
C arissime lettrici, carissimi lettori, per
introdurre questo numero di B.-P.

Park notizie (come da invito dei
Responsabili nazionali dell’AGESCI, in occa-
sione del Consiglio generale dell’aprile
scorso) pubblichiamo il nostro bilancio
associativo del 2007 con riferimento alla
nostra “mission”: che ne dite?
Subito dopo diamo spazio alle decisioni della
nostra Assemblea dei Soci (del 15 aprile
scorso) e in particolare alle ipotesi - che
sono state approvate - relative alla nuova
organizzazione della nostra associazio-
ne dal prossimo autunno; è stata peraltro
deciso di variare la nostra denominazione,
come appare nel titolo di questo “pezzo”; il
testo dello statuto – come approvato in
Assemblea – è stato inviato a tutti Capi
Gruppo soci nonché compare nel nostro
sito, oltre che alle pagine 4-5.

In pari tempo vi informiamo che – con gli
altri centri scout italiani a noi consimili – è
stato deciso di costituire una “rete”, in par-
ticolare per come ci presenteremo
all’esterno. D’altra parte (a metà 2007) noi
stessi abbiamo deciso di aderire al
GOOSE NETWORK, a somiglianza di
altri 15 centri scout europei, come si evin-
ce anche dal manifesto - che li riporta - che
riproduciamo su questa pagina.
La FIS - Federazione Italiana dello Scautismo
ci ha peraltro dato recentemente atto (vedi
pag. 8) del buon lavoro da noi svolto per la
diffusione dei valori dello Scautismo e del
Guidismo! E noi – anche quest’anno – pro-
poniamo il nostro FOTOCONCORSO
2008, in collaborazione con il sito
www.tuttoscout.org e con la
cooperativa “La Tenda”.
Tutto bene, dunque?
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BILANCIO 2007 (E 2008)
DELLA “MISSION” DI B.-P. PARK

MISSION

• Associazione collegata ad una (o +) associazioni scout
• per aiutare i capi a fare attività scout

• gestendo un terreno da campeggio
• aperto tutto l’anno
• aperto a tutte le unità scout di tutte le associazio-

ni scout (e non solo), ma con attenzione per i grup-
pi scout soci

• non a fini di lucro
• a mezzo di volontari “puri”

• con un buon rapporto con il “territorio”

AAZZIIOONNII PPOOSSTTEE IINN EESSSSEERREE

• collegata ad Agesci Lazio, cngei roma e Masci/Masci
Lazio

• presente alle conferenze biennali dei responsabili dei
centri scout europei

• B.-P. park: aperto tutti i fine settimana dell’anno, con un
nostro capo e durante le vacanze natalizie, pasquali ed
estive (con proposta di attività di scouting)

• con proposta di fine settimana per le 3 branche
• terreno con strutture essenziali  (ma funzionali ed a

norma di legge):
• tana per un branco, posti campo per reparti e clan

• con tentativo di coinvolgimento dei gruppi soci, per il
raggiungimento della mission

• base scout più economica d’europa
• alla ricerca di contribuzioni regolari
• alla ricerca di contributi da enti, amici, associazioni

• cercando di essere presenti con gli abitanti  ed il
comune di Bassano Romano e di Roma, con la
Provincia di Viterbo, con la Regione Lazio, nel Forum
del Terzo settore,…

• disponibili ad ospitare persone con “esigenze sociali”
• utilizzando propri mezzi di comunicazione

COERENZA TRA MISSION E RISULTATI

• 5.000 scout vi campeggiano d’inverno, con maggior uso
di B.-P. park –  rispetto al passato – dei gruppi soci 

• 1.200 scout (di 10 nazioni) vi campeggiano d’estate
• ok la caccia giungla per CdA, ottimo il grande gioco

per Sq., nessuna adesione alla route religiosa per R/S

• facciamo parte del Goose Network
• sede legale presso la sede Masci
• riunioni ed assemblea soci presso la sede Agesci Lazio
• invitati all’assemblea Masci di montesilvano
• contributo economico da fondo immobili Agesci
• presenti su “Storia dello scautismo in italia” di Mario

