
U na grande notizia: il 20 ottobre scorso il nostro “Amico” Riccardo Della Rocca è
stato  meritatamente eletto - dall’Assemblea Nazionale del MASCI, a Montesilvano

(PE) - Presidente Nazionale dell’Associazione! Nel bell’intervento, pronunciato dopo l’ele-
zione, Riccardo ha fatto anche appello “alle tante esperienze di adulti scout e guide che
fioriscono in Italia e che vivono - anche inconsapevolmente - nello spirito fissato dalla
Costituzione dell’ISGF, l’organizzazione mondiale dello scautismo e del guidismo degli
adulti (penso a Tracce, ai volontari di B.-P. Park, che hanno portato qui il loro saluto, alla lettera
che abbiamo ricevuto dalla Compagnia di San Giorgio ma anche a tante altre che fioriscono in
Italia), vorrei rivolgermi a queste realtà perché insieme si costruisca un grande movimen-
to di adulti scout e guide. …  C’è bisogno di un grande movimento di adulti perché “la
tradizione non serve a custodire le ceneri ma ad alimentare la fiamma”!
Infatti B.-P. Park è stato anche invitato ad esservi presente ed il nostro Presidente ha rice-
vuto con l’occasione in dono la bandiera del MASCI, che così continuerà a sventolare -
all’ingresso del nostro terreno – unitamente a quelle dell’Italia, dell’Unione Europea, a
quella della WOSM (scautismo giovanile maschile) e della WAGGS (scautismo giovanile
femminile).
Nella stessa occasione il nostro amico Alberto Alberini è stato eletto Segretario Nazionale
del MASCI e Franco Nerbi – uno dei nostri primi volontari – ne è stato eletto Revisore
dei Conti.
In pari tempo un paio di noi hanno partecipato alla 10° Conferenza dei Responsabili dei
Centri Scout in Europa (è la 7° volta che vi prendiamo parte) dove fra l’altro abbiamo
avuto la conferma che siamo la base scout più economica d’Europa: ci sono solo due
Centri che chiedono ai campeggiatori scout un contributo inferiore al nostro, ma fanno
invece pagare le attività che organizzano…
Proprio per questo abbiamo pensato di dedicare il calendario - qui unito – alle basi scout
italiane (nonché alla base di Kandersteg, in Svizzera) che 
• siano aperte tutto l’anno ed ospitino scout di tutte le associazioni
• siano in grado di ospitare più unità scout contemporaneamente.
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CIAO A TUTTI ED A TUTTE!

B.-P. PARK – CONCORSO FOTOGRAFICO 2007 - Pemio speciale alla miglior foto scattata ad un campo a B.-P.
Park: COMMEMORAZIONE "MAI PÙ HIROSHIMA" AL PANTHEON Gruppo scout AGESCI Manciano 1 (GR)
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Denominazione, località, telefono, sito web
1. KANDERSTEG – SVIZZERA +41(0)336758282 www.kisc.ch
2. B.-P. PARK – BASSANO ROMANO (VT) 333.3411811

www.bppark.it
3. BROWNSEA PARK – VILLAVALLELONGA (AQ)

380.9215610 www.basescout.it
4. MASSARIOTTA – MARINEO (PA) 091.8726866

info@massariotta-agesci.org  
5. PIAZZOLE – GUSSAGO (BS) 030.2529030

www.agescibs.org 
6. SPENSLEY PARK –  GENOVA 333 .4309532

casapoma@yahoo. i t  
7. S.MARTINO – ABBASANTA (OR) 347.0371483

basescout@ilgrifone.it
8. SANT’ANTIMO – CASTELNUOVO ABATE (SI)

0577.835550 www.antimoscout.it 

Proprietario del terreno e gestore della base
scout 
1. Kandersteg Internazional Scout Centre Fondation /

Kandersteg International Scout Centre Association
2. Associazione di volontariato B.-P. Park / Associazione

