
 
 
CORPO NAZIONALE                                                                                          
GIOVANI ESPLORATORI        
ED ESPLORATRICI               
ITALIANI 
 
ENTE MORALE D.L. N. 1881 del 21-12-1916 
SOTTO L'ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Consulta Regione Liguria  
 

25 Gennaio 2014 
 

Alle ore 17.00 presso l’Ostello SuGenova in Salita Nuova Nostra Signora del Monte (Genova) si è 

riunita la Consulta della Regione Liguria con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Situazione Sezioni: breve aggiornamento 

2. Situazione Branche: verifica andamento delle riunioni e verifica preparazione delle 

prossime attività regionali 

3. Officine rover: verifica preparazione delle due Officine rover in Liguria - coinvolgimento 

CReg per la gestione economica dei due eventi 

4. Situazione cassa regionale: verifica situazione a metà dell’anno scout e riflessione su 

eventualità di introdurre una piccola cassa contante per gli IIRR 

5. Figura IR: condivisione versione definitiva del documento che regolamenta la figura 

dell'IR 

6. Programma regionale 2013-2014: verifica di quanto realizzato durante il primo trimestre 

dell’anno scout - confronto sul rapporto tra livello regionale e livello sezionale 

7. Distretti della Formazione e nuovi RCdF: aggiornamento sulla riorganizzazione del 

settore - considerazioni della Consulta - eventuali richieste di chiarimento e/o di 

collaborazione da sottoporre a Monia 

8. Piano di Formazione Regionale: punto della situazione riguardo al programma della 

successiva giornata di formazione 

9. Iter di Formazione: andamento iscrizioni ai campi scuola primaverili - aggiornamento 

livello formativo degli adulti in Regione 

10. Aggiornamento CoGe Sori: punto della situazione sul Progetto Cà du Pin 

11. Protezione Civile: condivisione Allegato 20 al Regolamento - modalità di attivazione a 

livello regionale e sezionale - ruolo CReg e PSez 

12. Comunicazioni: invito incontro adulti Regione Lombardia  

13. Calendario Consulta regionale 2013-2014: data prossima riunione 

14. Varie ed eventuali 

 

Presenti  

Sez. Arenzano: Roberto Gallo (PSez), Annamaria Messina (CdS - CReg), Laura Ghiara (CoordS) 

Sez. Genova: Alessandra Rossi (PSez), Manuela Caramanna (CdS) 

Sez. Spezia: Andrea Frau (PSez), Massimo Chiolerio (CdS), Massimiliano Pisano (CoordS) 

IIRR: Furio Picasso (IR L - CoordS Sez. Genova), Giulia Mazzoleni (IR E), Savina Russo (IR R) 

 

Assenti: nessuno 



Punto 1° Situazione Sezioni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARENZANO - Quest’anno la Sezione è cresciuta numericamente, sia a livello lupetti (ad oggi 32, 

presto 36) sia a livello senior (con l’ingresso di due ex rover e di due adulti dall’esterno). E’ stato 

organizzato per la prima volta il PerCorso Senior, che ha visto la partecipazione di 7 adulti ed è 

riuscito molto bene. Al momento le principali criticità sono i bassi numeri in Reparto (11 

esploratori) e la difficoltà ad entrare nel ruolo della nuova CG Manuela Nerboni che, oltre agli 

impegni familiari (ha tre bambine), riveste un importante incarico pubblico nel Comune di 

Arenzano (è Assessore in tre diversi settori).   

GENOVA - I numeri sono più o meno uguali allo scorso anno, nonostante un leggero calo di 

iscrizioni tra gli adulti. E’ stato realizzato il PerCorso Senior, cui hanno partecipato con 

soddisfazione 12 persone. Il Consiglio di Sezione lavora bene. La copertura delle staff di Unità 

nei cinque Gruppi è abbastanza buona, anche se c’è un po’ di preoccupazione per il prossimo 

anno. A gennaio ha avuto luogo la Riunione Capi, in parte dedicata alla definizione degli 

obiettivi educativi per il San Giorgio, in parte impostata come simulazione di una riunione 

genitori. Di recente la Sezione ha finalmente concluso la procedura per diventare APS ed 

iscriversi al relativo registro regionale, che permette di godere di alcune agevolazioni: si tratta di 

un passaggio positivo, anche se comporta la perdita dei vantaggi legati al fatto di essere 

un’associazione di volontariato (come la possibilità di usufruire dei servizi del Celivo). Nel 

prossimo futuro c’è l’intenzione di conseguire la personalità giuridica, a tutela del PSez. 

