
Riunione di Branca E Liguria

Mercoledì 3 dicembre 2014, sede Arenzano (Ge) ore 19.30

OdG
1. CCP14: verifica di logistica, attività, riscontri “a caldo dai ragazzi”
2. CRB15: imbastitura
3. Metodo: decidere argomento da trattare
4. Attività Nazionale 14-15
5. contabilità
6. prossima riunione

Presenti
Giulia, Angell e Nicolò Ge2, Ambra e Federica Ge3, Federico e Martina Ge8, Marta SP (su skype), Ester e SuperMario Ar, 
Giulia IR, percosisti senior Ge4: Martina, Noemi, percorsista senior Ge3: Giorgia.

Assenti
Ge 5 (ma ha inviato prima un contributo), Ge 4

Operativo

CCP14: verifica

Premessa: è stato il primo anno di CCP con i requisiti da regolamento, ovvero solo ragazzi che sono CP o che sono al 4° ma che 
non lo hanno mai fatto.
logistica Angell: il fatto che i ragazzi fossero “scelti” li ha motivati (non facevano i cretini e sono andati a dormire in fretta),

partecipazione  buona  ed  effetti  positivi  sui  ragazzi,  casino  i  biglietteria  per  il  treno.  Con  20€  i  ragazzi  si
aspettavano almeno la maglietta.

Federica: costoso (quota troppo alta), orario di partenza troppo presto, tempo eccessivo per gli spostamenti.

Giulia IR: riguardo a treni e costi non si può fare altrimenti, è ovvio che quando ci si sposta a levante i  costi
lievitano, ma almeno si cambia un po' e ci si muove un po' tutti. Per risparmiare è stato fatto il possibile (spillette
invece che magliette, alcune macchinate invece che in treno). Bisogna tenere in considerazione che non è un
bivacco qualunque di reparto, ma un evento regionale. Il posto è stato individuato in base alla verifica del CCP
scorso che vedeva criticità nel fatto di essere in città e non per i fatti nostri nella natura. Comunque gli orari della
timetable sono stati  rispettati,  dei ragazzi candidati  ne mancavano solo 3!!! (evviva!  Le caparre funzionano). Il
gadget comunque c'era.

Giulia Ge2: per il treno bastava dire “genova-vernazza regionale” senza andare nei particolari del cambio.

attività Angell: nel gioco a tappe gestione tempi attività non equivalente. Tappa trapasso delle nozioni: poco tempo per
organizzare (…) e poco tempo per gestirla (serviva più tempo). Mi sembra venuta abbastanza bene, di essere
riusciti a coinvolgerli abbastanza anche se prevedeva qualcosa mai svolta prima. Animazione venuta abbastanza
bene, sia nei giochi che nelle scenette.

Ambra: per i tempi nei giochi a tappe bisogna essere elastici e sapersi adattare

Marta: sì, c'è stato qualche tempo morto, mi sono inventata cose nell'attesa del cambio turno

Federica: abbiamo introdotto nuove tecniche di espressione (ombre, musical..)

Martina: alcune attività alla grande, altre un pianto, forse dipendeva anche dalle ptg.

Giulia IR: bisogna autospronarci ad inventare attività sempre nuove (altrimenti non possiamo pretendere la loro
creatività), movimentate e pratiche. Momento break utile e ha fatto bene far muovere i ragazzi. Fuoco sentito e
basta ma sembra andato bene. Attività su nuove tradizioni riuscita non benissimo (non inventate di eccezionali)
però è stato un bel momento di riflessione e visto che son grandini secondo me ci vuole, in più lo spirito di ptg è
fondamentale. Bisogna lavorare di staff sulle Imprese. Siamo riusciti a infilare nella tempistica anche l'attività sul
Quadernino del CP (non prevista). La verifica personale è più utile di quella a squadre sui contenuti.

riscontri Angell: Pochi ragazzi cantano davvero, però partecipazione andata bene.



“a  caldo
dai
ragazzi”

Martina: Resoconto positivo, ragazzi entusiasti, efficace sui ragazzi. La scritta “cacca” sul foglio dell'Impresa è
stata causata da un momento di crisi (niente di grave). Ptg di formazione, alcune erano distrutte. Attività domenica
a posto, ragazzi nostri entusiasti e presi bene. Problemi in alcune ptg di formazione.