B.-P. Park  
3. Comune di Villavallelonga / Sezione ASSORAIDER di

Villavallelonga 
4. Ente Mario di Carpegna, ma in comodato all’AGESCI /

AGESCI – pattuglia Massariotta

5. Fondazione San Giorgio onlus - BS / Fondazione San
Giorgio di BS  

6. Associazione di volontariato il C.A.S.T. di San Desiderio
/ Associazione C.A.S.T. di San Desiderio

7. AGESCI Sardegna / il Referente + altri volontari scout  
8. Abbazia di Sant’Antimo / Abbazia di Sant’Antimo

Referente
1. Mark Knippenberg +41(0)336758282 reception@kisc.ch
2. Elio Caruso 06.36309530 elio.caruso@bppark.it  
3. Ivano Tatangelo 380.9215610 info@basescout.it 
4. Giovanni Perrone 091.8725483 info@massariotta-agesci.org
5. Gianluigi Pelizzari 030.2590011 ggpelizzari@alice.it  
6. Davide Basso 333.4309532 casapoma@yahoo.it 
7. Lucio Pinna 347.0371483 basescout@ilgrifone.it
8. Padre Stefano 0577.835550 stefano@antimo.it

Superficie e tipo di terreno, altitudine
1. 17 ettari, boscoso; m.1200 slm
2. 35,60 ettari in proprietà + 40,00 in uso, a bosco ed a

prato; m. 380 slm  
3. 4 ettari in piano, circondati da bosco; m. 1.100 slm   
4. 1 ettaro + uso del bosco demaniale; m. 650 slm 
5. 28,74 ettari a prato ed a bosco; m. 450 slm   
6. 15 ettari a prato ed a bosco; da m. 180 a m. 400 slm.
7. 14 ettari, bosco di sughera; m. 400 slm  
8. 8 grandi campi di uliveto; m. 250 slm   

Basi scout utilizzabili dalle unità
delle varie associazioni scout

(le relative foto sono sull’allegato “calendario 2008 di B.-P. Park”)

Sicuramente l’elenco non è esaustivo, comunque non ci
sembra che siano molte le basi scout che rispondano in
Italia (a differenza delle altre Nazioni europee) a questi
requisiti, purtroppo. Il nostro scopo d’altronde è quello
di informare - i Capi di Unità scout – dove poter cam-
peggiare, data la sempre maggiore carenza di posti
attrezzati e sicuri, avendo anche un supporto valido nella
loro proposta di attività scout ai/alle loro ragazzi/e.
Sono ovviamente gradite ulteriori segnalazioni, che sare-
mo veramente lieti di divulgare.
Ma fine anno è – in genere – tempo di bilanci:
• è terminato il nostro concorso fotografico (e sul

numero di marzo di B.-P. Park notizie presenteremo il
prossimo)

• ed è il momento di ricordare e di ringraziare chi ci ha
in particolare dato una mano quest’anno

• ma ovviamente è il momento per ricordare la
nascita di Gesù (e di cosa ciò significhi per
ognuno/a di noi)!

P.S.: 1.Abbiamo dovuto posticipare la data della ROUTE
PER CLAN/COMPAGNIE al 26 e 27 gennaio, di cui for-
niamo il programma aggiornato.
2.Abbiamo invece ritenuto opportuno anticipare di una
settimana (dato che il 16 marzo è la Domenica delle
Palme!) la data del fine settimana in cui proponiamo a
Squadriglie/Pattuglie e ad Alte Squadriglie/Pattuglie di
realizzare un’IMPRESA DI SQUADRIGLIA/PATTUGLIA
(o di approfondirne le tecniche): pertanto avrà luogo l’ 8
e 9 marzo 2008. Di conseguenza anche le date per le
adesioni e per le riunioni sono state anticipate: occhio! 
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In quale periodo dell’anno il terreno è usufrui-
bile dagli scout?  
1. tutto l’anno 
2. tutti i fine settimana dell’anno nonché per campi inverna-

