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B.-P. PARK COMPIE 15 ANNI
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• abbiamo un terreno in proprietà di 35,6
ettari (con la possibilità di utilizzare gratui-
tamente un adiacente terreno di circa 40
ettari) con delle attrezzature valide, anche
se essenziali

• siamo oltre 40 volontari “puri” che col-
laboriamo alle diverse attività

• oltre 5.000 scout frequentano – con la
nostra assistenza – B.-P. Park nei fine settima-
na da ottobre a giugno, mentre quasi 1.800
scout (di 12 nazioni e di 11 regioni italiane)
vi hanno campeggiato nell’estate scorsa

• abbiamo conquistato la fiducia delle diver-
se associazioni scout italiane (AGESCI,
CNGEI e MASCI sono nostri soci!) e col-
laboriamo specificatamente con l’AGESCI
Lazio, ma – e lo percepiamo in particola-
re in occasione degli incontri biennali dei
responsabili delle basi scout europee –
occupiamo anche un posto di tutto
rispetto in ambito europeo

• siamo la base scout più economica
d’Europa

• abbiamo realizzato e realizziamo delle
valide iniziative di supporto a chi
vuol fare scautismo (attività di prote-
zione civile, challenges, caccie giungla per
CdA, grandi giochi di 20 ore nonché atti-
vità di “scouting”, campi di lavoro con
momenti di preghiera durante la
Settimana Santa, ecc.)

• abbiamo un bel sito internet aggiorna-
to, pubblichiamo – ormai da 13 anni – una
newsletter trimestrale, il nostro concorso
fotografico si dimostra stimolante…

Certo, ci stiamo portando dietro – purtrop-
po – da tempo dei debiti (cui stiamo però
dedicando molta attenzione, in questi ultimi
anni in particolare); ed è motivo per noi di
grande soddisfazione poter dichiarare – a dif-
ferenza di tante altre associazioni di volonta-

riato, anche d’importanza nazionale ed inter-
nazionale – che IL 100% DELLE NOSTRE
ENTRATE È DEDICATO ALLE SPESE DI
GESTIONE DEL NOSTRO TERRENO!

Il 29 luglio 1991 è stata costituita la coopera-
tiva “B.-P. Park” (poi trasformatasi in associa-
zione di volontariato) presso il notaio
Domenico Sciumbata (ex capo ASCI Rm 70
nautico); il consiglio direttivo era composto
da Leandro Tifi (capo AGESCI Rm 38), presi-
dente; Elio Caruso (capo AGESCI Rm 24),
vice presidente; Piero Badaloni (capo AGE-
SCI Rm 32). Il collegio sindacale era invece
formato da Paolo D’Elia (socio MASCI), pre-
sidente; Duccio Orzali (capo AGESCI Rm
23), sindaco effettivo; Walter Fiorotto (capo
AGESCI Rm 48), sindaco effettivo; Sergio
Testagrossa (capo AGESCI Rm 41), sindaco
supplente;Antonella Saddemi (socia MASCI),
sindaco supplente.

Sono tanti o sono pochi 15 anni? Sicura-
mente sono stati 15 anni importanti – in par-
ticolare al servizio dell’AGESCI Lazio - (come
è documentato qui sopra) che ci siamo pro-
posti di celebrare  così:
• piantare 150 alberelli – cortesemente forni-

ti dal Corpo Forestale dello Stato – a B.-P.
Park, con la collaborazione delle unità scout
AGESCI, CNGEI ed FSE del Lazio (il 18
dicembre, il 15 gennaio ed il 12 febbraio) 

• ospitare il 18 febbraio una tavola rotonda
- unitamente all’Osservatorio Giovanile
dell’AGESCI Lazio - su “lo Scautismo ieri
e oggi (in occasione dei 15 anni di B.-P.
Park e... altro ancora”

• organizzare “ora & labora 2006” con par-
ticolare cura (in base alla nostra esperien-
za in questi anni)

• considerare il 2006 come “anno della qua-
lità di B.-P. Park”, in particolare attraverso 

