
in cui evidenzia che “… i capi – nei casi citati –
non hanno applicato quel modello educativo (di
B.-P.) che vuol far crescere i ragazzi… Con que-
ste premesse… questi adolescenti riterranno
normale, da adulti, raggiungere i loro obiettivi
attraverso aiuti e scorciatoie…”

N egli anni successivi la stampa ha avuto
modo di parlare ancora di scout fra

cui Piero Badaloni, Piero Lucisano e Riccardo
Della Rocca (Presidente ed Assessori della
Regione Lazio) e – in tempi più recenti – di
Luigi Lusi, nonché di Matteo Renzi e di
Tommaso Giuntella. Forse Luigi Lusi ha pro-
prio testimoniato – in politica – di aver cer-
cato di raggiungere degli obiettivi attraverso
aiuti e scorciatoie!
Ma è importante che – a fronte di notizie
negative (fra i politici, nello sport,…) – si parli
anche di notizie positive… anche se le buone
azioni fanno meno rumore della azioni negati-
ve. Non per niente fa più rumore un albe-
ro che cade di una foresta che cresce!
E – fra le buone notizie – c’è sicuramen-
te B.-P. PARK!
Ed anche ID lo testimonia. 
B.-P. Park aderisce infatti all’Istituto Italiano
della Donazione (ID), che ci verifica ogni
anno i processi di gestione per un uso chiaro
e trasparente dei fondi raccolti.  

I n aggiunta peraltro a quanto normalmen-
te fa B.-P. Park (fine settimana aperti a

tutti gli scout, possibilità di effettuare campi
invernali, a Pasqua ed estivi, attività gratuite -
basate sulle tecniche scout – organizzate d’e-
state) è stato deciso – con la collaborazione
dei Gruppi scout soci e con il coordinamen-
to di Carmelo Genovese (del Gruppo AGE-
SCI di Ladispoli) di organizzare dei fine set-
timana per Clan, Noviziati R-S e per
Comunità di Adulti Scout con 

• attività di servizio per B.-P. Park (piantare
alberi, sistemare le staccionate, decespu-
gliare il terreno, riverniciare il container,
opere di manutenzione ai bagni, ecc.)

• ma basati anche su
• un capitolo fra i partecipanti (su “ricchi

e poveri: la funzione del Banco
Alimentare, ecc.”; l’”operazione RESTI-
TUZIONE”, promossa dai Cristiano
Sociali del Lazio; “a 10 anni dalla lettera
a Repubblica”; ecc.)

• tecniche di “espressione” necessarie
per realizzare un vero fuoco da campo

• preparare e celebrare la S. Messa
• attività basate sulle tecniche scout (pio-

nieristica, natura, topografia, ecc.)
se i partecipanti sono d’accordo.
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E c’è chi ci scopre ed apprezza: il Comitato Charity della
funzione Legal & Contract Management della società di

consulenza aziendale ACCENTURE – dopo aver approfon-
dito la nostra conoscenza - è venuto mercoledì 19 settembre
scorso a B.-P. Park dove ha voluto piantare un leccio (alto
quasi 4 metri) per contribuire al miglioramento dell’ambiente
(vedi anche nota in calce alla presente)! 

È stato peraltro piacevole scoprire che il Gruppo Rm 33
ci ha accreditato (sul nostro conto corrente bancario)

un contributo - per il campo del suo Reparto a B.-P. Park –
pur non avendo nessun obbligo (essendo un Gruppo socio)!

“Q ualcuno ha detto che ciò che manca ai giovani è
un ambiente. Ebbene, noi abbiamo un ambiente

da proporre loro nello Scautismo e nel Guidismo, ed è quel-
lo che Dio ha messo a disposizione di tutti: l’aria aperta, la
felicità, l’essere utili agli altri. Anzi - nell’atto stesso in cui si
presenta tutto ciò al ragazzo - il Capo partecipa egli stesso
di quella felicità e di quel senso di essere utile agli altri. Egli
si scopre a fare una cosa più grande di quella che
forse aveva intravisto nell’assumere il suo lavoro:
scopre infatti di stare prestando agli uomini ed a
Dio un servizio che è degno di una vita.” 

