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SEGRETARIATO GENERALE

VICE PRESIDENTE Elio + Emilia

ASPETTI SOCIETARII 
ED AMMINISTRATIVI Guido

societario – legale - contabilità - fiscale –
archivio: Domenico + Chiara + Gianni + …

LAVORI Sergio
progetti – lavori e rapporti con ufficio tecni-
co del Comune di Bassano R.: Saverio lavori
di manutenzione: Paola M., Bruno, Paolo M.,
Piero, Enrico, Vittorio, … decoro: Carlo,
Margi, Marina, … 

GESTIONE Elio
accoglienza nei fine settimana: Bruno,
Carlo, Claudio S., Duccio, Franco, Giacomo,
Lorenzo, Luigi, Paolo M., Paolo N., Roberto
Cas.,Valerio campi estivi: Alfonso O.,Bruno,
Claudio S., Duccio, Elio, Franco, Gian

Franco, Leandro, Lorenzo, Paolo N., Piero,
Sergio, Umberto,Valerio,Vittorio… attività
di scouting:Alberto,Andrea, Betta, Daniele,
Emilia, Enrico, Fabrizio, Federica, Gianluca,
Katia, Isabella, Lele, Lodovico, Massimo,
Paolo B., Paolo D’A., Paolo M., Roberto
Cav., Umberto attività istituzionali: Bruno,
Duccio, Enrico, Gaetano, Paolo M., Piero, …
osservatorio Paola T.

RAPPORTI Elio
con gruppi soci: Claudio B. con associazioni
scout: Mauro, Fabio, Riccardo con enti:
Duccio, Leandro relazioni istituzionali:
Alfonso R., Bruno, Emilia, Gaetano, Gigi,
Roberto G. + Giovanni, Maurizio con la
stampa: Claudio M. fototeca Umberto

INIZIATIVE ECONOMICHE Elio,
Patrizia, …

p.s.: purtroppo il Gruppo AGESCI Tivoli 1
– avendo difficoltà ad usufruire di B.-P.
Park - ha deciso di recedere dalla propria
qualità di socio dell’associazione. Il
nostro Comitato Direttivo (nella
riunione del 20 settembre scor-
so) ne ha preso  - sia pure con
dispiacere – atto.
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STRUTTURA E VOLONTARI
DI B.-P. PARK

C are Amiche ed Amici, in chiusura del 2006 (dopo avervi documentato – su questi
numeri del B.-P. Park notizie – la strada che abbiamo fatto, in particolare: il conve-

gno del 18 febbraio su “lo scautismo ieri e oggi”, i nostri bilanci a raffronto, il nuovo sta-
tuto e la composizione dei soci della nostra associazione, le presenze nei fine settimana
e quelle dei campi estivi, ecc.) ci sembra opportuno riportare – qui di seguito - l’orga-
nizzazione che ci siamo dati, unitamente a “chi fa  che cosa” dei nostri volontari:



Vi ricordate i 202 alberelli di lec-
cio, quercia, ecc. (offertici cortesemente dal Corpo
Forestale dello Stato) – piantati fra dicembre 2005 e
marzo scorso – a B.-P. Park? Bene, contro le aspettative
di molti ne sono sopravvissuti 150… nonostante il
caldo, le alluvioni ed i maltrattamenti subiti!
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CONCORSO FOTOGRAFICO 2006

Estate 2006 a B.-P. Park: come prean-
nunciato - sul precedente numero di B.-P. Park notizie –
dal 30 settembre al 13 ottobre vi hanno campeggiato un
gruppo di 44 scout tedeschi di Bochum, per cui sono
stati in totale 1.104 coloro che hanno campeggiato la
scorsa estate sul nostro terreno.

Una poiana è stata lanciata a
B.-P. Park domenica 19 novembre dalla LIPU - la
Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, che l’ha
curata per 5 mesi dopo che era stata impallinata da dei
bracconieri – alla presenza del branco Rm 23.