Care amiche, cari amici,
l’anno prossimo B.-P. Park compie 15 anni di vita! È un traguardo importante per noi, per-
ché ci ha permesso di raggiungere degli obiettivi veramente validi (che sicuramente – nel
1991 – non avevamo previsto di conseguire), fra cui:
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Concorso fotografico

– una manutenzione costante – d’inverno – delle
nostre strutture, con sviluppo del decoro

– un rinnovamento delle strutture stesse (cambusa,
tana, …)

– una particolare cura – d’estate – nella pulizia di tana
e cambusa

– una valorizzazione delle attività di scouting che ven-
gono organizzate a B.-P. Park.

Presenze internazionali a 

B.-P. Park: Troels Duhn, 

dalla Danimarca

Grazie ai tanti che hanno partecipato al concorso fotografico di B.-P. Park,
il lavoro della giuria si è protratto oltre i termini stabiliti per il gran numero
di foto pervenute; I temi di quest'anno non erano per niente facili ma, nono-
stante tutto, grazie anche alla collaborazione del sito tuttoscout sono arri-
vate moltissime foto. Da evidenzaiare le significative foto della sezione 1
che mettono in evidenza in maniera schietta e efficacie - e a volte disar-
mante - l'impegno degli scout a migliorare il mondo, foto dell'impegno nel
cosiddetto terzo mondo, delle attività di protezione civile e che vedono coin-
volti anche lupetti e coccinelle.

sezione1: “AL SERVIZIO DI...” Sono amici di tutti e fratelli di ogni
altra guida e scout;momenti di condivisione, dalle B.A. alle imprese di
sq, al servizio nelle unità, alle emergenze di protezione civile...

1° classificato: A PIEDI NUDI NELLA STRADA di Leonardo Milano
20 anni  Gruppo scout AGESCI Torino 48 vince un campo al B.-P. Park
per 35 scout*

2° classificato: SARAJEVO E I SUOI BIMBI di Paolo Gili 20 anni
Gruppo scout AGESCI Rivoli 2 vince un sacco letto “Scout tech”, offerto
dallo Scout Shop “La Tenda”

3° classificato: FARÒ IL POMPIERE di Gianluca
Quaglia 28 anni  Gruppo scout CNGEI
Senigallia 1 vince una lampada
tipo lumogas

* soggiorno gratuito a B.-P. Park
(senza alcun pagamento, cioè, del
contributo per il soggiorno) - nell'an-
no 2006 - per una unità scout com-
posta da un max di 35 scout, per una
durata max di 15 giorni, nelle proprie
tende (ovvero – per 8 giorni – per 30
lupetti/e, nella tana)

4° classificato: ORFANOTROFIO DI
SARAJEVO di Maria Teresa Castellini 16 anni
Gruppo scout AGESCI Nonantola 1**

5° classificato a pari merito: SORRI-
SI A PANCEVO di Denis Ferri 19 anniv
Gruppo scout AGESCI Pescara 1**

5° classificato a pari merito: SORRISI
HOSPEDALE BIMBI di Rita Di Biagio (dal
BRASILE) ex Gruppo AGESCI Roma 101**

sezione 2 (foto scattate a B.-P. Park) tema proposto: “A B.-P.
PARK HO TROVATO…” …una persona?… un luogo suggesti-
vo?… una situazione curiosa?…

1° classificato: LOBITOS E LUPETTI Bagheera e Akela branco
Waingunga Gruppo scout Alcamo 2 - vince una tenda da campeggio
“Ferrino” per 3 persone, offerta dallo Scout Shop “La Tenda”

2° classificato: CAMPETTO NAZIONALE CAPI SQ. di Chiara
Amoroso 16 anni gruppo scout FSE Tarquinia 1 - vince una lampada
tipo lumogas

3° classificato: ELENA ED ALE di Alessandra De Leonardo 16 anni
Gruppo scout AGESCI Vibo Marina **

4° classificato: PIOVE A B.-P. PARK di Giuseppe La Colla gruppo
scout AGESCI Alcamo 2 **

