
Riunione bRanca R – 07 maggio 2017 

 

Presenti: Giorgia, Irene (La  Spezia) via skype, Alice (Genova 2-4)Isabella (Genova 8), Elisa (Genova 5) 

Assenti: Lorenzo (Arenzano) 

 

Data San Giorgio regionale: domenica 21 maggio 2017 

È stato deciso di fare un evento regionale solo la domenica e non un bivacco per andare in contro alle 

numerose esigenze delle compagnie (chi non ha ancora fatto bivacchi di compagnia singola, chi ha problemi 

di assenze legate alle attività scolastiche, ecc). Ogni compagnia è libera di organizzare bivacco (di 

compagnia o con altre compagnie della regione a seconda delle esigenze), l’appuntamento per l’attività 

regionale è domenica mattina. 

Appuntamento: domenica ore 8.00 stazione principe (sotto la stazione, dalla partenza dei pullman) 

Rientro: orario indicativo ore 18.00 stazione principe (sotto la stazione, dalla partenza dei pullman) 

 

Programma di massima: 

8.00 appuntamento a principe 

8.30 partenza per brugnato 

9.45 arrivo a brugnato e inizio attività 

11.30/12.00 fine attività  

12.00 inizio rafting 

15.30 fine rafting, piccola attività di chiusura giornata 

16.30 partenza da brugnato 

18.00 arrivo a principe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività regionale (decisa a grandi linee a riunione e completata successivamente): 

Attività mattina 

Lancio attività: lettura San giorgio 

I rover vengono divisi in 5 gruppi, a ogni gruppo viene consegnata la storia di San giorgio, compito del 

gruppo è elencare quelli che sono i valori positivi e negativi che riconoscono nei diversi personaggi della 

storia. 

ogni gruppo deve disegnare il proprio san giorgio sulla base di quelle che sono le necessità della società di 

oggi (riconosco una serie di problemi che ritengo importanti, non si parla di principesse da salvare e di 

draghi ma di ..?? , cerco di capire cosa potrebbe essere di aiuto nella soluzione del problema). Il disegno 

deve enfatizzare gli elementi che si ritengono importanti (es. san giorgio di oggi dovrebbe avere attenzione 

verso gli altri, lo disegno con gli occhi e il cuore molto grandi).  

Il disegno deve includere anche il drago, dentro il quale vengono trascritte le paure, i problemi, le 

preoccupazioni contro cui il San Giorgio di oggi si troverebbe ad avere a che fare. 

Formiamo un cerchio e confrontiamo i diversi disegni. I valori della storia di san giorgio sono ancora attuali? 

 

A quel punto viene consegnato ad ognuno di loro il disegno di un san giorgio..  

Inizia la storia a bivi, che faranno singoli, a ogni bivio dovranno decidere dove andare e rispondere ad una 

domanda sul foglietto di san giorgio. (es. e loro paure (nel drago) e i loro valori e punti di forza (in san 

giorgio). 

Valori e punti di forza sono quelli che li guidano nel cammino, nel prendere le decisioni di tutti i giorni. 

Il percorso li porterà al’ultimo bivio in cui gli viene detto che la sfida successiva non sarà più singola, ma 

verrà affrontata assieme (rafting). 

 

 

Conclusione 

Disegniamo il nostro san giorgio, cioè quello che vorremo che fosse il nostro “buon cittadino”, quello che 

aspiriamo ad aver come modello di rifermimento. 

Prendiamo i cinque disegni dei diversi san giorgio fatti al mattino, da ognuno prendiamo una caratteristica 

e disegnamo un san giorgio solo che le racchiude tutte. Dietro al disegno ognuno di loro trascrive una 

parola di quelle scritte nel disegno singolo. 

Lettura conclusiva su san giorgio e brano di b.p. sulla canoa,  

discorso sul rafting metafora del percorso in compagnia che li prepara ad affrontare assieme quello che 

sarà poi un percorso di vita che faranno in modo individuale (canoa), importanza di avere dei solidi valori di 

riferimento per poter prendere le decisioni. 

 

 

 

 

 

 

 



Partecipanti e quota: 

è stato deciso di chiedere una caparra di 20,00 euro su una quota di 25,00 (quota più alta rispetto alle 

quote chieste per le altre attività regionali, ma giustificata dall’attività di rafting), in modo da coprire 

sicuramente il prezzo del pullman (è l’unico costo che varia, il rafting rimane fisso 20 euro a testa). La 

caparra è richiesta sulla base delle disponibilità date entro mercoledì 10 maggio. 

La quota dei capi compagnia è fissata a 20,00 euro, cioè la quota corrispondente all’attività di rafting. 

Rispetto alle indicazioni regionali sulle quote dei capi (minimo metà quota dei rover, massimo un terzo) si è 

deciso, vista la particolare attività, che viene svolta anche dai capi compagnia, di coprire le spese del 

rafting. 

 Entrate Uscite  

IR 20,00   

Genova 2/4: 7 rover 175,00   

Genova 2/4: 1 cc 20,00   

Genova 3: 3 rover 75,00   

Genova 5: 5rover 125,00   

Genova 5: 1 cc 20,00   

Genova 8: 6 rover 150,00   

Genova 8: 1 cc 20,00   

Arenzano: 2 rover 50,00   

Arenzano: 1 senior 20,00   

Spezia: 3 rover 75,00   

Spezia: 1 cc 20,00   

Quota rafting (20,00 euro x 30 
persone) 

 600,00  

Pullman Genova-Brugnato a/r 
(calcolato su 26 pesone) 

 616,00 (considerando 50,00 
euro di sconto da viaggio) 

 

Quota viaggio Spezia  0,00 (appuntamento dato ai 
rover a brugnato) 

 

Quota viaggio Arenzano-Genova (3,60 
euro a persona a tratta) 

 21,60  

totale 770,00 1237,60  

richiesta alla cassa regionale   467,60 

 

 

 