Esercitazione di Protezione
Civile: il 25 e 26 novembre a B.-P. Park sono venuti
10 clan e 3 noviziati R-S (provenienti dalla Lombardia,
dalla Toscana, dalla Campania oltre che da Roma e dal
Lazio) dell’AGESCI, del CNGEI  e della FSE!
Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, del Corpo
Forestale dello Stato, del Dipartimento per la Protezione
Civile, dell’AVIS, della Radio scout dell’AGESCI Lazio non-
ché di specialisti scout (fra cui, preziosi come sempre, gli
amici dell’associazione “Tracce”) - dopo un primo confron-
to sulle modalità di collaborazione degli scout in occasio-
ne di emergenze e sulle modalità di realizzare un cerchio
per bambini - suddivisi in squadre operative si sono eser-
citati in attività di primo intervento, di estinzione degli
incendi boschivi, di cottura di cibi per “grandi numeri” e in
lavori di carpenteria per la realizzazione di una mensa per
130 persone, di montaggio di tendopoli e di gestione di
collegamenti radio nonchè nell’“animazione” dei bambini,
per sottolineare la propria disponibilità per gli altri e la
necessità di prepararsi per meglio affrontare eventuali
emergenze, con la consapevolezza che il Volontariato non
si improvvisa, ma che ad esso ci si prepara, ci si forma.
News generation – la trasmissione di Radio RAI per i gio-
vani – ne ha ampiamente informato gli ascoltatori vener-
dì 24 alle 14,50.

La “fiamma di B.-P.” (è una delle iniziati-
ve che – a livello mondiale – sono state programmate per
celebrare l’anno prossimo i 100 anni dello Scautismo) –
che sarà accesa il 22 febbraio dalla fiamma perenne che è
accesa sulla tomba di B.-P. a Nyeri, in Kenia – sarà traspor-
tata dagli scout delle diverse Nazioni (senza usare veicoli
a motore) in modo da farla giungere per il 31 luglio all’iso-
la di Brownsea, per dare l’avvio al Jamboree del
Centenario. Il 3 luglio farà anche tappa a B.-P.Park,da dove
sarà trasportata fino a Viterbo. Ma ne parleremo ancora -
in dettaglio - in data più ravvicinata.

E GRAZIE …
…a tutti quelli che ci sono stati vicini in questi 12 mesi,
in particolare:
…agli amici dello Scout Shop “La Tenda” di Roma,
all’AGESCI Lazio, al sito tuttoscout.org, a CAPITALIA, al
Comune di Roma, alla M&D, a Don Romano Nicolini, a
Valentina Azzone,a Francesco Saponaro,alla Soc.Dynamos
ed alla CNA-Roma, nonché a coloro che ci hanno versato
il loro 5 x 1000 o che ci sono stati vicini – anche quest’an-
no – con contributi economici e non solo.
…a Proposta Educativa dell’AGESCI, ad Adulti nello
Scautismo del CNGEI, ad Azimut dell’AGESCI Lazio, alla
RAI (News Generation), alla Radio Vaticana ed a Scuola e
Lavoro che hanno dato spazio alle nostre attività
… ma innanzitutto ai Capi dei 66 gruppi scout che sono
venuti a B.-P. Park – nel corso dei fine settimana dell’an-
no sociale 2005/2006 con i loro 3.479 scout -  nonché
ai Capi dei 1.104 scout venuti a campeggiare nell’estate
scorsa: con la loro presenza hanno attestato che quanto
investito in questi anni (e quanto scrive la stampa su di
noi) è tuttora valido!

Grazie, grazie ai tanti che hanno partecipato al concorso fotografico di
B.-P. Park; molti i partecipanti di quest'anno, quasi un centinaio. Da evi-
denziare la qualità media delle foto che con il succedersi delle edizioni
diventano sempre più «professionali». Potete trovare l’elenco completo
dei vincitori e vedere le fotografie al nostro sito,www.bppark.it. Chi
fosse rimasto a bocca asciutta avra' modo di rifarsi con la prossima
edizione il cui bando verrà lanciato tra poche settimane.
Alcune delle foto meglio classificate illustrano il Calendario 2006 qui
allegato (qui accanto la 3a classificata “Alzabandiera” di Sebastano Riva
del Varese 1 Agesci).
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INVITO ALLE UNITÀ SCOUT DEL LAZIO, e non solo…

Come ogni anno B.-P. Park propone gratuitamente a tutte le unità scout del Lazio (e non solo) cinque attività: quat-
tro fine settimana per le tre branche (Rover-Scolte, Esploratori-Guide-Esploratrici, Lupetti-Coccinelle) e un campo
Ora & Labora per Clan o Compagnie.