Sica
• “La Protezione civile italiana” - giugno ’07: articolo

sulla “Protezione civile a B.-P. park”
• premio “Formica d’oro” dal Forum del Terzo settore

del Lazio
• istituita via Robert Baden-Powell, a Bassano Romano
• presente su carta al 25.000 dell’IGM
• positivo accordo con Trenitalia per fermata treni a

Bassano Romano
• documentario “Il Grande Gioco” realizzato il 20 gen-

naio anche a B.-P. park
• la “Fiamma di B.-P.” il 2.7 a B.-P. park, trasportata con un

carrozzino, e fuoco serale acceso da frecce infuocate
• celebrazione del “1° agosto” a B.-P. park
• realizzazione di un CFA Agesci a B.-P. park
• BSA mediterranean camporee dal 6 all’8 ottobre a B.-P.

park
• invitati al seminario fis-rai sulla comunicazione
• il 5°/oo del 2006 ha fruttato 11.000 euro
• “B.-P. park notizie”: 4 numeri pari a 48 pagine, 500

copie a numero (di cui 200 spedite per posta)
• sito web anche in lingua spagnola
• due abitanti di Bassano Romano ci hanno fatto dei

dispetti.
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La nuova struttura, da intendersi come una gestione
organizzativa più agile rispetto a quella fino ad oggi segui-
ta in considerazione delle risorse disponibili, prevede che
non vengano per il momento ipotizzati programmi
poliennali, non venga lanciato – nel 2009 – il concorso
fotografico; non venga realizzato nel 2009 il calendario
annesso al B.-P. Park notizie , non vengano programmate le
tre attività istituzionali per le Branche, collaborando
invece – come talora richiesto - con le strutture di AGE-
SCI Lazio (o di altri) in proposito.
Saranno invece pienamente vitali:
• l’accoglienza nei fine settimana, con le attività connesse;
• l’assistenza durante i campi estivi - comprese le attivi-

tà di scouting - oltre alle attività connesse;
• le attività di manutenzione e di decoro relative a B.-P.

Park;

• i rapporti interni ed esterni, la pubblicizzazione e le
iniziative promozionali;

• il sito web e B.-P. Park notizie.
Con l’occasione ci si propone di distinguere (salvo che
nel frattempo non ci pervengano proposte che riterre-
mo più interessanti):
• la collaborazione volontaria e gratuita a tutte le attivi-

tà programmate
• dalla collaborazione retribuita (sia pure in contempo-

ranea con collaborazioni gratuite) per attività che
comportino una presenza (a B.-P. Park) pari o superio-
re a 24 ore. Cioè:

a) per l’accoglienza delle unità nei 40 fine settimana
annuali;

b) per l’assistenza alle Unità durante i campi estivi, per
circa 13 settimane.

NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DI B.-P. PARK, DALL’AUTUNNO 2008

Il 19 e 20 aprile si sono incontrati a Roma i centri scout
Spensley Park, Massariotta, Brownsea Park e B.-P. Park (i
responsabili di Piazzole, S.Martino e di Sant’Antimo sono
stati impossibilitati ad intervenire) che hanno deciso di
formare una “rete” fra i centri scout che avessero le
caratteristiche sopra riportate. Lo scopo è quello di
avere un costante scambio di idee per la soluzione dei
problemi comuni e di presentarsi uniti all’esterno.

Ovviamente altri centri scout italiani – che avessero le
stesse caratteristiche ed aspirassero agli stessi “valori” –
saranno sicuramente sempre i benvenuti.
Fra i primi atti della “rete” sarà la predisposizione di una
carta dei valori riscontrabili presso i centri aderenti,
che verranno portati a conoscenza alle Associazioni
scout italiane nonché – ovviamente – a tutti i gruppi
scout italiani e stranieri.