5° classificato: MOMENTI DI RIFLESSIONE di Paolo Sartori 26 anni.
Gruppo scout AGESCI Roma 9 ** 

** vince una t-shirt di B.-P. Park con riprodotta la foto premiata

Tra tutte le foto pervenute per entrambe le
sezioni, all'autore della migliore foto di
carattere religioso:

MOMENTO DI PREGHIERA di Giuseppe
Capurso 40 anni Gruppo scout AGESCI Padova
12 - in premio un soggiorno gratuito di una set-

timana a Riccione da utilizza-
re nel corso dell'estate
2006, in periodo a scelta
per 2/3 persone dello stes-
so sesso, con propri sacchi
letto, nei locali della
Parrocchia di Don Romano
Nicolini in viale Gramsci n° 39
(al centro della città, a m. 50
dal mare); agli ospiti verranno
offerti anche biglietti omaggio
per i parchi locali:Aquafan, Italia
in miniatura, ecc.

Le foto meglio classificate illustra-
no il Calendario 2006 qui allegato.

Concorso Fotografico 2005 - i risultati
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in breve...

Vi piacerebbe ricevere regolarmente

B.-P. Park notizie per e-mail

(senza i ritardi ed i disguidi che una spedizione postale
comporta)? Fateci dunque conoscere la vostra e-mail al più
presto! Comunque - già dal prossimo numero - invieremo
B.-P. Park notizie solo per e-mail alle persone di cui cono-
sciamo l’indirizzo elettronico, salvo non ci pervenga una
vostra richiesta esplicita di riceverlo per posta ordinaria.

Per Clan ed Adulti Scout - ORA & LABORA 2006

Dal 12 al 15 aprile (da mercoledì santo a sabato santo)
avrà luogo a B.-P. Park un

CAMPO DI LAVORO, CON
MOMENTI DI PREGHIERA

proposto dal MASCI di Fiumicino e dal Clan AGESCI
Roma 84.
• programma di massima:

mercoledì ore 19/21 – a B.-P. Park – accoglienza e
fuoco di benvenuto;
giovedì ore 7 sveglia; ore 8 colazione; ore 8,30 lodi
e capitolo a cura di Riccardo Della Rocca su “perché
vivere la settimana santa”; ore 10,30 lavoro; ore 13,30
pranzo; ore 14,30 lavoro; ore 17 liturgia; ore 19 cena;
ore 21 confronto con i PP. Benedettini Silvestrini sulla
vocazione di ognuno/a;
venerdì ore 8,30 lodi; ore 9,30 lavoro; ore 13,30
pranzo/digiuno; ore 14,30 lavoro; ore 17 deserto; ore
19,30 cena/digiuno; ore 20,30 via Crucis;
sabato ore 8,30 lodi; ore 9,30 lavoro; ore 12 cerchio
finale; ore 14 arrivederci

• i momenti di lavoro riguardano opere di manutenzio-
ne ordinaria di B.-P. Park (disboscamento, lavori idrau-
lici-edili-di carpenteria, verifica di “percorsi”, ecc.), il
tutto in stile scout

• attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout): ten-
dina, torcia elettrica, penna e taccuino di strada, cena
al sacco per la prima sera, Bibbia, libro delle Lodi,
guanti da lavoro, ecc.

• nessuna quota: solo le spese di vitto saranno divise
fra i/le partecipanti

• adesioni (ed informazioni): entro il 24 marzo a Bruno
D’Attilia (bruno.dattilia@finanze.it o 06.56320843)
o ad Elio Caruso (elio.caruso@bppark.it o
06.36309530). È prevista una riunione per i Capi
Clan partecipanti – per definire i particolari del pro-
gramma – venerdì 31 marzo, alle ore 18,30, presso la
sede regionale AGESCI (via Adalberto, 13 – Roma).

Per tutti: Branchi (e CdA), Reparti (ma anche
Squadriglie ed Alte Squadriglie), Noviziati R-S e Clan

PIANTA IL TUO ALBERO 
A B.-P. PARK!

