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C are amiche, cari amici, l’11
aprile scorso l’assemblea straordi-

naria dei soci della nostra associazione ha
approvato alcune modifiche al nostro sta-
tuto che, quindi, ha assunto la stesura che
trovate riprodotta nelle pagine centrali di
questo periodico.

In relazione a quanto sopra (a 15 anni
dalla sua nascita) B.-P. Park ha assunto
una configurazione - secondo noi più
rispondente alla situazione attuale – di
cui vi riassumiamo gli aspetti più impor-
tanti:
• possono essere soci – oltre agli indivi-

dui – “anche i gruppi, i comitati, le asso-
ciazioni e le persone giuridiche”…
(art. 1) 

• oltre alla quota di ammissione è previ-
sta anche una quota annuale (art. 9)

• l’assemblea dei soci può essere
convocata a mezzo lettera, fax, e-mail,
ecc. (art. 12)

• “l’associazione è amministrata da un
Comitato Direttivo composto da
11 membri… dei quali tre designati
dalle associazioni scout socie e otto elet-
ti fra i soci, soci sostenitori, amici di B.-P.
Park, finanziatori e volontari” (art. 17)

• il Comitato Direttivo può “nominare

un Segretariato Generale di due o
più persone… da scegliersi anche fra
persone non socie” (art. 20)

• la gestione dell’associazione è control-
lata da un Collegio di Revisori” (art.
21).

In relazione a quanto sopra (tenuto
conto dell’attuale normativa per le socie-
tà di persone nonché dello statuto e dei
regolamenti dell’AGESCI) sono soci di
B.-P. PARK le associazioni nonchè i
gruppi di adulti scout e di scout  e – per
essi – il rispettivo legale rappresentante
pro tempore (nel caso di doppia condu-
zione: il più anziano di nomina, che è quel-
lo indicato nell’elenco riportato a pag. 3).
Ogni socio è peraltro portatore di un
numero di quote – in relazione ai versa-
menti effettuati finora all’associazione –
quale appare accanto ad alcuni nominati-
vi a pag.3.

In occasione dell’assemblea dei soci
dell’11 aprile scorso è stato anche deciso
di chiedere a tutti i soci di collaborare
ogni anno alla gestione del nostro
terreno (in subordine di versare un con-
tributo per le spese di gestione – pari ad
1,00 euro a censito, come da delibera del
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Le foto di questo numero sono del Campo “Ora & Labora” tenutosi nel corso della Settimana Santa 2006



nostro Comitato Direttivo del 3.5.06 - alla nostra
associazione), a somiglianza di quanto già in atto da
parte di alcuni gruppi soci. A tale scopo proponiamo
alle comunità R-S e del MASCI di
• collaborare in qualche fine settimana di lavoro, a B.-P.

Park 
• proporsi di venire a costruire delle aree da fuoco,

oppure il rifacimento delle rampe di accesso ad
alcune zone di campo, oppure a “segnare” i 5 percor-
si nei dintorni del terreno, oppure di curare la
manutenzione delle strutture di B.-P. Park, …

A singoli Capi o adulti scout proponiamo di
• collaborare all’accoglienza delle unità scout nei fine

settimana, oppure alla gestione di B.-P. Park – per
una settimana – d’estate, oppure di collaborare per
interventi sporadici idraulici, elettrici, di carpenteria,
ovvero per la gestione del nostro sito internet, ecc.

Il Comitato Direttivo è attualmente formato da
Mauro Giannelli (AGESCI Lazio), Carlo Capocchi
(MASCI), Fabio Roscani (CNGEI Roma) nonché da
Emilia Bernocchi e Sergio Testagrossa (soci), Bruno
D’Attilia (soci sostenitori e amici), Elio Caruso (finan-
ziatori), Claudio Scholl, Guido Pareschi, Paola
Marcheggiani e Paolo Malavasi (volontari).
Claudio Scholl è stato eletto Presidente, mentre Elio
Caruso è stato eletto Vice Presidente

Il Collegio dei Revisori è formato dai componenti
effettivi Duccio Orzali (presidente), Franco Nerbi e
Leandro Tifi.