LA RETE DEI CENTRI SCOUT ITALIANI:
SPENSLEY PARK, SANT’ANTIMO, S.MARTINO, PIAZ-

ZOLE, MASSARIOTTA, BROWNSEA PARK, B.-P. PARK

hanno in comune di * essere ognuno collegato ad una Associazione scout * essere senza scopo di lucro 

* essere aperti tutto l’anno ad Unità scout di tutte le branche, di tutte le Associazioni scout 

* cercare di essere uno spazio educativo per le Unità scout che vi campeggiano.

Contributi – per il 2008/2009 – per utilizzare il terreno di B.-P. Park, a testa (in euro)
per soci per 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 / 2,50
campeggio estivo, per ogni notte in tenda / 3,00
notte in Tana (solo L/C e VV.LL) / 3,00
Vacanze di Branco, per ogni notte in Tana (compreso uso della “cambusa”) 3,00 5,50
presenza di genitori o amici (sia ai fine settimana che ai campi) 1,50 1,50



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 esclusiva-
mente di solidarietà.

ARTICOLO 5
L’Associazione ha per scopo l’attività di volontariato, cioè presta-
ta in modo personale, spontaneo e gratuito, attinente al campo di
miglioramento della qualità della vita e la protezione e la valoriz-
zazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura secondo la
metodologia Scout, nell’ottica dell’educazione dell’essere umano al
rispetto della natura, alla salvaguardia del patrimonio rurale e natu-
rale e alla valorizzazione ambientale, paesaggistica e delle tradizio-
ni culturali.
A tal fine l’associazione potrà costituire centri per organizzare
attività che favoriscano esperienze di vita a contatto con la natu-
ra, iniziative di turismo equestre, curare il rimboschimento e la
tutela faunistica e paesaggistica, con l’insediamento di razze anima-
li nel loro habitat naturale, e la formazione dei giovani attraverso
attività ricreative.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione potrà ade-
rire 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 indiret-
to, ma esclusivamente per fini di solidarietà, alla realizzazione dello
scopo sociale, e che non abbiano un qualsivoglia rapporto di lavo-
ro subordinato o autonomo o altro rapporto di contenuto patri-
moniale con l’associazione.
Possono essere ammessi come soci anche i gruppi, i comitati, le
associazioni e le persone giuridiche che abbiano come scopo sta-
tutario la realizzazione o la promozione delle attività affini a quel-
le dell’associazione.
La domanda di ammissione dovrà contenere l’indicazione dei predet-
ti 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 raccoman-
data entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
Condizione per l’ammissione è il pagamento della quota di ammis-
sione.
Possono essere “Soci sostenitori” gli ex scouts o ex guide o gli
amici degli stessi che condividano i valori dell’Associazione e si
impegnino a versare nei termini concordati con il Comitato
Direttivo una quota di euro 4.700 (quattromilasettecento).
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 di euro 170 (centosettanta).
L’insieme degli “Amici” che abbiano versato quote per un totale di

euro 4.700 (quattromilasettecento) potranno nominare un rappre-
sentante 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 individuazione
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 fondazione per cessa-
zione e per mancanza del requisito di cui all’articolo 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 l’Associazione;
• se persona giuridica, ente morale o fondazione modifichi il suo

scopo sociale.
Il mancato pagamento di due quote annuali - entro la fine del
secondo anno - comporta l’esclusione di diritto del socio.
La delibera di esclusione del socio sarà notificata  al soggetto a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

ARTICOLO 9
Il Comitato Direttivo ogni anno propone all’Assemblea - convoca-
ta per l’approvazione del bilancio - l’importo della quota annuale
e di quella di ammissione. L’assemblea delibera in proposito.