(B.-P. – Il libro dei Capi)

Nota: ecco la lettera ricevuta dagli amici di Accenture

“C arissimi amici del B.-P. Park, dallo scorso 19 settembre un fantastico albero di leccio è stato piantato a
sinistra dell’alza bandiera posto a metà del vallone e ora fa da controaltare all’altro esemplare, altret-

tanto bello, piantato dagli scout del Roma 129 in memoria del nostro compianto amico Guido Pareschi.
Ma chi ci ha voluto fare questo regalo?
Il team dei ‘Contract Manager’ (così vengono chiamati i professionisti della gestione di un contratto tra due
società) della multinazionale americana Accenture (tra i quali c’era anche uno dei nostri ‘Revisori dei Conti’
Claudio Buttarelli), si è cimentato nella realizzazione di una iniziativa denominata ‘Corporate Citizenship’ che pre-
vedeva la realizzazione di un’impresa di volontariato che aveva lo scopo di ‘lasciare un segno’.
Come potete vedere dalle foto il team, piccolo ed apparentemente impreparato, è comunque riuscito a portare
a termine la propria impresa in perfetto stile scout. 
Grazie all’aiuto di Claudio Scholl e Lele Leoni che hanno fatto da padroni di casa e nonostante le avverse condi-
zioni meteorologiche (è venuto giù un vero e proprio diluvio: altro che quello per il quale a Roma è stata allerta-
ta anche la Protezione Civile), i nostri, anzi le nostre simpatiche amiche di Accenture: Alessandra, Federica,
Alessandra, Fatima e Ketty insieme a Claudio ed al piccolo Francesco alla fine ce l’hanno fatta e ora il loro leccio
campeggia bellissimo nel nostro parco.
Se è vero che Accenture ha lasciato il segno è altrettanto vero che anche B.-P. Park non deve essere stato da meno
dalle parole di ringraziamento che abbiamo ricevuto dai nostri amici Contract Manager: “… B.-P. Park è una vera
e propria oasi di pace, immersa nel verde più intenso: penso di non aver mai visto in vita mia un posto così magi-
co che mi ha ristorato l’anima nelle poche ore che il tempo ci ha consentito di spendere lì…”
Beh, speriamo che questa possa essere solo la prima di una serie di iniziative simili, con Accenture o con altre
società, affinchè - con gesti semplici ma concreti come questo - B.-P. Park riesca a far parlare di se anche fuori
dalla pista scout. “



AUGURI AD UN COMPAGNO DI VIAGGIO
Si trovano in letteratura molte descrizioni di meravigliosi
viaggi vissuti da compagnie, da esploratori, mariti e mogli,
amici animati dallo stesso sacro fuoco delle scoperta, condi-
videndo esperienze uniche e rese ancor più uniche perchè vis-
sute insieme a qualcun altro di vicino e caro.Ecco alla soglia di
una nuova alba per tutti noi, alla venuta di Cristo - Salvatore
dell’Umanità intera - vogliamo ricordare ed augurare Buon
Natale a tutti i nostri compagni, amiche e amici nelle loro gioie
e difficoltà, ed in particolar modo quest’anno a chi ci ha soste-
nuto in questo lungo viaggio di B.-P. Park e continua ad esserci
vicino credendo che le belle esperienze hanno un gusto migliore
se fatte insieme!