SPEZIA - C’è stato un lieve calo nelle iscrizioni degli adulti, ma per contro il numero minimo dei 

soci giovani è stato raggiunto già al 31 dicembre, mentre lo scorso anno si è dovuta attendere la 

primavera: i lupetti sono tanti, per lo più piccoli, e frequentano regolarmente; il reparto ha 

subito qualche perdita, soprattutto tra le ragazze; in compagnia c’è un bel gruppo, con una 

ragazza entrata dall’esterno. Tutte e tre le Unità hanno fatto il campetto invernale. Il PerCorso 

Senior è appena iniziato, rivolto a due ex rover e a qualche altro adulto interessato. 

 

Punto 2° Situazione Branche 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRANCA L - Furio (IR L) riferisce che in questo primo periodo dell’anno scout l’attività regionale 

è stata piuttosto contenuta, perché tutti i Branchi erano impegnati nell’accoglienza dei cuccioli. 

A novembre ha avuto luogo la prima riunione, ad Arenzano, e a metà febbraio ci sarà la 

seconda, a Genova; la terza riunione sarà alla Spezia. Nel frattempo è stata incentivata la 

comunicazione tra Vecchi Lupi, grazie alla creazione di un gruppo su WhatsApp e di una cartella 

Dropbox per la condivisione di documenti e altri materiali.  

Probabilmente durante l’anno non verrà organizzato un evento regionale per lupetti (come 

potrebbe essere una Rupe di CdA), perché sembra non ci sia sufficiente spinta in questo senso. 

Quindi la Branca si concentrerà in primo luogo sul bivacco Vecchi Lupi, che si terrà 

indicativamente a marzo e verterà su tematiche formative piuttosto importanti, scelte dai Capi 

stessi: questo dovrebbe garantire un buon coinvolgimento ed una buona partecipazione. Ma 

l’obiettivo più importante della Branca sarà il TIC - Tracce in Caccia, che è stato programmato 

per settembre e che richiederà un notevole impegno da parte dei Capi.  

BRANCA E - Giulia (IR E) condivide con la Consulta una breve verifica del CCP, che a suo avviso 

è andato molto bene: tre giorni di attività, un luogo adatto e facilmente raggiungibile, il 

supporto di Agostino Volta per la logistica, un buon clima tra i Capi e una discreta 

partecipazione da parte dei ragazzi, che non hanno creato problemi e sono sembrati contenti 

dell’esperienza. Per il prossimo anno si vorrebbe seguire il criterio secondo il quale chi ha già 

fatto il corso una volta non lo fa una seconda (come indicato dal Regolamento), mentre fino a 

quest’anno l’iscrizione era aperta a tutti i Capi Ptg.  



Le riunioni sono state finora due, la terza avrà luogo a febbraio. In generale, Giulia è soddisfatta 

del suo ruolo come IR, perché - non essendo molto alto il livello di formazione nella Branca (non 

ci sono Capi formati) - diversi di loro fanno riferimento a lei per un confronto o un consiglio: 

questo contribuisce a rafforzare i legami all’interno del gruppo. Per quanto riguarda le prossime 

attività per ragazzi, purtroppo quest’anno non potrà aver luogo il tradizionale CRB (avendo 

Genova optato per il San Giorgio di Sezione), ma resta l’intenzione di realizzare un evento 

regionale, anche di una sola giornata… come ad esempio un torneo di palla scout. 

Infine, Giulia riferisce che il mese scorso c’è stato l’incontro degli IIRR E con la Pattuglia 

nazionale, poco partecipato dagli Incaricati Regionali, ma interessante e pieno di stimoli.  