ARTICOLO 10
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative annuali;
b) dalle sovvenzioni e dai contributi statali e internazionali, regio-

nali, provinciali e comunali, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative, in reLazione alla sua specifica attività;

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

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

fisiche o da enti pubblici e privati per essere impiegati al fine del
raggiungimento dello scopo sociale;

• da beni acquistati in seguito ad economie di gestione, da even-
tuali riserve provenienti dai residui attivi di gestione ovvero da
beni e attività comunque pervenuti all’Associazione anche a
seguito di donazione o lascito testamentario.

ARTICOLO 11
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

statuto
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LO STATUTO DI B.-P. PARK
approvato - nel corso dell’Assemblea straordinaria dei soci - il 15 aprile 2008
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Comitato stesso e del Collegio dei Revisori almeno quindici gior-
ni 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 12
L’Assemblea delibera sul bilancio al 31 dicembre di ogni anno,
sugli indirizzi e direttive dell’Associazione, sulla nomina dei com-
ponenti il 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 13
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci.
In caso di impossibilità ad intervenire, i soci possono farsi rappre-
sentare con delega scritta da altri soci che non siano componenti
del comitato direttivo o revisori.
Ogni socio non può essere portatore di più di quattro deleghe.

ARTICOLO 14
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o,
in mancanza, da persona designata dall’Assemblea.
Il Presidente  dell’Assemblea nomina un Segretario designato
dall’Assemblea ed eventualmente due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità del
diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 15
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 16 
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo compo-
sto da 11 membri che restano in carica tre anni, dei quali tre desi-
gnati dalle associazioni scout socie e otto tra i soci, soci sosteni-
tori e amici di B. - P. Park, finanziatori e volontari.

ARTICOLO 17 
Il Comitato nomina tra i propri componenti un Presidente ed  un
Vice Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del
Comitato.

ARTICOLO 18 
Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
membri e comunque una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggio-
ranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggio-
ranza 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 pre-
senti.
Delle riunioni del Comitato viene redatto, su apposito libro, il rela-
tivo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Comitato è investito dai più ampi poteri per la gestione ordina-
ria e straordinaria dell’Associazione.

ARTICOLO 19
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 singolarmente anche al Vice Presidente.
Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme devo-
no essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vice
Presidente o da altro membro del Comitato allo scopo delegato.
Il Comitato potrà essere affiancato da un segretariato generale,
composto da due o più persone, con compiti esecutivi, contabili e
amministrativi da scegliersi fra coloro - anche non soci - disposti
ad un’attività di volontariato personale, spontanea e gratuita.

ARTICOLO 20
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 proprie-
tà e possono procedere in qualunque momento, anche individual-
mente, 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 21
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 patrimonio, secondo i dettami della
legge vigente.

ARTICOLO 22
Tutte le eventuali controversie in ordine all’ammissione, il recesso
e l’esclusione e in genere tra il singolo socio e l’associazione e il
Comitato Direttivo sono sottoposte al giudizio  di un collegio
arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dai soci,
un altro nominato dal Comitato Direttivo ed un terzo scelto di
comune accordo  dai predetti due arbitri; essi giudicano ex bono
et aequo senza formalità.
Il loro lodo è inappellabile.

Vi sono cento modi diversi di dar prova di coraggio, ma
l’esempio più alto che abbiamo è quello del Cristo. Egli
sapeva che, se avesse compiuto la Sua missione di salvare le
anime, sarebbe stato crudelmente crocifisso vivo, eppure
non esitò mai. Mise il Suo dovere al primo posto e Se stes-
so al secondo, e con sublime coraggio andò incontro al Suo
sacrificio per il bene degli altri.

Nella loro vita, i vari eroi della storia non fecero che segui-
re l’esempio del più grande eroe, Cristo, che diede la Sua
vita per mostrarci appunto questo esempio: di essere pre-
parati, quale che ne sia il costo per noi stessi, a compiere il
nostro dovere per gli altri.