BUON NATALE E BUON ANNO dunque A CHI CI APPREZZA (ED A CHI HA CREDUTO IN NOI), fra cui Peo
Abruzzini, Paolo Aielli, Ale Alacevich, Piero Badaloni, Massimo Battistacci, Ezio Benagiano, Pino
Benagiano, Claudio Berliri, Sandro Berliri,  Alberto Bernocchi,  Emilia Bernocchi, Piero Berra,
Augusto Borzone, Alberto Busnelli, Piero Cammarata, Marcello Caroselli, Elio Caruso, Giacomo
Caruso, Nino Cascino, Paolo Cavarocchi, Pier Paolo Cento, Chiara Chiarini, Marco Cicogna, Tommaso
Collaro, Franco Cotula, Paola D’Alò, Paolo D’Angeli, Anna D’Angelo, Franco D’Angelo, Luigi Dante,
Bruno D’Attilia,  Vittore De Leonibus, Riccardo Della Rocca,  Duccio Di Paola,  Manolo Di Paola,
Attilio Favilla, Gimmi Gagliardi, Vittorio Gasparini, Roberto Giorelli, Giuliano Graziosi, Pio Guerrieri,
Milo La Sala, Paolo Linati, Fabio Lommi, Edoarda Lorenzini, Ottavio Losana, Piero Lucisano, Andrea
Luppi,  Mario Maffucci, Maurizio Marin, Luigi Marino, Gigi Mastrobuono, Carlo Napoli, Franco Nerbi,
Romano Nicolini, Paolo Novelli, Camillo Nucci, Peppe Orrù, Duccio Orzali, Luigi Patassini, Francesco
Paterlini, Augusto Pinto, Gianni e Patrizia Ramacciotti, Pino Riondino, Ermanno Ripamonti, Augusto
Ruberto, Giorgio Salerno, Franco Saponaro, Agostino Scaramuzzino, Domenico Sciumbata, Gian
Franco Sica, Mario Sica, Peppo Sirignano, Ernesto Strambi, Teresa Tarantini, Mauro Testa, Sergio
Testagrossa, Leandro Tifi, Carlo e Mariella Trabucchi, Piero Uroda, Maurizio Vacca, Renzo Vecchia,
Marco Zacchera, Vincenzo Zanni nonché a tutti i volontari e volontarie di B.-P. Park!

auguri!
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M entre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire; ed
essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce
e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non

avevano trovato altro posto. In quella stessa regione c’erano anche dei
pastori. Essi passavano la notte all’aperto per fare la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del
Signore li avvolse di luce, così che essi ebbero una grande paura.
L’angelo disse: «Non temete! Io vi porto una bella notizia, che
procurerà una grande gioia a tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore.

(Luca cap.2)

P.S.: Recenti studi hanno rivelato che le persone che fanno opera di volontariato almeno una volta alla settimana vivo-
no più a lungo di chi non ne fa. Ciò significa che fare qualcosa per gli altri contribuisce a mantenerci in buona salute
e ad allungare la vita… 
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• Costituita il 29 luglio 1991
• È associazione di volontariato (già cooperativa), con

atto costitutivo e statuto
• Iscritta nei registri della Regione Lazio: sezione

ambiente e sezione servizi sociali (cioè: giovani)
• ONLUS
• Sede legale a Roma, presso la sede nazionale del

MASCI.

• Collegata all’AGESCI Lazio, al CNGEI Roma, al MASCI
ed al MASCI Lazio nonché all’AISA ed alla FederScout
– con cui collaboriamo – con loro rappresentanti nel
nostro Comitato Direttivo

• Con 23 gruppi AGESCI soci
• Presente su “Where to stay in Europe” della WOSM
• Invitata alle “Conferenze biennali dei responsabili dei

Centri Scout europei”
• Fa parte del “Goose network” (17 Centri Scout in 11

Nazioni europee)
• È capofila della RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI

(11 Centri Scout in 8 Regioni)

• Fa parte del Forum del Terzo Settore del Lazio e di PAIR
• Ha la collaborazione gratuita della SPES (Centro di

Servizio per il Volontariato del Lazio)
• Aderisce all’Istituto Italiano della Donazione (ID), che

ci ha dato atto della corretta gestione dei fondi che
raccogliamo

• Ha un accordo con Trenitalia per la fermata dei treni
a Bassano Romano

• È proprietaria di un terreno per campeggio di 35,6
ettari – di cui 24 a bosco e 12 a prato – oltre a 40
ettari in uso gratuito, a m. 380 slm, a Bassano Romano
- VT: è il più vasto terreno a campeggio – di proprietà
degli scout – in Italia

• Con possibilità di edificare (non nel bosco né
nell’”area di rispetto” relativa a due fossi) per circa
m3 3.500, per circa mq 1.100

• È gestita da circa 40 volontari “puri” (Capi scout, ex
Capi scout, Adulti scout, ex scout, genitori di scout)

• Gli organi dell’Associazione sono il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretariato Generale, il Comitato
Direttivo, il Collegio dei Revisori e l’Assemblea dei Soci

B.-P. PARK IN SINTESI
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Cura:
• l’accoglienza e l’assistenza delle unità scout – e non

solo - in tutti i fine settimana, da ottobre a giugno
(ogni anno vengono circa 4.500 scout) 

