di Sabato 22 bisognerà andare a fare la spesa con due auto e poi una salirà subito con i freschi e le 
cose necessarie alla cena del Sabato mentre una seconda salirà dopo le riunioni di Branco (indicativamente 
arrivo per cena) con il resto della spesa. 

Attualmente sarebbero possibili le suddivisioni Baloo Ge8 e Kaa Ge2 con la seconda auto, IR e Bagheera Ge4 con 
la prima, Chil Ge3 visto che non ci sarebbero vecchi Lupi sul treno del ge3 sarebbe meglio salisse con i Lupi. 

IR crerà un gruppo WA sia per discutere questo che per stabilire velocemente interessi e turnazioni per i servizi 
al campo, nel week end 15-16 oltre alla presentazione dei servizi necessari rivedrà anche il menu definitivo con 
le ultime ottimizzazioni e stilerà la lista della spesa che poi condividerà. 

 

 

 

 


