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RECOLIAMOCI AL 5. CIORCIO

stimolo a esser€ sempre

Pot.emmo mettere delfe regole precise
é importante???
Non é forse più importante che ogni
sq. cerchi di segulre appieno Ìa Legge

Non é forse Ia Legge scout il nostro
meglio??

Proviamo a pensare a quello che ci dice
la Legge:
ci pone dei divleti, o ci invita a es-
sere in un cèrto mo.lo?

sono leali, amici di tutti, Iaboriosi,
puri, afianti della natura, somidenti.. .
ecc..Ecco 1a Legge scout ci invita a
esserer anzi a differenza di tutte tè
altre leggi del mondo invece di nettere
dei divieti e delle punizioni parte dal
presupposto che Ia Cuida e lo Scoput
siano g1à a quel Ìivel.lo...é ma
grossa fiducia che pone in tutti noi,
é una grossa fiducia che ognuno di noi
non può tradire, perché?
Perché ingannerebbe:
se stesso, si lafiducia della legge é
una fiducia nel_Ie proprie possibilità
al tri scout e guide, Ia fiducia verso
chi sta vivendo gli stessi valori,
tradire i valori é tradiré Ie fiducia
diu chj. cerca di viverli;
chi ha eià vissuto in passato e oggi
forse non c'é più ,chi ha donato ta
propria vita o I'ha conclusa e la fi_
ducia delle guide e degli scout che
ci hanno portato 10 scautismo fino ai
nostri giorni.
Gesù si proprio cesù ch€ ha dato fidu
cia ad ognuno di noi, che ha datÒ fidu-
cia su tutto, e sempre, anche quando
sbagliano sappiamo che possiamo ritor_
na.e megÌiop di prilna,Cesù non ci abbarl_
dona mai e ci da semrpe la possibili_
tà di essere semp.e m€gÌio.
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LO SPIRITO DEL S. CIORGIO

L'impresa del S.ciorgio regionafe é ini_ziata per ognuno già con 1a atecisione
di partecipa.vi, é proseguita con I,i_scrizione con i gemellaggi e soprattut_
to con Ì,elaborazione e I,attuazione del-Ie imprese fatte a coppie di sq.
Questo é it monto più uLite, aorse quel_
lo che in apparenza può scmbrare piu
faticoso, ma é importantissifio cerca_re di fare bene, dicobene, _L,imp.esa
con lraltra sq, cércare di coltaborare,
impararé,fare meglio....in due si lavo_ra fieglio che da soli è poi...se i due
sono due sq. !! !

ln questo momento abbiamo già fatto ifprimo bivacco o Lrscita ihportanti per
l'impresa. . - la prossima andrà srucura_
mente megÌio!
l,'8 e g marzo ci rivedremo di sq.
mellaté sarà sicuramente molto
faci lc, ci siano conosciuti già cravoro ognuno ne ha già svolto cpoi la conclusione delf impresa!! !

ge-
più
di

saaà

Queste imprese di sq. sono un po, 1.)
spirito nasc.)sto del S.Ciorg.io... si
perché una sq. che ha svolto bene que-
sto momento é già a mètà dell'opera nel
senso che i quattro giorni che si vi_
vranno nella settimana Santa saranno
iopostati con una esperienza positiva
alle spalle.-.é come pnrtire per una
camrninata in montagna con ì1 passo giu_
sto: significa arrivare in vetta senza
grosse fatiche e con gioia.
Ecco,i 4 giorni al S.ciorgio, un por di
reparti di formazione un po, per sotto_
c.riDp i un portul ti assieme saranno vis-,

suti con lo spirito dell,j.ncontro, del_
la gioia NEL conoscere aìtri scout aI_
trc guide, con ìo spirit_o di vivere un
momento importante come cristiani netta
Ch iesa, tutt i assieme, e non isolati
nel proprio inondo.
Lo spirito di quei giorni dov.à essere
di grossa responsabiliLà e impegno,
di autonomia na anche di attenzione
attenzione agli altri, alla natura aì-le piccote cose !

E' una grande inpresa, dobbiaho essere
Persone g.andi per viverla!!! !r I



IL PRONTO SOCCORSO

ll P,5. del S. ciorgio verrà or-
ganizzato nel seguente modo:
I. innanzi tutto ogni squadriglia

avrà il proprio materiale di

2. Centro Medico
di Le Mànie

Qui di seauito vi
"memorandum"
buon P, S,

Raccoma ndazion i
1. accertarsi se in

c'è qualcuno che
terapia, o soffre
lattia particolare
diabete, emofilìa,
o è allergico a
dicina o cibo

squa d riglia
seque una

di una ma-
(ad es. :

asma, ecc. )

qualche me-

al campo base

diamo
per avere

un
un

2. tenere presente I'eventualità
di trasportare una

Lista di eventualità e di farmacr

- in caso di ferite non Profonde:
Citrosil
3 confezioni di garze sterili
cerotto non medicato
cerotto medicato
strcPtomici na o Penicillina in

polvere

- in caso di ferite Profonde:
porre immediatamente un laccio
,\ MONTE della ferita e indica
re I'ora Precisa in cui è sta-
to Posto il laccìo