Nella Sua vita sulla terra, Egli visse nelle medesime condi-
zioni in cui molti di noi vivono oggi, cioè come un uomo
qualsiasi. Perciò nelle peggiori difficoltà non avete che vol-
gervi a Lui e pensare: “Cosa avrebbe fatto il Cristo al mio
posto?”. E subito vi apparirà chiaro come affrontarle. Se fate
questo non potrete sbagliarvi di molto e, chissà, potrete voi
stessi diventare eroi.

(B.-P., da Adventuring to Manhood)
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REGOLAMENTO
1) Al concorso fotografico possono partecipare gli scout

di qualsiasi età ed associazione (sono esclusi solo i
componenti della giuria del concorso fotografico ed i
collaboratori di B.-P. Park,Tuttoscout e La Tenda) 

2) le foto (scattate anche in anni passati) dovranno esse-
re strettamente in tema con il tema proposto e non
riprendere genericamente attività scout. Non sono
selezionabili foto già premiate o comunque menziona-
te e pubblicate nelle edizioni precedenti

3) le foto dovranno riprendere scout con l’uniforme
regolamentare oppure in casi particolari (attività di
espressione, attività sportive, attività di campismo, ...)
dovrà comunque risultare evidente l’appartenenza e
lo stile scout   

4) è possibile partecipare con una sola foto per persona
(a colori o in bianco e nero)

5) per inviare la foto: compilare una e-mail inserendo nel
testo i dati richiesti (vedi MODULO DI ESEMPIO
QUI SOTTO); allegare alla mail la foto in formato JPG,
risoluzione di 300 dpi (pixel-pollice); inviare a foto-
concorso2008@bppark.it. NOTA BENE: il file
JPG allegato deve avere come nome il titolo della foto

6) la foto spedita deve avere i dati di chi ha scattato la
foto (i campi del modulo vanno riempiti tutti); non è
purtroppo possibile accettare e-mail con allegati jpg
tramite link temporanei (es. jumbo mail)

7) il termine per l’invio delle foto è il 30 settembre 2008.
Le foto digitali resteranno nella completa disponibilità
di B.-P. Park e dell’editrice Nuova Fiordaliso (con l’ob-
bligo, ove utilizzate, di citarne l’autore) 

8) la commissione giudicatrice, il cui giudizio è inappella-

bile, sarà costituita da Umberto Principi (B.-P. Park),
Gigi Marchitelli (editrice FIORALISO), GianLuca
Mezzasoma (presidente coop. LA TENDA), Don
RomanoNicolini (B.-P. Park), Riccardo Belluco (porta-
le internet TUTTOSCOUT.org) e presieduta da
Giovanni Castellano (B.-P. Park).

9) la commissione giudicatrice proclamerà i vincitori,
dandone notizia agli interessati, entro il 31 ottobre
2008; l’esito del concorso fotografico sarà diffuso sul
trimestrale di B.-P. Park “B.-P. Park notizie”, sui siti
www.bppark.it e www.tuttoscout.org .

10) Per under 12 e under 16 si intende: chi è nato
rispettivamente entro il 1997 ed il 1993.

11) La partecipazione al concorso fotografico implica
l’accettazione del presente regolamento.

DATI DA INVIARE NELLA E-MAIL:
dati personali di chi ha scattato la fotografia:
• nome
• cognome
• associazione scout (es.Agesci, Cngei, Fse, ecc...) 
• gruppo scout (es. Roma 23, Milano 5, ecc...) 
• anno di nascita 
• taglia t-shirt 
• regione (o nazione se dall’estero)
• e-mail
• indirizzo postale (via, num., cap, citta, prov.) 
• telefono
dati della fotografia:
• titolo della foto (da inserire anche come nome del file

inviato!)