Il Segretariato Generale – che collabora con il
Presidente - è attualmente formato da Emilia

Bernocchi, Elio Caruso, Guido Pareschi e Sergio
Testagrossa
Riteniamo comunque opportuno sottolineare che lo
scopo della nostra associazione – com’è noto – è
quello di supportare chi vuol seriamente utilizzare il
metodo scout per aiutare la crescita dei ragazzi e delle
ragazze, in collaborazione alle associazioni scout italia-
ne (ed in particolare all’AGESCI Lazio), con uno stile
improntato all’essenzialità ed all’economia, valorizzan-
do le tecniche scout ed ospitando un piccolo
Jamboree permanente. In questo – ovviamente – si
cerca di coinvolgere in primis i soci, cercando di offri-
re loro occasioni di crescita e di confronto.

Peraltro il prossimo 29 luglio (sabato) – 15°
anniversario della costituzione di B.-P. Park –
abbiamo pensato che sarebbe carino incon-
trarsi con tutti voi (sperando che possiate veni-
re in tanti, magari accompagnati da vostri
familiari o amici, o comunque rappresentati da
un/una capo del vostro gruppo/comunità/asso-
ciazione): l’appuntamento è a B.-P. Park, alle
12,30! Offriremo a tutti una fetta della “torta
dei 15 anni”, insieme ad una flute di spumante
e ad una tazzina di caffè… voi magari portate
qualcos’altro da mettere in comune.
L’importante è che ci facciate sapere – se pos-
sibile per tempo – quanti sarete (o chi non
potesse né venire né essere rappresentato);
sarà anche un’occasione per confrontarci insie-
me sulla validità di B.-P. Park, in generale e
nello specifico del vostro gruppo/asso-
ciazione. Che ne dite?   

in primo piano
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Dai nostri amici

Il Comune di Roma anche quest’anno ha
contribuito – con 1.000,00 euro – alle
migliorie apportate a B.-P. Park, in particola-
re con il rifacimento parziale della strada
interna.

Anche la Comunità MASCI  di Grosseto ha
voluto esserci vicina, sottoscrivendo una
quota di “amico” della nostra associazione 
Con l’occasione vogliamo precisare che il
contributo minimo - che viene chiesto a chi
vuol essere “amico di B.-P. Park” – è di
130,00 euro (una tantum) e non 170,00,
come erroneamente riportato sul B.-P. Park
notizie di marzo.

elenco dei soci
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I SOCI DI 
e le eventuali quote (fra parentesi)

Loretta Ballerini, responsabile regionale dell’AGESCI Lazio
Enzo Zangrilli, presidente del CNGEI Roma
Littorio Prezioso, presidente nazionale del MASCI ed  Aldo Riggio, segretario regionale 
del MASCI Lazio

Sara D’Angeli, capo gruppo del gruppo AGESCI Cura di Vetralla 1
Laura Montesi, capo gruppo del gruppo AGESCI Guidonia 1
Antonio Vitale, capo gruppo del gruppo AGESCI Guidonia 2
Carmelo Genovese, capo gruppo del gruppo AGESCI Ladispoli 2
Stefano Fruncillo, capo gruppo del gruppo AGESCI Montecelio 1
Alessandro Selvaggi (5), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 9
Luisa Mostile, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 20
Mario Marcovaldi (15), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 23
Giorgio Lupoi (15), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 24
Celeste Attenni, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 29
Alessandro Dell’Aquila, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 33
Maurizio Fegatelli (5), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 36
Bernardo Cardenia (5), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 38
Pier Giorgio Della Ventura, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 41
Emanuele Thouverai, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 45
Marco Palmieri, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 48
Stefano Casadio, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 50
Marco Pro (5), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 62
Valeria Zambito, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 63
Giorgio Galluccio, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 76
Daniele Caldarelli, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 84
Mauro Giannelli, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 89
Enzo Sciamanna, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 108
Claudio Pianura, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 122
Marta Dante, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 129
Federico Colombo (5), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 134
Umberto Principi (5), capo gruppo del gruppo AGESCI Roma 139
Daniele Alongi, capo gruppo del gruppo AGESCI Roma Lido
Stefano Facciolo, capo gruppo del gruppo AGESCI Setteville 1
Jonathan Bagnani, capo gruppo del gruppo AGESCI Subiaco 1
Chiara Clementi, capo gruppo del gruppo AGESCI Tivoli 1
Giuseppe Consales, capo gruppo del gruppo AGESCI Villalba 1

