ALESSANDRO
(Ale per gli amici)

ALACEVICH

n.2!

l 12 aprile si è tenuta l’ASSEMBLEA
ANNUALE dei soci di B.-P. Park cui –
per la parte straordinaria – ha presenziato il
nostro amico, il notaio Domenico Sciumbata,
che da 20 anni ci assiste gratuitamente!
Ma è stata un’Assemblea che ha sottolineato
la nostra “crescita” anche per la presenza di
tanti soci , di cui quattro si sono offerti di collaborare nel nuovo Comitato Direttivo! Ed
Ale – rinnovato Presidente dell’Associazione
– ha ringraziato i nuovi amici, ma anche
Emilia, Achille e Sergio che ci hanno dato una
mano importante per tanti anni.

I

ome preannunciato - dal 5 al 9 aprile
– ha avuto luogo a B.-P. Park l’8°
GOOSE STAFF SEMINAR, con la partecipazione di 20 capi – oltre ai 5 dello Staff –
di 12 Centri Scout , di 11 Nazioni europee.
E sono stati ben 15 i volontari di B.-P. Park
che li hanno assistiti in quei giorni, con la
soddisfazione dei partecipanti!
Ma ne parliamo – un po’ più approfonditamente – nelle prossime pagine (con due
visioni… complementari).

C

a le iniziative a B.-P. Park non mancano: dopo le 16 classi di 4A e 5A
elementare (di Roma, Fiumicino e
Guidonia) che abbiamo ospitato – grazie
alla collaborazione economica della
Provincia di Roma – nella primavera scorsa,
stiamo accogliendo – in questa primavera altre 11 CLASSI ELEMENTARI di scuole
romane cui proponiamo similmente , nei
giorni feriali, di approfondire alcune tecniche scout (a loro scelta, ovviamente adattate all’età dei bambini partecipanti) come
topografia, natura espressione, ecc.
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i è stato assegnato il 5x MILLE DELL’ANNO 2010: € 6.843,69 (contro €
6.555,03 dell’anno scorso) grazie a 112 sottoscrittori (a fronte di 99 sottoscrittori nel
2009). Al di là della esiguità della cifra, siamo
lieti che si sia fermata la fase discendente del
contributo degli ultimi tre anni. Grazie dunque
a coloro che hanno avuto fiducia in B.-P. PARK!

C

a perché non pubblicare – sui prossimi numeri di B.-P. Park notizie - una
STORIA FOTOGRAFICA dei Gruppi scout
soci? Tutti i Gruppi soci sono invitati pertanto
ad inviare alla mail elio.caruso@bppark.it
una (o più) foto significativa/e della vita del
Gruppo. A partire dal prossimo numero
“Una foto, una storia” racconterà i momenti
più significativi che hanno caratterizzato gli
ultimi due decenni della vita dei nostri
Gruppi! Per maggiori informazioni tel
06.36309530, a Elio.

M

proposito: nei giorni scorsi ci è arrivata la prenotazione on-line (come è
prassi) di un reparto, non socio, che preannunciava che sarebbe venuto – pochi giorni
dopo, per un fine settimana – a B.-P. Park.
Quello che ci ha meravigliato e ci ha fatto
molto piacere è, invece, come il Capo
Reparto termina la mail “Qualunque sia l’esito della vostra risposta vi RINGRAZIO FIN
DA ORA PER LA VOSTRA DISPONIBILITÀ
ED IL SERVIZIO CHE SVOLGETE.”
Sono anni (a nostra memoria) che
nessuno dei Capi che chiedono
di venire a B.-P. Park ci si rivolge in questi termini!
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the goose network