• l’accoglienza e l’assistenza ai campeggi scout durante
le vacanze di Natale, pasquali ed estive (d’estate ven-
gono circa 950 scout di 9 Nazioni)

• l’organizzazione di attività di scouting (gratis) durante i
campeggi estivi   

Le strutture esistenti:
• una “tana” (con 30 posti su letti a castello) ed una

“cambusa” (con cucina e fornellone + 3 frigoriferi + 6
tavoli con panche per 60 persone) + bombolone di
gas e due magazzini

• un pozzo con pompa, deferrizzatore e clorificatore,
deposito di acqua – tutta potabile e tutta fredda – di
60 metri cubi

• 4 complessi di servizi igienici (per complessivi 44 gabi-
netti alla turca e doccino, 4 gabinetti per disabili +
docce al coperto ed esterne, lavapiedi) nonché 10 + 2
serie di rubinetti ; depuratore e 2 “fosse Imhof”

• percorso di orienteering e percorso sportivo
• accoglienza, portale, alza bandiera, 3 altari, edicola

della Madonna, busto di Mario di Carpegna, quadro
avvisi, 5 aste per bandiere, aree per fuoco, 2 roulottes,
9 gazebo (pari a m2 225 coperti)

• 16,5 kw di energia elettrica
• 9 posti per campeggi di reparto + posti per campeggi

di clan
• La manutenzione ordinaria  - del terreno e delle strut-

ture – è a cura dei nostri volontari.

• Viene pubblicato – ogni 3 mesi – il nostro notiziario
“B.-P. Park notizie” in 550 copie, di cui circa 300 spe-
dite con abbonamento postale

• Nostro sito www.bppark.it in italiano, inglese e spa-
gnolo,… 

• Diffondiamo nostri volantini in italiano, inglese, france-
se e tedesco; articoli vengono pubblicati sulla stampa
scout e non

• Bilancio al 31.12.2011 chiuso con avanzo di €
40,212,64 (saldo tra entrate di € 90.441,93 - di cui €
39.580,00 da contributi per uso del terreno – e usci-
te di € 50.229,29); tale avanzo ha consentito di resti-
tuire € 30.000,00 per debiti contratti per l’acquisto
del terreno.  Abbiamo ancora debiti - contratti per
l’acquisto del terreno - per circa € 119.768

• 5°/oo del 2009: € 6.555,03

• Siamo fra i Centri Scout europei che chiedono – ai
campeggiatori – i contributi più bassi. 



Il Roma 33 è nato nel 1954 - come Roma 3 ASCI – nella Parrocchia della Basilica
di San Paolo f.l.m. (fuori le mura). Diventò Roma 33 quando nacque l’AGESCI,
fondendosi con il Roma 29 AGI.

Ora siamo al 2012: ecco il Branco, a Natale; il Reparto “Antares” è al campo estivo, effettuato al B.-P.
Park; mentre il Clan “Orizzonti lontani” è in route sul Monte Rosa. 

una foto, una storia

6 numero 4-2012 

IL ROMA 33
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Notizie dalla RETE dei 
CENTRI SCOUT ITALIANI

LA RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
ALL’INCONTRO NAZIONALE DEL

MASCI A SALERNO “PIAZZE, TRIVI e QUADRIVI”
Anche la RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI ha parte-
cipato all’incontro nazionale promosso dal MASCI a
Salerno dal 19 al 21 ottobre. La RETE è stata rappresen-
tata dal Consiglio Direttivo (Elio Caruso, Claudio Basso
e Giovanni Perrone).  Gli oltre 800  adulti scout,  prove-
nienti da varie parti d’Italia, la qualità delle varie attività
proposte, la vivacità dei partecipanti, la buona organizza-
zione hanno testimoniato la vitalità del MASCI.
Nella mattinata di domenica il gazebo della RETE  è stato
visitato da molti adulti scout e da diversi cittadini. Sono
stati apprezzati i tre banner illustranti gli aspetti valoriali
ed organizzativi che carat-terizzano la RETE. Molti hanno
chiesto chiarimenti ed evidenziato l’opportunità della
costituzione di una RETE interassociativa, garante della
qualità dei Centri Scout nonchè spazio di confronto e di
condivisione di iniziative.
Elio, Claudio e Giovanni si sono intrattenuti con tutti i
visitatori. Hanno fornito chiarimenti, hanno raccolto sug-
gerimenti.