Aldo Facchini, magister della Comunità MASCI di Pordenone



ARTICOLO 1
È costituita una associazione denominata: “B. - P. PARK”.
ARTICOLO 2
La società ha sede in Roma (RM),Via Vincenzo Picardi n. 6.
ARTICOLO 3
La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata.
ARTICOLO 4
L’associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, ma esclu-
sivamente di solidarietà.
ARTICOLO 5
L’Associazione ha per scopo l’attività di volontariato, cioè
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, attinente
al campo di miglioramento della qualità della vita e la pro-
tezione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e
della natura secondo la metodologia Scout, nell’ottica del-
l’educazione dell’essere umano al rispetto della natura, alla
salvaguardia del patrimonio rurale e naturale e alla valoriz-
zazione ambientale, paesaggistica e delle tradizioni culturali.
A tal fine l’associazione potrà costituire centri per organiz-
zare attività che favoriscano esperienze di vita a contatto
con la natura, iniziative di turismo equestre, curare il rimbo-
schimento e la tutela faunistica e paesaggistica, con l’insedia-
mento di razze animali nel loro habitat naturale, e la forma-
zione dei giovani attraverso attività ricreative.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione
potrà aderire ad altri enti aventi scopo affine.

ARTICOLO 6
Possono essere soci coloro che desiderano dedicarsi in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, alla
realizzazione dello scopo sociale, e che non abbiano un qual-
sivoglia rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Possono essere ammessi come soci anche i gruppi, i comi-
tati, le associazioni e le persone giuridiche che abbiano
come scopo statutario la realizzazione o la promozione
delle attività affini a quelle dell’associazione.
La domanda di ammissione dovrà contenere l’indicazione
dei predetti requisiti, che verranno valutati e verificati dal
comitato direttivo.
L’eventuale diniego all’ammissione dovrà essere motivato dal
Comitato Direttivo e inviato al candidato con lettera racco-
mandata entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
Condizione per l’ammissione è il pagamento della quota di
ammissione.
Possono essere “Soci sostenitori” gli ex scouts o ex guide
o gli amici degli stessi che condividano i valori dell’Associa-
zione e si impegnino a versare nei termini concordati con il
Comitato Direttivo una quota di euro 1.859,24 (milleottocen-
tocinquantanove virgola ventiquattro).

Possono essere soci “Amici” dell’Associazione gli ex
scouts o ex guide o amici degli stessi che condividano i
valori dell’Associazione e che versino una quota dell’impor-
to loro gradito.
L’insieme degli “Amici” che abbiano versato quote per un
totale di euro 1.859,24 (milleottocentocinquantanove vir-
gola ventiquattro) potranno nominare un rappresentante
comune che avrà gli stessi diritti del Socio sostenitore.
I detti “Soci sostenitori” e “Amici” nel versare la quota o un
acconto di essa dovranno indicare i dati per la loro individua-
zione e si applicherà il terzo comma del presente articolo.
I “Soci sostenitori” ed i rappresentanti degli “Amici”
dell’Associazione potranno partecipare alle Assemblee
dell’Associazione senza diritto di voto, ma con diritto
all’elettorato passivo.
ARTICOLO 7
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione,
o per morte; se persona giuridica, ente morale o fondazio-
ne per cessazione e per mancanza del requisito di cui all’ar-
ticolo 6.
ARTICOLO 8
L’esclusione del socio, oltre che per i casi stabiliti dalla
legge, ha luogo ed è deliberata dal Comitato Direttivo nei
confronti del socio che:
• non osservi le disposizioni dello Statuto e le delibere

dell’Assemblea e/o del Comitato  Direttivo legalmente
prese;

• danneggi moralmente o materialmente la Società;
• se persona giuridica, ente morale o fondazione modifichi

il suo scopo sociale.
La delibera di esclusione del socio sarà notificata  al sogget-
to a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.
ARTICOLO 9
Il Comitato Direttivo ogni anno propone all’Assemblea per
l’approvazione del bilancio l’importo della quota annuale
e di quella di ammissione.
ARTICOLO 10
Il mancato pagamento di due quote annuali entro la fine del
secondo anno comporta l’esclusione di diritto del socio.