L-C 20 e 21 gennaio 2007 GRANDE CACCIA GIUNGLA “la caccia di Kaa” per CdA, con la collaborazio-
ne dei Vecchi Lupi dei Branchi Rm 24 “2 pini”, Rm 24 “Waingunga” e Rm 136. Sarà assegnato il “trofeo di B.-P. Park”
conquistato, nel 2005, dal CdA AGESCI Rm 30.
• programma di massima: sabato ore 19 accoglienza al Monastero di S.Vincenzo martire (a Bassano Romano – VT);

ore 21 cerchio giungla; domenica ore 10 G.U. a B.-P. Park (o al Monastero, se piove) e grande caccia giungla; ore
16,30 bim, bum, crak

• attrezzatura personale (oltre all’uniforme lupetto/coccinella): sacco letto, torcia elettrica, penna e quaderno di cac-
cia, cena e colazione al sacco, giacca a vento, ecc.

• nessuna quota, salvo ? 3,50 a testa per il pernottamento al Monastero + la spesa per il pranzo
• adesioni (ed informazioni): entro il 22 dicembre ad Akela di B.-P. Park, Duccio Orzali (duccio.orzali@bppark.it

o 320.3297015) o ad Hathi di B.-P. Park (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). È prevista una riunio-
ne per gli Akela partecipanti – per definire i dettagli della caccia – venerdì 12 gennaio, alle ore 18,30, presso la
sede regionale AGESCI (via Adalberto, 13 – Roma) nonché un’altra – venerdì 26 gennaio, alle ore 18,30 – per una
verifica della caccia.

E-G 10 e 11 marzo 2007 GRANDE GIOCO “LIBERIAMO LA PRINCIPESSA DI CIPRO!” (dal libro
”Verso le terre del Gran Turco”, di Sergio Cametti) per Squadriglie/Pattuglie ed Alte Squadriglie/Pattuglie. Con la col-
laborazione di Sergio Cametti. Sarà assegnato il “trofeo di B.-P. Park” vinto, nel 2005, dall’Alta Squadriglia AGESCI del
Rm 89.
• programma di massima: inizio sabato alle 17,00 (non alle 18,00) a B.-P. Park e termine domenica alle 16,30
• attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout): tenda di squadriglia/pattuglia, saccoletto, torcia elettrica, penna e

quaderno di caccia, cena e colazione al sacco, viveri da cucinare per il pranzo, giacca a vento, ecc.
• nessuna quota; adesioni (ed informazioni): entro il 10.2 (non il 20.2) a Gaetano Cecere (338.2257295 o gaetano-

cecere@tin.it) o ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). È prevista una riunione per
i Capi Squadriglia/Pattuglia partecipanti e per i loro Capi Reparto – per le ultime informazioni – venerdì 23.2 (non
il 2.3), alle 18,30, presso la sede regionale AGESCI (via Adalberto, 13 – Roma) nonché un’altra – venerdì 16.3, alle
ore 18,30 – per i Capi Reparto delle A.Squadriglie/Pattuglie e delle Squadriglie/Pattuglie partecipanti, per una veri-
fica del grande gioco.

R-S dal 4 al 7 aprile 2007 (da mercoledì a sabato santo) CAMPO DI LAVORO, CON MOMENTI DI PRE-
GHIERA, “ORA & LABORA”, per Clan/Compagnie ed Adulti Scout, proposto dal MASCI di Fiumicino.
• programma di massima: mercoledì ore 19/21 – a B.-P. Park – accoglienza e fuoco di benvenuto; giovedì ore 7 sve-

glia; ore 8 colazione; ore 8,30 lodi e capitolo - a cura di Riccardo Della Rocca – su “perché vivere la Settimana
Santa a B.-P. Park”; ore 10,30 lavoro; ore 13,30 pranzo; ore 14,30 lavoro; ore 17 liturgia; ore 19 cena; ore 21 con-
fronto 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 manutenzione ordinaria di B.-P. Park (disboscamento, lavori idraulici-edili-
di carpenteria, ecc.), il tutto in stile scout

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

• nessuna quota; solo le spese di vitto saranno divise fra i/le partecipanti
• adesioni (ed informazioni): entro il 18 marzo a Bruno D’Attilia (06.56320843 o bruno.dattilia@finanze.it) o ad

Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). È prevista una riunione per i Capi Clan/Compagnia
partecipanti – per definire i particolari del programma – venerdì 23.3, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGE-
SCI (via Adalberto, 13 – Roma).
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Con la collaborazione di

Contributi - per il 2006/2007 - per utilizzare il terreno di B.-P. Park, a testa (in euro) 

per soci non soci

• uscite/cacce dalla mattina alla sera - 1,50

• uso della cambusa al dì (per Unità/Gruppo) 20,00 20,00

• notte nella propria tenda                  - 2,00

• campeggio estivo, per ogni notte in tenda - 2,50

• notte in Tana (solo L/C e VVLL)           - 2,50

• Vacanze di Branco, per ogni notte in Tana  2,50 5,00

• presenza di genitori o amici (sia nei fine settimana che ai campi) 1,50 1,50

E ORA: TANTI AUGURI (anche da … B.-P.)!
“Lo scorso Natale ho inviato ai miei amici, come cartoncino di auguri, un mio disegno della finestra est di una chieset-
ta che si trova in un angolo sperduto della Nuova Zelanda.
Questa finestra non era un’opera d’arte con figure di santi dai colori vivaci costituite da un mosaico di pezzi di vetro
colorato uniti da listelli di piombo, disegnato da un artista; era invece un semplice pannello di vetro comune, che guar-
dava su una meravigliosa opera della natura: una massa enorme di neve, montagne e ghiacciai inquadrata dalle verdi fron-
de degli alberi della foresta.
In quella chiesetta, gettando lo sguardo al di là dell’altare sulle nevi dello sfondo, mi sentivo più vicino a Dio Creatore
che non in una chiesa dove il cielo blu e l’opera di Dio fossero stati chiusi fuori da figure colorate di santi fatti dalla
mano dell’uomo”                

B.-P., da African Adventures, 1937

R-S dal 1° al 3 giugno CAMPO DI LAVORO - per Clan/Compagnie, Noviziati R-S e Comunità di Adulti Scout
– per la manutenzione ordinaria di B.-P. Park (disboscamento, lavori idraulici-edili-di carpenteria, ecc.)     
• programma di massima: venerdì 1.6 ore 10 accoglienza e lavoro; ore 13,30 pranzo; ore 14,30 capitolo: perché B.-

P. Park? ore 15,30 lavoro; ore 18,30 torneo di roverino; ore 20 cena; ore 21 fuoco; sabato 2.3 ore 7,30 sveglia; ore
8,30 colazione; ore 9,30 lavoro; ore 13,30 pranzo; ore 14,30 capitolo; ore 15,30 lavoro; ore 18,30 torneo di rove-
rino; ore 20 cena ore 21 fuoco; domenica 3.3  ore 8,30 colazione; ore 9,30 lavoro; ore 13 pranzo e smontaggio
campo; ore 15 S.Messa e cerchio di chiusura; ore 16,30 arrivederci

• attrezzatura personale (oltre all’uniforme personale): tendina, torcia elettrica, penna e taccuino di marcia, guanti
da lavoro, ecc.

• nessuna quota; solo le spese di vitto saranno divise fra i/le partecipanti
• adesioni (ed informazioni): entro il 13 maggio a Bruno D’Attilia (06.56320843 o bruno.dattilia@finanze.it) o

ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). È prevista una riunione per i Capi delle Unità
partecipanti – per definire i particolari del programma – venerdì 18.5, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGE-
SCI (via Adalberto,13 – Roma).

Ricordiamo inoltre che B.-P. Park è aperto tutti i fine settimana dell’anno per Comunità
Capi, Clan/Compagnie, Noviziati R-S, Scolte e Rover in hjke, Reparti,Alte Squadriglie/Pattuglie, Squadriglie/Pattuglie,
Branchi, Cerchi e Consigli di Akela o di Arcanda – previa prenotazione ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o
elio.caruso@bppark.it) o a Duccio Orzali (320.3297015 o duccio.orzali@bppark.it) – che provvederanno (se
richiesto 4 giorni prima della data prevista per l’uscita) a prenotare la fermata del treno a Bassano Romano.

Cercansi volontari: B.-P. Park cerca un ELETTRICISTA ed un IDRAULICO, per col-
laborazioni u.t.: rivolgersi ad elio.caruso@bppark.it 