BRANCA R - Savina (IR R) comunica che fino ad ora la Branca si è vista tre volte, sempre a 

Genova. E’ stato organizzato un bellissimo CAR, attento alla scelta degli argomenti e alla 

preparazione delle sessioni, con il giusto equilibrio tra cammino, attività statica e momenti di 

svago: da notare che è stato possibile inserire questi momenti proprio grazie alla durata del 

CAR, da venerdì a domenica: un semplice bivacco non l’avrebbe consentito. Tuttavia proprio 

questo aspetto sembra aver condizionato la partecipazione dei rover (erano presenti in 27 su 90 

e un’intera Compagnia genovese ha sabotato l’attività, al punto che hanno partecipato solo i 

Capi). E’ anche possibile che non sia stata ben digerita la decisione di fare attività verso Spezia, 

soprattutto a causa del tempo richiesto dagli spostamenti in treno. Savina esprime qualche 

dubbio sull’atteggiamento dei Capi Compagnia del GE3, che hanno giustificato i propri rover per 

il loro sabotaggio, però Manuela (CdS Genova) fa presente che sono Capi giovani e di poca 

esperienza, probabilmente in difficoltà nel rapportarsi con ragazzi che provengono da famiglie 

benestanti e possono permettersi di viaggiare e di fare esperienze al di là dell’attività scout. 

Annamaria (CReg) ritiene che un errore di alcuni Capi sia stato quello di informare troppo tardi i 

rover circa la durata del CAR, mentre un preavviso più lungo avrebbe permesso di riflettere 

meglio sulla situazione. Manuela chiede se non sia possibile trovare una nuova formula per il 

CAR, più allettante agli occhi dei ragazzi, ma Savina è convinta che la modalità attuale - rispetto 

ad altre sperimentate in precedenza - sia vincente, perché gli allievi si dimostrano più motivati 

ad ascoltare e ad interagire, se a tenere le sessioni sono i rover del secondo e terzo anno, 

piuttosto che i Capi. 

Al termine del CAR, Capi e rover si sono lasciati con la promessa di rivedersi al San Giorgio, ma il 

San Giorgio regionale non ci sarà. Savina ne è molto dispiaciuta, anche perché il suo obiettivo 

per quest’anno era una maggiore affluenza dei rover alle attività regionali, ma cercherà di 

rimediare con il San Giorgio intersezionale Arenzano - Spezia e, soprattutto, con l’attività 

regionale di servizio (terza attività in programma per l’anno scout). 

Per quanto riguarda la Branca, c’è un buon clima e una buona comunicazione tra i Capi, mentre 

sul piano formativo due CC - Savina stessa e Camilla (Arenzano) - faranno il SLF a Pasqua. 

Manuela informa che la Compagnia del GE8 ha momentaneamente sospeso le attività per 

mancanza di rispetto delle regole: comunque i rover si sono già incontrati tra di loro per 

confrontarsi sul problema e si spera che la vita di Compagnia possa presto riprendere. 

 

Punto 3° Officine rover 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In Liguria sono previste due Officine rover: a Genova si terrà l’ormai tradizionale Officina su De 

Andrè, gestita da Giorgia Trupiano (CC GE2), mentre a Spezia verrà organizzata una nuova 

Officina sull’identità di genere, gestita da Savina con l’aiuto di Camilla. Le iscrizioni dei rover 

sono già aperte e chiuderanno ai primi di febbraio, anche se sono state riscontrate alcune 

difficoltà con la procedura attraverso il portale. 

Negli ultimi anni le Officine stanno andando molto bene e richiamano un gran numero di rover. 

Unica nota dolente si è dimostrata la gestione economica, che da quest’anno è affidata ai CReg. 

Viene quindi presa in esame la circolare appena pervenuta e viene chiarito quanto segue: a metà 



febbraio la SC bonificherà sul c/c regionale 20,00 euro per ogni rover iscritto in una delle 

Officine della Regione, il CReg girerà la somma all’IR; al termine dell’attività, il CReg si accerterà 

della correttezza della rendicontazione e provvederà ad inviarla in SC. Se ci sarà un avanzo di 

cassa, questo dovrà essere riversato dall’IR sul c/c regionale e quindi restituito dal CReg alla SC.  

Per quanto riguarda la Liguria, restiamo d’accordo che a Savina verrà effettuato un bonifico per 

l’importo relativo all’Officina di Spezia, mentre a Giorgia verrà chiesto con quale modalità 

preferisce ricevere l’importo relativo all’Officina di Genova.   

 

Punto 4° Situazione cassa regionale  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annamaria illustra la situazione della cassa regionale, il cui saldo al 20 gennaio 2014 risulta 

essere di 769,06 euro. 