ARTICOLO 11
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative annuali;
b) dalle sovvenzioni e dai contributi statali e internazionali,

regionali, provinciali e comunali, ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni legislative, in relazione alla sua specifica attività;

c) dalle sovvenzioni e dai contributi che a qualunque titolo
venissero assegnati da Enti pubblici o da privati.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dalle quote di ammissione;
• da qualsiasi contributo o liberalità che pervenisse da per-

sone fisiche o da enti pubblici e privati per essere impie-

il nuovo statuto
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il nuovo statuto
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gati al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
• da beni acquistati in seguito ad economie di gestione, da

eventuali riserve provenienti dai residui attivi di gestione
ovvero da beni e attività comunque pervenuti all’As-
sociazione anche a seguito di donazione o lascito testa-
mentario.

ARTICOLO 12
L’Assemblea è composta dai Soci, iscritti nel relativo libro
ed in regola con i pagamenti.
Il Comitato Direttivo convoca l’Assemblea almeno una
volta all’anno mediante comunicazione scritta lettera, fax
simile, e-mail o altro mezzo che assicuri il suo ricevimento,
contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascun socio oltre
che a ciascun membro del Comitato stesso e del Collegio
dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l’adunanza.
L’Assemblea deve essere convocata anche quando ne venga
fatta domanda firmata da almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede di
cui all’articolo 2.
ARTICOLO 13
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive dell’Associazione, sulla nomina dei
componenti di designazione dei Soci del Comitato
Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello
Statuto e del Regolamento e su tutto quant’altro ad essa
demandato per legge o per Statuto.
ARTICOLO 14
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci.
In caso di impossibilità ad intervenire, i soci possono farsi
rappresentare con delega scritta da altri soci non consi-
glieri o revisori.
Ogni socio non può essere portatore di più di quattro deleghe.
ARTICOLO 15
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato
Direttivo o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea.
Il Presidente  dell’Assemblea nomina un Segretario designa-
to dall’Assemblea ed eventualmente due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regola-
rità del diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale fir-
mato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.
ARTICOLO 16
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste per le Associazioni riconosciute
secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del codice civile.
ARTICOLO 17
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo
composto da 11 membri che restano in carica tre anni, dei
quali tre designati dalle associazioni scout socie e otto dai soci,
soci sostenitori, amici di B.-P. Park, finanziatori e volontari.
ARTICOLO 18
Il Comitato nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice
Presidente ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai
membri del Comitato.

ARTICOLO 19
Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riten-
ga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
dei suoi membri e comunque una volta all’anno per delibera-
re in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effet-
tiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di
età dei presenti.
Delle riunioni del Comitato viene redatto, su apposito libro,
il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Il Comitato è investito dai più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

ARTICOLO 20
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea e del Comitato.
La firma spetta inoltre singolarmente al Vice Presidente.
Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme
devono essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente
e dal Vice Presidente o da altro membro del Comitato.
Il Comitato potrà inoltre nominare un segretariato
generale, di due o più persone, con compiti esecutivi, con-
tabili e amministrativi da scegliersi fra persone anche non
socie disposte ad un’attività di volontariato personale,
spontanea e gratuita.
ARTICOLO 21
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di
Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigono una relazione al bilancio annuale, possono
accertare la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e
dei titoli di proprietà e possono procedere in qualunque
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori.
I Revisori, sia effettivi che supplenti, restano in carica tre anni.