Domenica 18 dicembre o domenica 15 genna-
io o domenica 12 febbraio tutte le Unità scout del
Lazio sono invitate a venire anche se piove – magari
dalla sera prima – gratuitamente a B.-P. Park per
piantare un alberello (una farnia o un leccio o una rove-
rella o un cerro) CORTESEMENTE FORNITO DAL
CORPO FORESTALE DELLO STATO, con la collabo-
razione dei capi di B.-P. Park.Tutti inoltre applicheranno
– all’alberello piantato – una apposita targhetta di
metallo con la scritta “questo albero è stato piantato da
… (da completare – con uno specifico pennarello –
con il nome dell’Unità o della Squadriglia coinvolta)”,
per la quale va versato un contributo di € 50,00. Nel
corso del fine settimana verranno organizzate delle
attività di scouting della durata di circa 3 ore (espressio-
ne, natura, campismo, orienteering, cucina, pronto soc-
corso, ecc.) cui le squadriglie e le Unità potranno gra-
tuitamente partecipare. È auspicabile che le
Unità/Squadriglie tornino – dopo  6 mesi e dopo un
anno – per seguire la crescita del “proprio” alberello.
• Informazioni ed adesioni: Emilia Bernocchi

(emilia.bernocchi@bppark.it o 335.5274975)
o Elio Caruso (elio.caruso@bppark.it o
06.36309530).

La Sezione CNGEI
di Roma è socia di B.-P. Park

Carlo Da Como (socio della prima ora di B.-P. Park) si
è visto costretto – per motivi di salute – a rinunciare
alla propria quota ed ha deciso di metterla gratuita-
mente a disposizione (su indicazione del Comitato
Direttivo dell’associazione) di Enzo Zangrilli Presidente
pro tempore della Sezione CNGEI  di Roma. Grazie di
cuore a Carlo per la mano che ci ha a suo tempo dato
e per la fiducia che ripone in B.-P. Park nonché nelle
persone che hanno la possibilità di rimboccarsi le mani-
che per la nostra iniziativa!

La 9° Conferenza dei responsa-
bili delle Basi Scout Europee 

ha avuto luogo – dal 12 al 16 ottobre – in Belgio, com’è
uso ogni 2 anni; anche B.-P. Park vi è stato presente (ed
è la 6° volta!): vedi anche foto a pag. 2.
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in breve...

Con la collaborazione di

Invito alle unità scout del Lazio, e non solo… 

CONTRIBUTI PER UTILIZZARE IL TERRENO DI B.-P. PARK, a testa (in €), per soci         non soci

• uscite dalla mattina alla sera       /  1,00

• uso della cambusa al dì (per Unità/Gruppo) 15,00 15,00

• notte nella propria tenda              / 1,50

• campeggio estivo, per ogni notte in tenda        /        2,00

• notte in Tana (solo L/C e VVLL) /  2,00

• vacanze di branco, per ogni notte in Tana       /         3,50

• presenza di genitori (sia nei fine settimana che ai campi)    1,00    1,00

A CONCLUSIONE DEL 2005 B.-P. PARK RINGRAZIA…

• gli 83 soci – dei 35 gruppi AGESCI del Lazio aderenti, che continuano ad avere fiducia nella nostra idea – ma in
particolare i gruppi AGESCI Rm 24, Rm 29, Rm 41, Rm 89 e Rm 108 per averci fatto pervenire un contributo
economico

• la coop. “La Tenda” dell’AGESCI Lazio, sempre al nostro fianco
• gli amici del MASCI del Lazio ed i “lavoratori” della sede centrale del MASCI
• gli amici dell’associazione TRACCE
• i Soci Sostenitori e gli “Amici” di B.-P. Park
• i preziosi “40 Volontari e Volontarie”, grazie ai quali andiamo (bene) avanti
• gli amici di Bassano Romano ed i coniugi Dolfini
• il quotidiano AVVENIRE ed il sito TUTTOSCOUT.ORG
• CAPITALIA - EXXONMOBIL - la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI

ROMA - M&D 