Vengono riepilogate le entrate, che ammontano a 3161,44 euro: 

         979,24 saldo banca al 1 settembre 2013  

         885,00 quote CCP  

         760,00 quote CAR  

         537,20 prima tranche da SC  

Vengono riepilogate le uscite, che ammontano a 2392,38: 

           15,00 pernottamento CReg Interbranca  

         990,81 spese CCP  

         880,59 spese CAR  

         118,32 rimborso IR E  

         132,86 acquisto dominio sito web (*)  

         250,00 acconto soggiorno Ostello SuGenova (**) 

             4,80 commissioni bancarie  

(*) la Regione dispone in realtà del dominio ufficiale gratuito liguria.cngei.it ma, per poterne usufruire, è 

necessario costruire il sito con database; in attesa che questo sia possibile, il sito regionale è stato realizzato 

tramite una piattaforma per la costruzione agevolata di siti web; in questo modo Annamaria ha potuto 

occuparsene di persona e ridurre i tempi di realizzazione, ma ha dovuto usare (temporaneamente) un dominio 

diverso; nell'arco del 2014 si confida di riuscire a ricreare il sito e ad utilizzare il dominio associativo 

(**) il costo totale del soggiorno presso l’Ostello - che ospita la Consulta e la successiva Giornata di Formazione 

Regionale - sarà di 460,00 euro, a fronte di 150,00 euro che entreranno in cassa attraverso le quote (molto 

contenute) richieste ai partecipanti 

A seguito della verifica delle entrate/uscite del CCP e del CAR, emerge il problema delle quote 

Capi che fino ad ora, a quanto risulta, sono state considerate in modo diverso nelle tre Branche: 

nella Branca L non viene solitamente chiesta alcuna quota, al CCP 2013 è stata chiesta una quota 

ridotta, al CAR 2013 le quote sono state versate e poi restituite tramite l’avanzo di cassa. 

Annamaria ritiene invece importante che tutti i Capi della Regione - in occasione di attività 

regionali - vengano trattati nello stesso modo, a qualunque Branca appartengano. 

Personalmente è favorevole ad una riduzione della quota, non ad una partecipazione gratuita, e 

propone che ai Capi venga chiesta una quota pari al 50% di quella dei ragazzi. Tra l’altro, non 

ritiene corretto che le staff di Reparto e Compagnia, a causa dei numeri più bassi di ragazzi nelle 

Unità, siano costrette a versare una quota, mentre i Vecchi Lupi si possano permettere di non 

farlo… perché agevolati dal fatto che i lupetti sono molto numerosi e che, di conseguenza, il 

mancato versamento delle quote Capi risulta facilmente ammortizzabile. La maggioranza dei 

membri della Consulta sono d’accordo su questa linea, ma Furio fa presente che nella Branca L si 

è sempre agito in modo diverso e che un cambiamento improvviso di rotta potrebbe non essere 

compreso; a suo avviso, i Vecchi Lupi potrebbero accettare di contribuire con una propria quota 

quando siano previste spese vive di trasporto, vitto o alloggio, ma nella Branca L questo non 

sempre si verifica. Si decide quindi di riflettere ancora su questo argomento e di rimandare la 

decisione in merito, pur raccomandando a Furio di cominciare ad affrontare il problema 

all’interno della Branca. Si confida nella sensibilità e correttezza dei Vecchi Lupi.  

 

http://liguria.cngei.it/


Si passa quindi a verificare la corrispondenza tra le spese effettuate nei primi mesi dell’anno 

scout e il bilancio preventivo approvato dalla Consulta in data 9 ottobre 2011. 

Copertura spese CReg, RCdF, IIRR - Sono stati stanziati 1000,00 euro e ne sono stati spesi per 

ora solo una piccola parte, pari a 133,32 euro 

Giornata di Formazione Regionale - Sono stati stanziati 500,00 euro e ne sono stati spesi 

460,00 per il soggiorno all’Ostello; a questi vanno aggiunti 10,90 euro di cancelleria: siamo 

quindi in linea con quanto stabilito 

Contributo alle Branche - A fronte di 300,00 euro stanziati per ogni Branca, emerge che la 

Branca L non ha ancora ricevuto nulla, la Branca E ha ricevuto 105,81 euro e la Branca R ha 

ricevuto 131,51 euro.  