li, pasquali ed estivi  
3. tutto l’anno
4. tutto l’anno  
5. tutto l’anno  
6. tutti i fine settimana dell’anno nonché per campi inverna-

li, pasquali (Ora et Labora) ed estivi
7. tutto l’anno  
8. tutto l’anno

È adatto per “uscite” di branchi, reparti, clan
nonché per vacanze di branco, per campi di
reparto e di clan (e per quante Unità scout
contemporaneamente)?  
1. si: 202 posti letto in 32 stanze + 57 letti nella “torre”, 50

posti campo per 1200 campeggiatori
2. si: 1 Branco, 10 Reparti, 15 Clan   
3. si: 1 Branco, 2 Reparti, -      ( ma non “giornate dei

genitori”)   
4. si: 1 Branco, 2 Reparti, Clan 
5. si: 1 Branco, 2 Reparti, Clan   
6. si: - 7 Reparti, 18 Clan
7. si: 1 Branco, 4 Reparti, 4 Clan almeno
8. si: 2 Branchi, 6 Reparti, 15 Clan 

Acqua potabile? Quanti punti acqua?
Gabinetti? Docce? Punti fuoco?  
1. 120 rubinetti con acqua potabile calda e fredda, 10 fonta-

ne, 50 wc (+ 3 per handicappati), 6 punti fuoco 
2. 115 rubinetti (in 13 punti) con acqua potabile fredda,

36/40 wc (+ 3 per handicappati), 29 + 36 docce, 17 punti
fuoco   

3. 30 rubinetti + 30 (in 10 punti) con acqua potabile, 10 wc,
14 docce, 3 punti fuoco   

4. 2 lavatoi, 2 serie wc, 10 docce, 1 + 4 punti fuoco 
5. 20 wc e docce   
6. 3 wc e 4 docce in ogni area + punti acqua potabile e

punti fuoco protetti in ogni area   
7. punti acqua (certificata) a volontà, 30/60 wc, 30/130

docce, 2 punti fuoco   
8. wc, docce, 20 punti fuoco, acqua potabile un po’ dapper-

tutto

Cucina? Refettorio/salone per attività al coper-
to? Che strutture coperte?  
1. 5 cucine per ospiti + mensa, sala per conferenze, salone

per attività, 4 stanze comuni per ospiti
2. cucina attrezzata+ sala pranzo/riunioni con 60 posti a

sedere,“tana” con 30 letti a castello   

3. cucina attrezzata + refettorio con 50 posti a sedere +
altro gazebo   

4. 2 cucine + refettorio con 50 posti a sedere + 2 gazebo
per riunioni + 4 locali con 46 letti 

5. cucina + 2 stanze + salone polivalente + 2 stanze con 40
letti a castello    

6. una stanza/cambusa
7. cucina attrrezzata + refettorio/salone 80 mq + rustico

120 mq    
8. grande cucina + 3 saloni + 80 posti letto

Distanza dal paese più vicino? A che distanza arri-
vano i mezzi pubblici di trasporto (e quali?)?
Ospedale? Chiesa? Farmacia? Carabinieri?   
1. a Kandersteg (2 km), l’ospedale è a 16 km dalla Base, ma

in paese c’è un ambulatorio attrezzato
2. la stazione ferroviaria è a 2 km, l’ospedale di Bracciano è

a 20 km, tutto il resto è a Bassano Romano (6 km)   
3. tutto a Villavallelonga (5 km) eccetto l’ospedale ad

Avezzano (30 km)    
4. tutto a Marineo (5 km) 
5. a Gussago (5 km)    
6. tutto a San Desiderio (da 500 m a 2 km), ospedale e

carabinieri a San Martino (4 km)
7. tutto ad Abbasanta (9 km)    
8. tutto a Montalcino (10 km)   

Quali contributi vanno versati (sia nei fine settima-
na che per i campi/vacanze di branco), a fronte di
che cosa? Quali attività vanno pagate e quali no?   
1. SFr 8,50 (circa euro 5,50 al cambio attuale) a persona

sotto propria tenda, SFr 16/22 a persona per letto
2. euro 2,00/2,50 a persona/notte sotto propria tenda, euro