Note sui premi 
(a) per “campo gratuito a B.-P. Park” si intende un sog-

giorno senza alcun pagamento del contributo per il
soggiorno - da effettuarsi entro l’estate 2009 - per una
unità scout composta da un max di 35 persone, per
una durata massima di 15 giorni, nelle proprie tende
(ovvero - per 8 giorni - per 30 lupetti/e o coccinelle e
relativi Vecchi Lupi, nella tana); la data prescelta va
comunicata entro 3 mesi dalla proclamazione dei vin-
citori a Elio Caruso (elio.caruso@bppark.it).

(b) da utilizzare nella prima estate utile, succesiva alla
conclusione del concorso, in un periodo a scelta, per
2/3 persone dello stesso sesso, con propri sacchi
letto, nei locali della Parrocchia di Don Romano
Nicolini  a Rimini, in piazza Gramsci n° 1 (al centro
della città, a m. 50 dal mare); agli ospiti verranno offer-
ti anche biglietti omaggio per i parchi locali: Aquafan,
Italia in miniatura, ecc.

FOTOCONCORSO 2008 DI B.-P. PARK

tema: INSIEME: (...l’unione fa la forza, ...spirito di gruppo)

1° premio: un campo gratuito di 15 giorni a B.-P. Park
per un’intera unità scout (a) 
2° premio: tenda da campeggio “Ferrino” per 3 persone
3° premio: sacco letto “scout tech” 
4°premio: lampada tipo lumogas
5°premio: lampada tipo lumogas

PREMI SPECIALI TRA TUTTE LE FOTO IN TEMA PERVENUTE:
• agli autori della migliore foto realizzata da under 12

(lupetti/e o  coccinelle) e under 16 (esploratori o
guide) saranno assegnate una t-shirt a testa con la pro-
pria foto stampata

• all’autore della migliore foto scattata a B.-P. Park sarà
assegnata una t-shirt con la propria foto stampata

• all’autore della migliore foto che si distingua anche per
un valore religioso e spirituale sarà assegnato in premio
un soggiorno gratuito di una settimana a Rimini (b).
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È stato un gran bel fine settimana! 
È stato bello ritrovarsi fra squadriglie con esploratori e
guide di buon umore ed entusiasti/e di quello che veniva
loro proposto e che andavano realizzando. Peraltro le atti-
vità di scouting - che sono state loro proposte – erano vera-
mente interessanti, grazie ai 18 Capi che (da oltre tre mesi)
si erano incontrati per realizzare le cose al meglio: confer-
mando così (se ce ne fosse bisogno) che tutte le cose
vanno attentamente preparate, anche se ce ne sentia-
mo “padroni”.
Sicuramente la dimensione, le caratteristiche e le strutture
di B.-P. Park hanno favorito (unitamente al bel tempo che il
Signore ci ha concesso fino alle 16,15 di domenica 9
marzo) lo svolgersi delle attività, ma ancora una volta si è
dimostrata la validità del metodo scout e l’interesse
dei ragazzi e delle ragazze per delle tecniche seriamen-
te proposte.
Non per niente – a qualche scout – il fuoco serale è appar-
so differente da quelli cui era abituato a partecipare: rara-
mente infattisi ha la fortuna di  prendere parte ad un fuoco
serale come quello organizzato, in cui l’animatore del
fuoco è riuscito a coinvolgere i presenti con un raccon-
to iniziale ed equilibrando canti e danze, nonché rispettan-
do i tempi prefissati (anche per lasciare la “voglia di fuoco”
in ognuno, e  non andare avanti fra la noia ed il sonno dei
presenti).
E che dire dei due Consigli dei Capi Squadriglia che il
Capo Campo ha convocato – sabato sera e domenica a
pranzo – per tastare il polso della situazione e per coinvol-
gere maggiormente i Capi Squadriglia nelle attività?  
Abbiamo concluso con la S.Messa: abbiamo avuto la fortu-
na di poter coinvolgere Don Romano - già AE nazionale
per la branca E-G dell’AGESCI - neo Vescovo della Diocesi
di Civitacastellana (in cui rientra anche Bassano Romano).
Oltre al fatto che abbiano concelebrato con lui anche il
Parroco di Bassano Romano, il Superiore del vicino
Monastero di S.Vincenzo martire nonché Don Pedro Olea
(che gli è a suo tempo subentrato come AE nazionale per
la branca E-G dell’AGESCI), è intervenuto anche il Sindaco
di Bassano Romano ed altri abitanti del posto. Ma che
bella Messa: viva; partecipata; in cui il celebrante ha parla-
to sempre con un linguaggio essenziale, adatto ai
ragazzi/e… Gli aspetti religiosi non sono infatti ostici agli
scout se ci si rivolge loro con un linguaggio comprensibile
(e questo è anche il motivo per cui abbiamo previsto un
Capo specialmente dedicato alle attività religiose!).Peraltro
è stato chiesto ai presenti di stare sempre in piedi:50 minu-