- in caso di trauma contusivo
( storte, colPi, ecc' ):
Lasonil Pomata o
Flebs " o

Naprosin " o

Tantum " o

Fast um

- in caso di trauma con frattura:
immobilizzare con cura e at-
tenzione I'infortunato, non mu9

verlo, chiamare soccorso Per
il trasPorto al P' S'

- in caso di raffreddore, mal di
gola, febbre
,\spirina o Cemerit
Uniplus supposte per adulti
Novalgina l5130 gocce (febbre )

- in caso di allergie locaÌi
(arrossamento e gonfiore )

Polaramin crema o
Fargan

- in caso di irritazione degli
occhi
Tetra mil

- in caso di svenimento
non alzare subito il colPito
e, da sdraiato, alzare le
gamhc rn modo da favorirc
il flusso di sangue al cervello.

persona
che può non riuscire a cam-
mina re -

in caso di ustioni:
applicare subito abbondante
,\CQU.\ FREDD.\ e non olio o
sostanze grasse
Dopo a p plica re
Foille crema
Non bucare le eventuali bolle
formate (pericolo di infettare )

in caso di colpo in testa:
se il colpito accusa nausea,
vomito, portare subito aI P.S,

in caso di diarrea:
sospendere alimentazione solida;
dare brodo e the al limone
Bimixi n

in caso di dolori dl varia
natura:
Novalgina 15,/30 gocce o
Buscopan supposte
,\lginor o ,\ntalsil (dolori me-

struali )

Otalqan gocce (dolori alle
orecchie )

in caso di sangue dal naso:
cotone emostatico

i:l caso di tosse:
Si:,leco<i gocce
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:a q!!ndo è n.ta Ì'ia.. di farc il San Giorsio Rcsionale, i..ediata.ente è so.to qu€sto p.obl€ra

,rit..tico che Vi preqhia.o di p.ova.€ a.isolve.É co. loi :

P.ob I era

Ci soio 2000 raqazzì ben int€nziona!i a vive.. un,avv€nrdra divisi
i. s.ùpDì di Sq. (Ah ! te divisioni Co.e ber sanno qu€i co.as =
qiosi ch€ da ci.ca 2.esi tenrano di fa. qoad.a.G I'i.presa scel =
t3 con il nùr€.o e la p.oveiienza det qfuppo ); t.ovare , aI più
pr.sto.0 50 pe.co.si Coil00t, AGtV0tI, rUtiGHI IUTII U6UALI e p0S 

=
SMLltNIt Ili 0ISCtSA che conducano, i..e.si nelta natùra, in ùn
uijco punto di ritrovo capace di accogtie.tì; it tutto in questa
nost.a anata t€r.a liqu.€, faiosa pe. I'abbo.daoza di piaoure e

qùalrè iì posto di cui si parìa ?

Aich€ i piir abiti.at€iaiici cons!ltati, dopo al.ùni tentativì, h3nno.inunciato a p.osegui.e l€

.i.e.chè, .a noi che ahbiano qual.he .Òlella in..no abhia.o continùato.
td €c.o qùeste nilinie r

Le Ha.ie soio un a Ì t i p i a n o . o r p o s t o di vari appez.aùenti p.ativi a ci.c a 300 r di altczza, posto

Ùa Finale e ioli, iise.ito in una delÌe ,one p.oposte da te.po co.r Parco flegionalc Ligure.
P.op.io pe. què5to.otivo ìa possibilità dì c,trpeqgi:re. svoÌqer€ Ie nostrr attività ha.ichie=
sto Ia collaborazione e la disponibilità di.olti, ch€ vi p.eseitia.o i. o.din. alfabetico :

CARAEIIlIERI, CROCE EIAIiCA TI ALISt, LORPO FORTSÌÀLT, COIUIIIIAI iOfl]AIIA, SII{DACO E GIUIIIA COI{UXALI

Dl IINALE. non xÌtini i PR0PRIfIARI DFI l,AftI IERRfliI.

Pe.ciò se vi venisse ìn.€nt€ di non conpo.ta.vi da Scout, che com€ forse sapete lasciano te Ianie
un pò rigliorì di cone le haroc trovatc, sappiat. c h e . . . . - . - . . . . . . . . . - . . .