2,50 a persona/notte in Tana, euro 5,00 a persona/notte
per VdB; tutte le attività proposte sono gratis   

3. Branco: bungalow da 14 posti euro 80,00/notte, bunga-
low da 4 posti euro 30,00/notte (compresi pali per atti-
vità ed una escursione). Rep/Clan: euro 3,50 a notte/per-
sona (compresi pali, escursioni,…)   

4. euro 2,50 a persona/notte sotto propria tenda, euro 3,00
a persona/notte nei gazebo 

5. euro 2,50 a persona/notte sotto propria tenda, euro 4,50
a persona/notte in casa (sconto 50% per lavoro alla base)
oltre al rimborso del costo del gas    

6. euro 4,00 a persona/notte ma euro 3,00 a persona/notte
per campi di servizio, eventi e simili (possibilità acquisto
bombole di gas, affitto pali da costruzione, trasporto
materiale con mezzo 4 x 4)        

7. euro 2,00 a persona/notte sotto propria tenda, euro
80,00/die per uso cucina+mensa, + per uso filagne e per
mondezza  + per consumo energia elettrica 

8. un’offerta   
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L’anno scorso i/le partecipanti al nostro
Concorso Fotografico sono stati/e 84; que-
sta volta abbiamo quasi il 20% in più di par-
tecipanti: ne sono pervenute 98 (84
dell’AGESCI, 6 della FSE, 5 della FEDER-
SCOUT, 2 del CNGEI ed 1 dell’Associazione
Guide e Scout San Benedetto), di cui

• 2 foto relative a Lupetti/Coccinelle
• 13 foto di Esploratori e Guide
• 81 foto di Rover, Scolte o Capi
• 2 foto riferite a B.-P. Park.

Ed ecco i vincitori (il tema proposto era “IL
MOMENTO PIÙ BELLO DELLE ATTIVITÀ
SCOUT):

1° Marco Fiore – gruppo Misilmeri 2
(Associazione Guide e Scout San Benedetto) :
GIORNATA DEI GENITORI.Vince un campo
gratis a B.-P. Park per 35 scout.

2° Matteo Evangelisti – gruppo Cesena 6
(AGESCI):ALL TOGETHER,ON THE ROAD
AGAIN.Vince un sacco letto “scout tech”.

3° Roberto Costantini – gruppo Pesaro 2
(AGESCI): TUTTO COL GIOCO, NIENTE
PER GIOCO.Vince una lampada tipo lumogas.

4° Stefano Vitale – gruppo Campobasso 1
(AGESCI):AMICIZIA.Vince una lampada tipo
lumogas.

5° Giulia Rossi – gruppo Adria 2 (AGE-
SCI): IL SOGNO SI AVVERA. Vince una t-
shirt di B.-P. Park con riprodotta la foto pre-
miata.

Premio speciale alla miglior foto fatta
ad un campo a B.-P. Park 
Gruppo Manciano 1 (AGESCI): COMME-
MORAZIONE “MAI PIÙ HIROSHIMA” AL
PANTHEON.Vince una tenda da campeggio
per 3 persone.

Il momento più bello

2° classificato: ALL TOGETHER, ON THE ROAD AGAIN 
di Matteo Evangelisti AGESCI; gruppo Cesena 6 (FC) 

3° classificato: TUTTO COL GIOCO NIENTE PER GIOCO 
di Roberto Costantini Gruppo: Agesci - Pesaro 2 (PU)

5° classificato: IL SOGNO SI AVVERA di Giulia Rossi AGESCI; gruppo: Adria 2 (RO) 
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… a tutti coloro che ci sono stati vicini in questi 12 mesi, in particolare:

• alla REGIONE LAZIO (all’ASSESSORATO AMBIENTE
ed all’ASSESSORATO SANITÀ), a CAPITALIA ed alla
BANCA DI ROMA, alla Società M&D, alla CNA-Roma
nonché alle persone ed enti che ci hanno devoluto il
proprio 5 x 1000 nel 2006 (pari a 11.007,77 euro) e nel 2007: ci hanno tutti
sostenuto con contributi economici, e non solo;

• al Comune di BASSANO ROMANO, alle Autorità ed amici intervenuti  – il
2 luglio scorso per l’intitolazione della strada a Robert Baden-Powell – a Bassano Romano, nonché al
FORUM DEL TERZO SETTORE del Lazio: ci hanno onorato con dei gesti veramente significativi

• a Mario Sica, al sito www.tuttoscout.org e alla rivista La Protezione Civile Italiana: hanno contribuito a met-
tere in rilievo – fra gli altri – il nostro contributo educativo

• a TRENITALIA ed al PRONTO SOCCORSO dell’Ospedale di Bracciano: continuano a supportarci in tanti
momenti delle nostre attività

• a ORNISITALICA, alla BASALTINA ed ai SUPERMERCATI PIM: hanno contribuito –
sia pure in campi differenti – ad agevolare le nostre attività

• all’ AGESCI Lazio, al CNGEI Roma, al MASCI ed al MASCI Lazio per la fiducia che continuano a riporre in noi!

• ai Gruppi AGESCI soci Rm 23, Rm 24, Rm 36 e Rm 122: hanno collaborato anche quest’anno per migliorare
B.-P. Park 

• ma “last but not least” un grazie di cuore ai nostri magnifici “50 VOLONTARI”  (giustamente spesso citati
anche da altri) per la loro dedizione alla mission della nostra Associazione: non è una battuta affermare che –
senza di loro – B.-P. Park non esisterebbe.

E GRAZIE A…

Premio speciale alla miglior foto scattata da un
lupetto/coccinella
Alessandro Bisogni – gruppo Ancona 9 (AGESCI): RIFLES-
SIONE.Vince una t-shirt di B.-P. Park con riprodotta la foto
premiata.

Premio speciale alla miglior foto scattata da un
esploratore/guida
Federica Cestaro – gruppo Vallenoncello 1 (AGESCI): IL
CIRCO.Vince una t-shirt di B.-P. Park con riprodotta la foto
premiata.

Premio speciale alla miglior foto religiosa
Luca Sangalli – gruppo Brugherio 1 (AGESCI).Vince un sog-
giorno gratuito di una settimana a Riccione.

… complimenti a tutti ed a tutte! 
Sul prossimo numero di B.-P. Park notizie pubblicheremo il
bando del nostro concorso fotografico 2008.

4° classificato: AMICIZIA di Stefano Vitale Gruppo AGESCI Campobasso 1 (CB)



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) tre fine setti-
mana per le tre branche nonché un campo di lavoro per CoCa, Clan e Noviziati R-S/Compagnie e Alte
Squadriglie/Pattuglie.
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L-C 19/20 GENNAIO 2008 
CACCIA FRANCESCANA PER CDA

Sarà assegnato il “Trofeo di B.-P. Park”, conquistato nel
2007 dal CdA ANTARES Marino 1.
A cura di Federico Colombo, Duccio Orzali + 11 VV.LL.
di vari Branchi + P. Stefano Lovato

Adesioni (ed informazioni): entro il 31 dicembre 2007 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
riunione per gli Akela partecipanti – per definire i dettagli
della caccia – venerdì 11 gennaio, alle ore 18,30, presso la
sede regionale AGESCI (largo S.Ippolito,1 – Roma) nonché
un’altra – venerdì 25 gennaio, alle ore 18,30 – per una veri-
fica della caccia.
Attrezzatura personale (oltre all’uniforme lupet-
to/coccinella): sacco letto, torcia elettrica, penna e quader-
no di caccia, cena e colazione al sacco, giacca a vento, ecc.
Contributo: per il pernottamento al Monastero di S.
Vincenzo martire e per il materiale euro 5,00 a testa.
B.-P. Park offrirà – com’è tradizione – una bevanda calda
alla prima colazione. Ogni CdA porterà un piatto da pre-
disporre in loco e da condividere con gli altri CdA.