IMPRESSIONI SUL “GOOSE
CAMP STAFF SEMINAR 2012”
arissimi amici di B.-P. Park Notizie, dal 5 al 9 aprile
s’è svolto al B.-P. Park l’ottava edizione del Goose
Staff Seminar,l’annuale incontro di formazione per gli
addetti ai centri scout, organizzato dal Goose Network
- l’organizzazione che si prefigge l’obiettivo di mettere
a fattor comune le best practices dei vari centri presenti in tutta Europa, creando altresì momenti di formazione e socializzazione utili a mantenere vivo il concetto di rete - cui B.-P. Park aderisce dal 2010.
Quella di ospitare il seminario di quest’anno è stata
un’idea nata oltre un anno fa ed alla quale abbiamo alacremente lavorato negli ultimi sei mesi al fine di definire - insieme allo staff nominato dal Goose Network per
quest’anno - gli aspetti logistici ed organizzativi che
imprescindibilmente avrebbero dovuto coinvolgere
anche uno staff locale del B.-P. Park.
Personalmente devo ammettere che è stata un’avventura molto interessante e complessa che mi ha visto fare
da regista tra lo staff internazionale del Goose - con il
quale ho fatto delle call via Skype ogni 15 gg. e lo staff
dei volontari del B.-P. Park con i quali ci siamo incontrati più o meno una volta al mese.
Non è stato semplice coniugare le esigenze organizzative di un seminario standard che viene replicato ogni
anno in un Paese diverso e la nostra realtà di un centro
scout a 60 km. da Roma completamente gestito da
volontari: ma credo che questa sia stata per noi la vera
ricchezza di questa esperienza.
Al seminario erano presenti 20 partecipanti provenien-

C

A

poco più di due settimane dalla conclusione del
campo, noi volontari di B.-P. Park ci siamo ritrova-
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ti da 10 centri scout di altrettanti paesi e 5 membri
dello staff di 4 nazionalità diverse: tutti loro pur provenendo da culture ed esperienze diverse e pur facendo
parte di centri scout organizzativamente tanto diversi
tra loro, si sono immersi completamente nella realtà
semplice ma vera del B.-P. Park vivendo questa loro
esperienza di formazione “a modo nostro”.
Hanno dormito in tenda, hanno lavato i piatti ed i bagni,
hanno fatto l’alzabandiera e prima di mangiare si sono
augurati “buon appetito” proprio come fanno i nostri
lupetti o i nostri esploratori. Che c’è di strano direte
voi? Nulla se si trattasse di ragazzi di un nostro gruppo
scout, ma invece è stata una cosa eccezionale se si
pensa a quanto queste realtà possono essere distanti
rispetto al nostro modo di gestire un centro scout o
semplicemente al nostro modo di fare scautismo:
insomma abbiamo assistito ad un mini Jamboree dove
ognuno rappresentava il proprio Paese, la propria cultura, il proprio modo di essere volontario (o collaboratore o dipendente) di un centro scout.
Insomma B.-P. Park ancora una volta è riuscito a dimostrare la sua capacità organizzativa ed il suo elevato
grado di affidabilità nonostante la sua macchina si
muova esclusivamente grazie ad un motore fatto di soli
volontari: una risorsa preziosa ed imprescindibile che
rappresenta lo stile del nostro centro, il nostro modo
di essere scout a servizio dello scautismo.
Ciao a tutti,
Claudio

ti, per fare quattro chiacchiere
L’oggetto del discorrere era ovviamente l’8th Goose Network Camp
Staff Seminar, evento che - per gli
impegni “internazionali” assunti - ha
mobilitato, in particolare, oltre al sempre pronto spirito di servizio dei
volontari di Tracce, a disposizione
della cambusa e della logistica, le capacità tecniche e artistiche del paziente
chef Fabio e le doti organizzative e
comunicative di Claudio, l’unico tra
noi , oltre al magnifico chef, a dominare fluentemente la lingua inglese.
Infatti, l’idioma anglossassone era l’unico mezzo per
comunicare con venticinque ragazzi europei, provenienti

the goose network
da una decina di centri scout sparsi in tutto il continente, tra la Scandinavia e le coste più occidentali della
Penisola Iberica
Per gli aspetti logistici, alcuni di noi esprimevano il dubbio che potessimo non aver completamente soddisfatto
le aspettative dei partecipanti, per le strutture “essenziali” del B.-P. Park. Nei centri scout del nord Europa, le
sistemazioni logistiche, anche a causa delle basse temperature, sono infatti più a livello di “ostello” che di campeggio libero.
a torniamo al Seminar. Le attività proposte dallo
staff sono state sicuramente accolte col calore
e con lo spirito giusto. I partecipanti suddivisi in quattro
patrols (pattuglie) - ciascuna contraddistinta dal nome di
un volatile - hanno giocato, discusso, pulito, lavato piatti
ed allestito tavoli.
Le patrols, dopo aver percorso in lungo e in largo tutta
l’area del B.-P. Park, hanno anche realizzato una grande
mappa, riportandovi le costruzioni e le strutture fisse.