II{ GAl.tRA ! VI t {00 ..-----.---- Iil 0attRA !!!
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+ GIOVEDI'

MENIJ '

+ MERCOLEDI' 26 ( sera) cena al sacco
(mattino) colazione aI sacco
(mezzo giorno) Pranzo cucinato:

il menù é stabilito, é importantissimo
attenersi strettamente a ciò che é scrit-
to, portando le dosi per il numero déi
partecipanti della sq.maggiorato di 1

- Pasta = fa.falle (gràndi)

- ragù di currne = carie tiittata, cipolle 
' 
pelati 

' 
ca-

rote,gusti vari
- sipezzài.ino con Patate e PiseUi

- pane = farina,lievito, . . . da cucinare sul posto

(sera) cena cucinata:

27

non dettagliatamente;

-Minestrina in b.odo di dado

-frittata
-frutta

-insalata (lattuga o altra simile)
-farina, (per it pane sufficiente per tutti'da

TI resto del menù' per VENEnDI' e SABAT0

iI eDù é stabilito ma con libertà di
scegliere nell'arnbito delle cose scritte

fare )

sarà a cura di tutta
lt or tar\izz^zione centrale '
stat; tranquill i" "si mangeràr! ! I

ATTENZIONE ! ! ! ! ! I

qual I sono

di Sq. che

Qual.L sono i 
'OSTI 

DTAZIONE?

gLl rNcARtcHl

state usando?



hanno trovato ProPrio una
squadriglia gcmcll a I

si sono pcstati furiosamente
a viccnda
hanno vagato tutto il giorno
per monti, valli e cittadine
senza concludere un tubo
sono state i ntervistatc dal-
I'incaricata rcgionale e non
se nc sono accorte
si portano dietro le guide
del proprio gru ppo
solo a dc sso scopro_o cos'ò

un 'uscita di squadriglia
i novizi fanno dappertutto
la stcssa fine......

... si può farc Pionieristica an

che in un garage
.-. certa roba bisoqnerebbe la-

sciarla a casa
... quando i1 caPoriParto non

c'è scouts e guide ballano
... ma non dovevamo fare bi-

... l'imPrcsa va ProPrio forte!

. . . l'altra squadriglia non

s'è mai vista
... la sq\radriqlia è diventata

troPPo autonoma
... lc guidc sono s.mPrc lc Pii,l

coscienziose
... è vero che in duc

meglio
. , . le ì.rscite si

quando Piove
,.. San Giorgio

fanno

è

i'.

si lavora

semPre

Bello !

EQUIPAGGIAMENTO DI SQUADRIGL]A

OÌtre aI normale equipaggiamento consigliano di avere in ogni sq.almen(

-1 ghirba da ÌO litri per l'acqua
-1 borraccia per persona

-tlna ca.tina del luogo,anche FIE

-il Pronto soccorso di base

-1 batteri a da cricinà
-1 bussola

-l tenda
-deI materiaÌe a scelta per poter svolgere un'attività utile con gli
altri nel della propria impresa (es. alpinismo,corda da

roccia; campismo,cordini accetta;maestro d'arte,paglia,cuoio,ecc;
queIIo che si pensa più intcressante e utilee...poco voìuminoso)



tr 5.\N CIORGIO 1986 è senz'al-
iro un'imPresa imPorlante Pcr
tutte le guide e gli scouts d'l-
Ia nostra Regione.
Dopo il cammino comPiuto dalle
squadriglie qemellate, dal 26 aI
29 marzo concluderemo Ia no-

stra avvenlura alle Mànie e al-
lora saremo davvcro molllsl,iml
a camminare, preqare' cantare
c giocare insieme -

Vì siete mai chiesti in quanti
saremo, quanta Strada faremo o

qua ntc bananc mangcrcmo in

quei quattro giorni?
Questa curiosità ha Preso anche
noi.
Con I'aiuto dei mezzi Più sofi-
strcati che le nostra finanzc cr

permettono e cioè carta' matita
e gomma da cancellare, doPo

circa un quarto d'ora di lavoro
siamo stai in grado di fornirvl

TUTTI I NUMERI DEL
S,\N GIORGIO

Saranno presenti circa 20oO

guide e scouts circa, vale a

dire i conponenli delle 333 squa-
driglie che si sono iscritte.
I rcparLi di fornazionc sono Z5

e sono comPosti da J o da 4

'gemini', vale a dire da 6 o da
8 squadriglie gemellate; oÌtre
un centinaio i capi e Ie caPo
reparto che hanno dato la loro
di sponibilit à.
l\ 28 e 29 marzo daremo vita a
g sotlocampi dove saranno in
tutto circa 350 tende e 27 bru-
ciatori per cucinare.
.\l sollocampi si arrìv.rà con 45

Percorsi diversi, per un totalc
di 1.350 KM, che attraverserann-
no bcn 25 comuni dclla provin.
cia di Savona.
Per quanto rieuarda Ia cucina,
ccco solt a nto dlcuni numcri
molto indicativi ( 9e- -a giorto):
1.0O0 litri di latte, 500 KC di
pasta, 6.000 arance e 5OO polli
arrosto I

SAPETE?2?22

rORSE CI SARANNO ANCHE ALCUNI SCOUT E GUIDE FNANCESI!!!