Marta: alcuni ragazzi un po' tonti.

Giulia IR: ragazzi sempre un po' tra di loro ma mi sembra che sia stato molto utile, erano contenti.

Verifica dei ragazzi

Visto che sono opinioni firmate dei ragazzi  si rimanda alle immagini allegate. Sommariamente il CCP è stato utile, i ragazzi 
hanno capito l'importanza del coinvolgere e del collaborare uniti, del trapasso delle nozioni, qualcuno pone l'accento sulla 
necessità di più riunioni e consigli di ptg. E' tutto chiaro apparte come si misura l'altezza della chiesa (!)

Giulia IR butta la proposta di fare il prossimo CCP a settembre. Come idea educativa è giusta ma è un casino organizzarlo (a 
settembre ci son troppi impegni), meglio ottobre.

CRB 2015, 1-2 maggio, zona Genova

Giulia Ge2 propone di farlo come Bivacchi di Specialità (BdS) perché c'è sempre poco tempo per fare la PO. Tanti ragazzi non
sono stati nemmeno presi al Tecnicamp. Proposta passata, a patto che la logistica non sia un putiferio (come nelle scorse 
edizioni dei BdS).

3 basi in zona Genova (per abbattere i costi) con 2-3 specialità cadauna, numero chiuso a 20 ragazzi, ogni ragazzo indica due 
preferenze di Specialità (sarebbe bene che la seconda preferenza riguardasse una specialità con bordino che i ragazzo non ha). 
Devono essere proposti ai ragazzi come attività di base, argomenti che se i ragazzi vogliono approfondire possono farlo al 
Tecnicamp (per non andare a svantaggiare il Tecnicamp stesso).

Basi

BASE “CAMPO”
• Vita al campo
• pionierismo

Dove: all'aperto anche in tenda, ci vuole un posto dove possibile accendere fuochi, si propone
San Desiderio Spensley Park (quello più in alto).

Capi pionierismo: Angell, Andrea SP, Maria ge4?
Capi vita al campo: Nicolò, Giulia Ge2 + almeno un altro

Giulia Ge2 si incarica di sentire per il posto.

BASE “CORPO”
• Primo Soccorso
• Jolly Verde (Sport)

Dove: in città, l'ideale sarebbe una palestra dove poter anche dormire.

Capi primosoccorso: Mario, Giulia Ge8?, Carmen? + ci vorrebbe un esperto esterno, sarebbe
bello ed utile qualcosa anche sulla prevenzione incendi boschivi.
Capi Jolly sport: Grisu, Ester, Ambra

Ambra si incarica di sentire per la palestra.

BASE “SPETTACOLO”
• animazione
• artista
• musico

Dove:  all'aperto,  ci  vuole però qualcosa di  coperto  o sistemi  per  mettere su  dei  teloni,  si
propone Le Casette di Nervi (agesci). Si organizza un bel fuocone fico.

Capi musico: Federico + ce ne vorrebbe un altro
Capi artista: Marta + ce ne vorrebbe un altro
Capi animazione: Federica + ce ne vorrebbe un altro

Ambra si incarica di sentire per il posto

Nicolò si incarica di fare un volantino di lancio.

Metodo: decidere argomento da trattare

Si vota l'approfondimento sullo strumento del metodo: Consiglio della Legge.

Attività Nazionale 14-15

Spiegazione riassuntiva, l'argomento è Promessa e Percorso Promessa. Per adesso aderiscono Spezia, Ge8, Ge5. Gli altri 
valutino e decidano il prima possibile, la scadenza è il 14 dicembre.

Contabilità

Ad oggi non ci sono soldi per fare i rimborsi, bisogna aspettare che il nazionale ci versi la prima rata della cassa regionale, ma 
non dovrebbe tardare. Si ricorda di consegnare: fogli rimborso-viaggio colle ricevute dell'autostrada, biglietti di ritorno 



del treno ed eventuali altre ricevute di spesa. Il cartaceo fatelo arrivare all'Annamaria di Arenzano (Creg), indicate il 
vostro IBAN.

Prossima riunione, con OdG

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

Portare: programma di massima (timetable con attività) della propria Specialità dei BdS, conferma posti Basi. Se ci sono 
problemi sentiamoci.

OdG: BdS, attività sul Consiglio della Legge, contabilità, vev.
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