Programma di massima:

sabato ore 18,03 arrivo – a Bassano Romano – del treno
da Roma; 19,00 al monastero di S.Vincenzo: accoglienza e
sistemazione dei CdA; 19,45cena al sacco, 20,30 cerchio
serale: caccia francescana – alla scoperta di Francesco,
attraverso i racconti dei suoi amici; 22,45 ula, ula

domenica ore 07,00 lupo salta su, ginnastica e lavarsi;
il clan di servizio prepara la prima colazione; 09,00
partenze per B.-P. Park; il viandante: riflessione su “la
(mia) Parrocchia, piccola Chiesa; 12,15 preparazione del
pranzo; 14,00 tempo per CdA; 15,30 S.Messa e Rupe di
fine giornata e assegnazione del “Trofeo di B.-P. Park;
16,30 bim, bum, crac

R-S 26/27 GENNAIO 2008
VIVERE DA ROVER E SCOLTE
LA SPIRITUALITA’ DI MARCO

Route per Clan/Compagnie. Sarà assegnato il Trofeo
di B.-P. Park, vinto nel 2006 dal Clan Sacrofano 1.
A cura di Benedetto Scoppola, P. Paolo Salvini, Manuela
Orrù, Paolo Sartori, Marta Tedeschini Lalli, ecc.

Adesioni (ed informazioni): entro il 13 gennaio 2008 a
Benedetto Scoppola (335.5288973 o benedetto.scop-
pola@fastwebnet.it) ) o ad Elio Caruso (tel/fax
0636309530 o elio.caruso@bppark.it). È prevista una
riunione per i Capi Clan/Compagnia partecipanti – per
definire i dettagli del fine settimana – venerdì 18 genna-
io, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGESCI (largo
S.Ippolito, 1 – Roma) nonché un’altra – venerdì 2 febbra-
io, alle ore 18,30, per una verifica.

Nessuna quota, solo il costo dei generi alimentari
per il pranzo
Attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout):
giacca a vento, tendina personale, saccoletto, lampada a
pile,Vangelo, ecc. oltre alla cena ed alla colazione al sacco

Programma di massima:
sabato: ore 18 accoglienza alla stazione di Bassano
Romano; introduzione, lettura e commento del Vangelo
di Marco; trasferimnento al Monastero di S.Vincenzo
martire, formando gruppi misti di rover e scolte deivari
Clan/Compagnie, montaggio tendine; ore 19 lettura di
Mc 4, 35-41; ore 20 cena al sacco; ore 21 S.Messa itine-
rante (all’interno del parco del Monastero): lettura di Mc
9, 2-9; ore 23 silenzio 
domenica: ore 8 sveglia, lavaggio, colazione al sacco;
ore 9 lettura di Mc 10, 41-45; partenza verso B.-P. Park;
ore 10,30 lettura di Mc 12, 41-44; ore 12 a B.-P. Park: let-
tura di Mc 14, 22-25; ore 12,30 cottura sulla brace di
agnello, pane azzimo, erbe amare; ore 14,30 lettura del
Vangelo di Marco e commenti; ore 16,30 fine attività.
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...ED ANCORA...

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 hike,
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 Margi (333.7399640 o
treno@bppark.it – che provvederanno (se richiesto 4
giorni prima della data prevista per l’uscita) a prenotare
la fermata del treno a Bassano Romano.

CAMPO DI LAVORO R/S

Da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2008
CAMPO DI LAVORO per Adulti scout,Comunità
Capi, Clan/Compagnie, Noviziati R-S e Alte
Squadriglie/Pattuglie
• programma di massima: venerdì ore 19/21 – a B.-P.