Li abbiamo invitati...una buona occasione per chi ha scelto il
settore internazionaf e I



Sche Ca

II{COIiTRO COII GLI ALIRI

* Core è stata scelta lrirp.esa ?

* Co e è statosuddiviso il lavoro dellrirpre=
sa fra le due Sq.:

* Quanti incontri sono stati fatti tra Ìe due

Sq. e per la tua squadriglia da sola ?

- gerelli

- singola squadriqlia

+ Abbiano conosciuto tutti ì corpnenti deIÌa
al tra Sq.?

* Dove frequentano la scuola ?

* Sappiamo dove abitano ?

+ Conoscevaro già qualcuno delltaltra Sq. ?

* Indicare i1 raggior nunero di cose che le
due Sq. hanoo in comune:

*

I

Pe. i- loveSot/Y\elno

IO I{ELLA SQUADRIGTIA

+ lndicate i corpìtì assegnati per oqnuno :

* Sono stati usati i posti dtazione e gli
incarichi di squadriglia ? Quali ?

* Ciascuno dica che cosa ha irparato :

* Ciascuno dica che cosa ha insegnato :



CI SONO DELLE SPESE.. -..MOLTE!! !

Come ariverà a tutti i capi sq. via lettera, vi annunciamo in giandi
Iinee alcune note tecniche importanti.
Ogni sq. avrà un ora e un posto di apuntamento con i propri reparti
di formazione per mercoledi pomeaiggj.o, che verrà coDunicato aì
capo sq. é inutilé dire e sottolineare I'impportanza di éssere puntua-
Ii e precisi! 6a poi????
poi iÌ resto lo vedrete, sicuramente ci sono delte spese importanti:
(ae elenchiano alcune)
-i1 viaggio di ritorno per tutti, con treni ecc- (circa 15OOOOOO )

-il cibo per venerdi e sabato (circa 14OOOOOO )

-strutture, affi tti , naterial. i vari (circa 5OOOOOO )

-segreter ia, postali , stampa, distintivi ecc. (circa TSOOOO )

queste sono alcune delle spese, ce ne sono altre che per il nomento
non possiamo ancora quantificare. . . . avete visto???
bené, certamente, cofte per tLrtte le attività noi dobbiano,tutti contri-
buire per queste cose, per avere questi servizi, per il viaggio,per
se é possibile Ia cassa conpensazione per chi aariva da troppo lontan-
no,per mangiare ecc.
creCiamo che 1a quota possa essere: I 16000
per ogni partecipante da dare al capo reparto, squadriglia per sq
entro il lO marzo
Ogni capo .eparto penserà a compilare definitivamente I'iscrizione
e a farla pervenire alla segreteria centrale.



5cn e AL

L I IIIPRESA

l lndicate tre aggettivi per descrivere la
vostra irpresa:

* Date un punteggio da 0 a 5 sulla corrispon=
denza fra la reaÌizzazione dellrinpeesa ed il
proqetto fatto:

* Quaì.i sono i tre punti di raggior diversità
fra il prog€tto e la realizzazione:

r)

3)

2\

* In quali luoghi siete stati per realizzare
lrirpresa ?

* Indicate quali azioni sono risuì.tate più
caratteristiche nell.rinpresa da voi fatta:

Pe- t^ Pt^eS c vheTro

It TAVORO FATTO

* Date un puoteggio da 0 a 5

sulla puntualità della Sq.

sr.rllrordine lasciato in sede dopo le attività

sullrirpegno nello svolgere i corpiti assegnati

* Quanto terpo avete itpiegato nello svolgere
I I irpresa:

* Quali e quante spese avete avete sostenuto
per real i zeare ltirpresa:

* Avete interpellato delle persone esterne alla
Sq. per realizzare ltitpresa ?

Se SI per che cosa:

rt Coae avetE utilizzato il raterìale inviato
dalla Segreteria (bustone, suggerirenti per le
irprese, gi ornal ini, ecc. ...):

* Definite con tre parole iI clina di lavoro
durante I I irpresa:

* Indicare quali cose sono state irparate dal=
1a Sq. dal punto di vista tecnico e quali in
relazione allo spirito di Sq.:

* Tecniche Spirito



5.6lOR 6tO RE6IoNALÈ DETLE :iQ.