Al termine di questa verifica, viene presa in considerazione la richiesta degli IIRR di disporre di 

una piccola somma in contanti per esigenze immediate. A tutti sembra corretto che gli IIRR non 

si trovino costretti a dover anticipare di persona, pertanto viene deciso di consegnare a Furio, 

Giulia e Savina 100,00 euro ciascuno.  

 

Alle ore 20.00 la riunione si interrompe per la cena. Riprende alle ore 21.15 con la discussione 

degli ulteriori punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 5° Figura IR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viene condivisa la versione definitiva del documento che regolamenta la figura dell'IR e ne 

vengono messi in evidenza alcuni punti, come la richiesta di stendere il resoconto delle riunioni 

di Branca (nella nostra Regione è una pratica consolidata) e la suddivisione delle spese degli IIRR 

tra cassa nazionale e cassa regionale (criterio pienamente approvato dalla Consulta).  

Una breve riflessione viene dedicata ad uno dei nodi centrali del documento, vale a dire la frase 

“L’IR partecipa alla Consulta per gli argomenti di sua competenza, ma non ha diritto di voto” che 

fa parte dell’Art.2 - Ruolo. A giudizio di tutti i dirigenti delle Sezioni liguri, gli IIRR sono figure di 

primaria importanza a livello regionale e all’interno della Consulta, per cui - come stabilito nella 

riunione del 22 aprile 2013 - nella nostra Regione essi ne faranno parte di diritto. 

 

Punto 6° Programma regionale 2013-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si passa ad una rapida verifica dell’attuazione del programma regionale approvato dalla 

Consulta in data 9 ottobre 2011. 

Per quanto riguarda i rapporti chiari e collaborativi (tra le figure presenti in Consulta, ma 

anche tra le varie figure regionali - CReg, IIRR, RCdF - e le Sezioni / Gruppi) e la consulta come 

strumento di comunicazione, di condivisione e di collaborazione, riteniamo di aver 

imboccato la strada giusta.  

Per quanto riguarda l’adozione di un metodo di lavoro, abbiamo ad oggi convocato due 

riunioni su tre (la seconda delle quali, come previsto, aperta ai CoordS), ci siamo impegnati per 

una stesura accurata dei verbali, abbiamo definito un programma, un piano di formazione ed un 

bilancio preventivo. 

Per quanto riguarda l’uniformità di criteri su alcuni aspetti relativi alla gestione delle Branche e 

delle attività regionali, abbiamo concordato l’adozione di quote uguali per tutti i ragazzi (da 

qualunque Sezione provengano) e ci siamo confrontati sulle quote Capi, pur non avendo ancora 

raggiunto una decisione comune. 

Per quanto riguarda le iniziative di sviluppo, è stato realizzato il sito regionale, che prevede 

anche un’area riservata, accessibile solo ai soci adulti della regione. Al momento, per completare 

il lavoro, mancano una piccola raccolta di foto della Sezione di Genova e la descrizione della 

Sezione di Spezia. Inoltre - grazie alla collaborazione con Agostino Volta - sono in preparazione 



due nuove pagine, dedicate alla storia del Cngei in Liguria e alle Case di Caccia di Sori e Monte 

Becco. 

 

Punto 7° Distretti della Formazione e nuovi RCdF 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alessandra (ex RCdF) illustra le novità del settore formazione, con l’ingresso della Liguria nel 

Distretto Alto Tirreno - insieme a Toscana e Sardegna - e la nomina del nuovo RCdF, Monia 

Marcacci. A lei dovranno essere inviati da ora in poi gli EP e i PP, lei parteciperà alla Consulta 

regionale e con lei saranno concordati e attivati i Piani di Formazione Regionale. Alessandra 

continuerà ad occuparsi di gestire la segreteria nazionale e il portale della formazione.  

 

Punto 8° Piano di Formazione Regionale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per quest’anno, l’unica iniziativa prevista dalla Consulta è la Giornata di Formazione Regionale 

che avrà luogo l’indomani, domenica 26 gennaio 2013, presso l’Ostello SuGenova. L’invito è 

stato rivolto a dirigenti, Capi Gruppo e senior interessati: purtroppo siamo consapevoli del fatto 

che la partecipazione sarà scarsa, sia per la novità della proposta, sia per una poco efficace 

comunicazione a tutti gli adulti, ma ci conforta il fatto che sarà presente la Consulta al completo 

(o quasi). Per quanto riguarda l’organizzazione della giornata, sono previsti quattro interventi: il 

primo sulla responsabilità civile e penale degli adulti e sulle novità della polizza assicurativa 

stipulata con Reale Mutua (a cura di Andrea, PSez Spezia), il secondo sul Progetto di Sezione (a 

cura di Monia Marcacci), il terzo sulla corretta gestione della contabilità di Unità / Gruppo / 

Sezione (a cura di Mauro Cresta, senior Genova), il quarto sulla stesura e sulle funzioni del 

Bilancio Sociale (a cura di Alessandra).  