ti – tutto compreso – evitano la necessità di sedersi, maga-
ri di stravaccarsi…
E siamo felici se siamo riusciti a permettere ad una giova-
ne Capo di sperimentare/approfondire le tecniche e di
verificare come proprorle nella propria unità.
Ogni “bel gioco” va programmato, attuato ma anche verifi-
cato: e qui c’è stata la “chicca” finale: ovvero il video del
fine settimana presentatoci dal Capo Campo e da lui tra-
sfuso in un CD che è stato offerto a tutti i Capi (se qual-
cuno ne volesse gratuitamente una copia, provi a contatta-
re la redazione di B.-P. Park notizie: ne abbiamo ancora
qualcuna…).
Credo che sia corretto – a conclusione – evidenziare
anche alcune pecche del fine settimana
• lo scarso numero dei componenti delle squadriglie e –

mediamente – la loro bassa età (eppure c’è stata una
squadriglia che, pur avendo previsto di partecipare con
6 componenti, si è invece presentata in 7!)

• il loro mediamente modesto livello tecnico
• la scarsa conoscenza – da parte di alcune squadriglie -

delle tecniche basilari per la vita all’aperto (vedi:montag-
gio tende di squadriglia)   

• e peccato che alla riunione di verifica non fossimo in
molti.

* * * *
Quanto sopra non fa che confermare che le perdite nelle
unità (e nelle squadriglie) sono molto spesso causate da
una “indisponibilità” dei Capi che, non ritenendo di dover
dedicare un po’ più di tempo allo scautismo
• approfondiscono poco il metodo scout
• acquisiscono poche capacità tecniche (e quindi non

sono in grado di insegnarle)
• organizzano scarse attività scout, in sede ed all’aperto

(da cui la durata dei campi di reparto – per esempio –
si è mediamente ridotta a non più di 7-8 giorni, con con-
seguente utilizzazione di strutture prefabbricate anziché
dedicare 2-3 giorni per “costruire” il campo…)

• non coinvolgono sufficientemente i loro scout
• e comunque non sono in grado di confrontarsi corret-

tamente con i genitori degli scout,
• da cui: la loro scarsa convinzione di poter incidere

nella crescita degli scout!
È proprio un peccato quando ci si trova davanti a questi
servizi part-time.
E  questo fine settimana ha vieppiù dimostrato (ove ce
ne fosse bisogno) che – parafrasando un proverbio –
“buon metodo non mente”!

IL TERRENO DELL’AVVENTURA, cioè le

imprese di squadriglia realizzate l’8 e il 9 marzo
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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

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

Grazie di cuore! Ci servirà per rimborsare un po’ dei debiti contratti per edificare le strutture di servizio
oltre che per risistemare 3 km di strade interne.

PERGAMENA DELLA F.I.S. a proposito di “100 piazze”
Ben 110 città hanno dedicato – lo scorso anno – in Italia una piazza o una via a Baden-Powell o allo Scautismo