ARTICOLO 22
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patri-
monio, secondo i dettami della legge vigente.
ARTICOLO 23
Tutte le eventuali controversie in ordine all’ammissione, il
recesso e l’esclusione e in genere tra il singolo socio e l’as-
sociazione o il comitato direttivo sono sottoposte al giudi-
zio  di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui
uno nominato dai soci, un altro nominato dal Comitato
Direttivo e il terzo di comune accordo  da detti due arbitri
e in caso di disaccordo dall’assessore regionale degli enti
locali; essi giudicano ex bono et aequo senza formalità.
Il loro lodo è inappellabile.
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Adulti nello Scautismo / Gennaio 2006
CNGEI

Azimut 
Marzo-Aprile 2006

(AGESCI Lazio)

Proposta educativa
n. 2/2006 (AGESCI)
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I nuovi gazebo

Come si vede nelle foto pubblicate su questo nume-
ro, B.-P. Park – dal giorno di Pasqua di quest’anno –
è attrezzato anche con sei gazebo (ognuno di 25
metri quadrati), messi cortesemente a disposizione
dall’AGESCI Lazio. I 150 metri quadrati coperti per-
metteranno sicuramente – alle Unità che utilizzeran-
no il nostro terreno – di ovviare ad eventuali condi-
zioni meteorologiche avverse!...
Le foto dei gazebo sono opera di Gloria (una scol-
ta del Rm 84) che - con il suo clan – è venuta a col-
laborare al campo “ora & labora”, organizzato
durante la settimana santa. Abbiamo avuto la for-
tuna della presenza di questo solido clan, perché
quest’anno il campo “ora & labora” non ha avuto
altri partecipanti! È stata peraltro preziosa la pre-
senza di Don Angelo Amati che ci ha permesso di
vivere consapevolmente - in particolare - il giovedì
santo, approfondendo così il collegamento fra la
Pasqua ebraica e la Cena del Signore.
I lavori di manutenzione di B.-P. Park sono prose-
guiti il 3 e 4 giugno e siamo grati a Marina, Margi e
Carlo del masci Roma 6 che si son fatti carico di
assicurare il “decoro” delle strutture di B.-P. Park.
E grazie agli ex capi del Roma 6 e del Roma 23 Asci
che hanno curato la manutenzione dell’alzabandiera.

Ed ecco gli orari (ed i prezzi) dei principali treni Roma – Viterbo (e v.v.) per andare e tornare da B.-P. Park

TRENI IN PARTENZA DA ROMA OSTIENSE TRENI IN PARTENZA DA VITERBO P.TA FIORENTINA

feriale festivo agosto (feriale) feriale festivo agosto (feriale)
6,57 6,57 6,57 6,58 6,58 6,58
7,54 *  9 9 9
8,57 8,57 8,57 9,58
9,57 10,58 10,58 10,58

10,57 10,57 10,57 11,58
11,57 *  13 13 13
12,57 12,57 12,57 14,58 14,58 14,58
13,57 15,58
14,57 14,57 14,57 16,58 16,58 16,58
15,57 15,57 18,47 18,47 18,47
16,57 16,57 16,57 19,50
17,57 20,58 20,58 20,58
18,57 18,57 18,57
20,57 20,57 20,57 *  Porta Romana

L’arrivo alla stazione di Bassano Romano (da Roma) è 75’ dopo la partenza da Roma Ostiense
La partenza dalla stazione di Bassano Romano (verso Roma) è 25’ dopo la partenza da  Viterbo P.ta Fiorentina
Costo del biglietto: da Roma a Capranica-Sutri euro 3,3 (la stazione di Bassano non è quotata)
Costo del biglietto: da Viterbo P.R. a Oriolo euro 2,10

Concorso fotografico 2006

A proposito, vi ricordiamo che il concorso foto-
grafico 2006 di B.-P. Park prevede due soggetti
• LEGNO, CALLI e CORDINO, cioè: progettare,

costruire, sfidare e sfidarsi
• SCOUTING a B.-P. PARK, cioè: orienteering,

cucina, campismo… tutto quello che solo gli
scout possono fare

oltre a foto di CARATTERE RELIGIOSO.
Scadenza il 15 settembre prossimo; il bando è stato
pubblicato sul B.-P. Park notizie di marzo scorso ed
è comunque reperibile sul sito www.bppark.it.
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