 

Punto 9° Iter di Formazione 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alessandra riferisce che ai Campi Scuola di primavera sono iscritti al momento solo 5 Capi (3 di 

Arenzano, 1 di Genova e 1 di Spezia). Purtroppo la formazione langue, risultando più viva in 

Branca L e sempre meno quando si sale verso le Branche superiori. Lo scoglio più grosso sono 

sicuramente gli Esercizi di Programmazione e i Progetti Personali, anche perché non c’è 

sufficiente collaborazione da parte dei Capi Gruppo, che dovrebbero essere i primi a seguire i 

Capi e invece troppo spesso lasciano che essi si rapportino direttamente con il Responsabile del 

Centro della Formazione. 

 

Punto 10° Aggiornamento CoGe Sori 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Roberto (PSez Arenzano e Presidente CoGe Sori) riferisce che a metà dicembre la commissione 

urbanistica e la commissione paesaggistica hanno approvato il progetto e lo hanno inoltrato alla 

Sovrintendenza regionale, alla ASL e alle Ferrovie; entro la fine di gennaio la Sovrintendenza 

dovrebbe dare il suo parere, mentre la ASL ha già espresso parere favorevole e le Ferrovie 

hanno chiesto un’integrazione alla planimetria; se tutto va bene, entro una settimana il progetto 

dovrebbe essere definitivo e poi - entro la fine di febbraio - la commissione edilizia del Comune 

di Sori dovrebbe concedere il permesso di costruzione. 

Al momento sono in corso le gare per la demolizione della casa e per lo smaltimento 

dell’amianto e del legno; in primavera dovrebbe concludersi la demolizione e dovrebbero partire 

i lavori per la fondazione; la casa grezza dovrebbe essere montata per inizio estate, il tutto 

dovrebbe concludersi per fine estate. L’obiettivo è quello di inaugurarla per l’inizio del prossimo 

anno scout. In conclusione, si può dire che l’iter discorsivo è stato lunghissimo, ma la fase 

operativa - a quanto sembra - sarà piuttosto rapida. Inoltre, nel giro di un mese verrà aperta una 



call per partecipare alla realizzazione, grazie al fatto che la Cooperativa sociale appaltatrice di 

una parte dei lavori ha la possibilità di associare ed assumere in via temporanea un certo 

numero di adulti esterni, garantendo loro la copertura assicurativa. 

La nuova Cà du Pin sarà ecocompatibile ed ecosostenibile, utilizzerà materiali e tecniche 

innovative ed avrà anche uno scopo didattico. Verrà costruita su due piani e disporrà di 20 posti 

letto. 

 

Punto 11° Protezione Civile 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non abbiamo il tempo sufficiente per esaminare con attenzione l’allegato 20 al Regolamento, 

quindi ci limitiamo ad alcune considerazioni di carattere generale, rimandando il previsto 

approfondimento ad una prossima riunione. 

In particolare, condividiamo all’interno della Consulta i criteri che caratterizzano e guidano 

l’adesione del Cngei alla Protezione Civile: 

- le azioni dei soci adulti del Cngei sono rivolte in modo esclusivo ai giovani, pertanto l’impegno 

in PC del Cngei deve essere interpretato come uno strumento educativo per sensibilizzare i 

giovani alla cultura della sicurezza e per educarli allo spirito di servizio sia verso la collettività (in 

caso di emergenza), sia all’interno dell’Associazione (per accrescere il grado di  sicurezza nelle 

attività, nelle sedi e nei luoghi di attività) 

- solo i soci adulti possono svolgere attività di PC nella fase di emergenza; i soci giovani 

possono partecipare alle attività di PC nella fase post-emergenza 

- il Cngei individua le sue specifiche competenze in attività di sostegno socio-assistenziale, 

tecnico e logistico 

- è richiesta ai soci adulti una specifica formazione nell’ambito della PC, in maniera tale da 

rendere proficua l’azione educativa.  