Nel complesso una bella ed intensa mattinata. Un vivo
grazie al MASCI, al  suo presidente Riccar-do Della
Rocca ed a tutti coloro che in vario modo hanno prepa-
rato e gestito il convegno

RETTIFICA: A differenza di quanto scritto sull’ulti-
mo numero di B.-P. Park notizie, è Angelo Te-sta (e non
Attilio Boni) che è stato eletto a far parte del Comitato
dei Revisori dei Conti della RETE dei CENTRI SCOUT
ITALIANI. Scusateci per l’errore.
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in breve

Realizzato con il contributo di:

UNEUROXUNASEDE

L’8 ottobre ci è pervenuto un appello (a favore dei
Gruppi scout San Felice sul Panaro 1, Massa Finalese
1, Cavezzo 1, Ravarino 1, Carpi 1, Mirandola 1,
Rovereto sul Secchia, Rolo 1 e Medolla 1 che sono
rimasti senza sede a seguito del terremoto – in Emilia-
Romagna - dello scorso maggio) da
parte di un Capo Reparto che
aveva campeggiato – nell’a-
gosto scorso a B.-P. Park. Ci
ha fatto pro-prio piacere
che un Capo si sia ricorda-
to di B.-P. Park, anche in
questa circostanza… ed
abbiamo dato anche noi il
nostro piccolo contributo!

5 x mille: una firma x B.-P. PARK
(sulla dichiarazione dei redditi)

IL NON PROFIT è anche FATTORE DI SVILUPPO! 
In genere solo dopo episodi di bullismo o di droga, relativa ai giovani, ci si accorge che è bene occuparsi per
tempo dei loro problemi.
• B.-P. Park collabora con le Associazioni Scout (e non solo) per favorire la “crescita” di bambini, ragazzi e giova-

ni ambosessi di tutte le Nazioni.
• B.-P. Park non fa vacanze: è aperto 365 giorni all’anno.
• B.-P. Park non ha spese di struttura: si avvale di 50 volontari “puri”, per cui il contributo spese chiesto – ai cam-

peggiatori non soci - è fra i più bassi in Europa.
• B.-P. Park ha un terreno in proprietà di 35,6 ettari (a bosco ed a prato) a Bassano Romano (VT): è il più gran-

de terreno da campeggio in Italia! Ci vengono mediamente 5.000 ragazzi/e  nei vari
fine settimana ed oltre 1.000 d’estate, provenienti da 10 Nazioni.

• B.-P. Park è un’associazione di volontariato iscritta alla Regione Lazio (sezioni
ambiente e servizi sociali); quindi è una ONLUS.

• B.-P. Park è selezionata dall’ISTITUTO ITALIANO della DONAZIONE!

CI DESTINATE, per piacere, IL VOSTRO 5 x mille riservato alle
Organizzazioni di Volontariato?
• Basta firmare – sulla dichiarazione  dei redditi  –  il quadro dedicato alle

Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
• e riportare – sotto la propria firma – il codice fiscale di B.-P. PARK: 

04144011006
• Maggiori informazioni sul nostro sito www.bppark.it

Rettifica: siamo costernati per aver omesso – sul B.-P. Park notizie di settembre 2012, fra i Capi - ringraziati per
la collaborazione prestata in occasione dei campi svoltisi questa estate a B.-P. Park – il nome di Loredana
Bevilacqua, che ha prestato servizio durante la settimana 11-18 agosto. 

CENTENARIO CNGEI

Il 12 ottobre B.-P. Park è stato invi-
tato alle celebrazioni in occasione
del Centenario del CNGEI:
• 12 ottobre: emissione del fran-

cobollo celebrativo, da parte
delle Poste Italiane, ed annullo
filatelico dedicato

• 12 ottobre: presentazione a Roma del Centenario
CNGEI

• 14 ottobre: circa 2.000 scout del CNGEI – di tutta
Italia – hanno dato vita a Roma alla cerimonia di
apertura delle celebrazioni del Centenario che
avranno il loro momento più impor-tante in occa-
sione del Campo Nazionale del Centenario – a
Vallelunga (Rm) – nel prossimo agosto.  