Park – accoglienza e fuoco di benvenuto; sabato ore
7 sveglia; ore 8 colazione; ore 9 lavoro; ore 13,30
pranzo; ore 14,30 lavoro; ore 17 torneo; ore 19,30
cena; ore 21 fuoco; ore 23 silenzio; domenica  ore
9 lavoro; ore 13 pranzo; ore 14,30 S.Messa e capitolo
di chiusura; ore 16,30 grazie e arrivederci

• i momenti di lavoro riguardano opere di manutenzio-
ne ordinaria di B.-P. Park (disboscamento, lavori idrau-
lici-edili-di carpenteria, 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, guanti da lavoro, ecc.

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

• adesioni (ed informazioni): entro il 22 marzo a Bruno
D’Attilia (06.56320843 o bruno.dattilia@finan-
ze.it) o ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o
elio.caruso@bppark.it). È prevista una riunione
per i Capi delle Unità/Comunità partecipanti – per
definire i particolari del programma – venerdì 28
marzo, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGE-
SCI (largo S.Ippolito,1 – Roma).

E-G 8/9 MARZO 2008 IL 
TERRENO DELL’AVVENTURA 

(Imprese di Squadriglia o Pattuglia), per sq/patt.
e alte sq/patt, nonchè per giovani Capi. Sarà asse-
gnato il “Trofeo di B.-P. Park”, vinto nel 2007 dalle
Pantere del Rm 139.
• terra dell’avventura
• terra del castoro
• terra degli aborigeni          
• terra del passaggio a nord ovest
• terra dei gladiatori
• terra dell’indaba
• terra di S. Francesco
• sentiero dell’istrice
• terra di Florence Nightingale
Possibilità – per le sq/patt – di realizzare un’impresa, per
“passare le competenze” o di approfondire le tecniche
(con nostri capi specializzati a disposizione). Possibilità –
per i giovani Capi – di sperimentare/approfondire le tec-
niche e verificare come proporle nella propria unità.
Adesioni (ed informazioni): entro il 24 gennaio 2008 a
Emilia Bernocchi (335.5274975 o emilia.bernoc-
chi@bppark.it) o ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530
o elio.caruso@bppark.it). Ogni sq/patt può presenta-
re – entro il 24 gennaio – un progetto di un’impresa
(relativa ad una di queste ”terre”) avvalendosi della sug-
gestione fornita dal titolo stesso. I giovani capi - che
vogliano partecipare all’organizzazione dell’evento –
devono comunicare entro il 24 gennaio la propria dispo-
nibilità a collaborare ad una delle “terre” indicate. È pre-
vista una riunione per i Capi Squadriglia/Pattuglia parte-
cipanti e per i loro Capi Reparto – per le ultime infor-
mazioni – venerdì 15.2, alle ore 18,30, presso la sede
regionale AGESCI (largo S.Ippolito, 1 – Roma) nonché
un’altra – venerdì 14.3, alle ore 18,30 - per una verifica
del fine settimana.
Contributo: euro 5,00 a testa (o meno) per il materiale 
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, materia-
le specifico per l’impresa di squadriglia/pattuglia, ecc.

Programma di massima:

sabato ore 18,00 arrivo a B.-P. Park; accoglienza; asse-
gnazione posti campo; montaggio tende; ore 20,30 cena
al sacco
domenica ore 14,30 S. Messa; ore 15,30 cerchio di
chiusura ed assegnazione del “Trofeo di B.-P. Park”; ore
16,30 arrivederci.
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BREVISSIME

Sulla carta topografica al 25.000 dell’Istituto
Geografico Militare (ediz. 2006) sul foglio 355
“Blera” – Sez. III – è indicata la località “B.-P. Park”!

* * *
Bruno D’Attilia è il nuovo rappresentante del
MASCI nel nostro Comitato Direttivo! Com’è noto
rappresentante dell’AGESCI Lazio è Mauro
Giannelli, mentre Fabio Roscani è il rappresentante
del CNGEI Sezione di Roma.

auguri