Alla luce della normativa vigente, è quindi da escludere in modo categorico l’intervento 

estemporaneo di singoli o di gruppi - associati al Cngei - che non siano coordinati dal CReg, dal 

PSez e dal Responsabile della Sala Operativa (R-SOP), sia per gli interventi a livello nazionale, sia 

per quelli a livello locale. 

 

Punto 12° Comunicazioni  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annamaria condivide con la Consulta l’invito all’incontro adulti della Regione Lombardia, che 

avrà luogo a Mantova nei giorni 8-9 febbraio 2014. 

 

Punto 13° Calendario Consulta regionale 2013-2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La prossima riunione sarà sabato 24 maggio 2014 alle ore 16,30 presso la sede della Sezione di 

Arenzano. Saranno nuovamente inviatati a prendervi parte i Coordinatori Senior. 

 

Punto 14° Varie ed eventuali - Situazione Clan 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GENOVA - Furio (CoordS) spiega che negli ultimi anni la Sezione ha perso un gran numero di 

senior: alcuni facevano parte della “vecchia guardia” (un gruppetto che, pur frequentando molto, 

creava anche qualche problema), altri erano adulti da tempo ai margini della vita associativa. 

Attualmente il Clan sta iniziando a muoversi nella giusta direzione, ma non ha ancora una sua 

identità; è formato da 8/9 senior, di età abbastanza giovane, che partecipano attivamente, si 

riuniscono una volta al mese e sono intenzionati a diventare un reale supporto per la Sezione. A 

breve Furio intende proporre un bivacco, anche per condividere il Progetto di Clan. La principale 

criticità è il rapporto tra CoordS e Capi Gruppo, che non è ancora impostato in modo corretto 



ed efficace: se un Gruppo ha necessità di supporto da parte dei senior, è opportuno che tale 

richiesta passi attraverso il Clan, quindi attraverso il CoordS, e che non sia una “chiamata diretta” 

rivolta alle persone che sono uscite da quel Gruppo. Per quanto riguarda il livello regionale, 

Furio sarebbe disponibile ad un momento di incontro e confronto con gli altri Clan della 

Regione, ma ritiene che al momento sia prematuro.  

SPEZIA - Massimiliano (CoordS) racconta che purtroppo si è un po’ perso il bel gruppo di Clan 

che c’era fino a qualche anno fa: alcuni senior sono usciti e alcuni (come Dino Zava, oggi Akela) 

sono diventati educatori diretti. Attualmente il Clan conta 5/6 senior attivi, alcuni dei quali sono 

anche dirigenti, ma è poco coinvolto nelle attività di Sezione o di Gruppo.  

ARENZANO - Laura (CoordS) riferisce che in Clan sono attivi 8/10 senior, 4 dei quali sono anche 

dirigenti. L’età media è di circa 50 anni. Intorno al Clan ruotano altri 3 senior (compresi due 

giovani) che si rendono disponibili per momenti ed esigenze specifiche. Esiste un calendario di 

Clan che prevede - ogni mese - una riunione infrasettimanale e un’attività del fine settimana: per 

lo più si tratta di partecipare/dare una mano agli incontri di Sezione oppure di supportare 

esigenze delle singole Unità (nelle vesti di autisti, cucinieri/cambusieri, rinforzo alle staff o 

esperti di varie tecniche), ma a volte sono iniziative che coinvolgono solo il Clan (lavori di 

manutenzione della sede, del giardino intorno alla sede o del rifugio Gilwell sulle alture di 

Arenzano). Quest’anno si è tentato di produrre un vero e proprio Progetto di Clan, per definire 

più chiaramente in quali modi il Clan può dare il proprio contributo alla realizzazione del 

Progetto di Sezione.  Infine, Laura invita espressamente il Clan di Genova a partecipare alla 

manifestazione “Bricchi Puliti” che avrà luogo domenica 16 marzo ad Arenzano: l’occasione 

potrebbe rappresentare un primo approccio tra i senior delle due Sezioni e un inizio di 

collaborazione tra i Clan liguri. 

 

Alle ore 23.45 - esauriti i punti all’ordine del giorno - la riunione si conclude. 

 

 
Il Commissario Regionale 

Annamaria Messina 