M

È stato sempre palpabile, e noi lo abbiamo percepito, un
gioioso globale clima di cordialità con un rapporto
comunicativo, intercorrente tra tutti, fluido e festoso.
Anche con noi, semplici pelapatate addetti alla cambusa,
è stata tangibile la loro cordialità e nemmeno la nostra
limitata conoscenza della lingua inglese ha costituito
alcun ostacolo al rapporto interpersonale.
La serata del “My Centre, My Country” ha dato, poi, modo
a tutti di presentare le peculiarità del proprio Centro
Scout, con distribuzione di materiale illustrativo e gradita degustazione di prodotti tipici dei vari Paesi: ottima
serata!
uando, infine, lo staff del Seminar ha espresso il
desiderio di prender parte ad una cerimonia
scout di “taglio classico”, come l’alzabandiera, per noi è
stato un invito a nozze.
La mattina del venerdì, Enrico, chiamato il “quadrato”
con l’aiuto di Fabio (che traduceva in inglese) conduceva, in fila indiana ed in silenzio, il gruppo all’antenna dove
ricostituito il “quadrato” si svolgeva la cerimonia dell’alzabandiera.
Tre alfieri salivano sulla piattaforma dell’antenna, e seguendo le istruzioni di Enrico ed il suo fischietto - alzavano le tre bandiere (italiana, europea e scout internazionale), salutate dal triplice “San Giorgio, Italia!”.
Il silenzio e la compostezza di modi durante la cerimonia
(a compensazione peraltro della “disinvoltura” di abbigliamento di qualcuno) e, soprattutto, i successivi ringraziamenti ci hanno fatto capire quanto i partecipanti aves-

Q

sero vissuto intensamente quel momento.
Anzi, la cerimonia ha conseguito un tal successo che la
mattina successiva è stata replicata, con uguale clima di
solennità e tutti –peraltro – hanno deciso di celebrare
(insieme ai cattolici) la Messa di Pasqua
E solo quando, nel mio stentato inglese, comunicavo ai
partecipanti (in partenza alla volta di Roma per una visita alla Città Eterna) che al loro ritorno non avrebbero
trovato nessuno di noi tre, chiosando con un “don’t cry
for us”, vale a dire “non piangete per noi”, la risata generale scoppiava fragorosa.
Una meravigliosa esperienza.
Kaa (giuseppeligas@gmail.com)

PARTECIPANTI

Sono venuti 20 capi – oltre ai 5 dello Staff - di 12
Centri Scout, di 11 Nazioni europee, che sono stati
“accuditi” da 15 volontari di B.-P. Park. Purtroppo nessun italiano vi ha partecipato – come allievo – dato
che tutti i rapporti sono intercorsi in lingua inglese
(che a noi fa… difetto).
Purtroppo l’organizzazione del Seminar è stata messa
a punto – dallo Staff – solo una settimana prima dell’inizio, per cui non ci è stato possibile (tenuto anche
conto che si è svolto durante la “settimana santa”,
quindi in un periodo molto impegnativo per tutti)
invitare all’inaugurazione o in altro momento – come
ci eravamo ripromessi – i Capi delle Associazioni
scout né i Capi dei Gruppi scout soci.

I COSTI DEL SEMINAR

-

per
per
per
per
per

affitto pullman
vitto e casalinghi
rimborsi spese
visita a Roma
materiale

Totale

€ 1.100,00
€ 956,10
€ 610,00
€ 500,00
€
95,20
€ 3.261,30
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B.-P. Park verso i 21 anni!
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B.-P. PARK 2012
I NOSTRI SOCI ED I CAPI GRUPPO DI RIFERIMENTO

network

Notizie dalla RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
Per il terzo anno consecutivo – grazie anche a SPES - è
stato pubblicato l’ANNUARIO con le informazioni
relative agli 11 Centri Scout aderenti alla RETE
ASSEMBLEA ANNUALE 2012 DEI SOCI DELLA
RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
Come preannunciato ci incontreremo alla Casa Scout
San Fedele Intelvi (vicino a Como) del CNGEI – dal 25
al 27 maggio - per la nostra Assemblea annuale.
Il nostro primo incontro – fra responsabili di centri
scout – ha avuto luogo nell’aprile 2008 a Roma ed a B.P. Park; l’anno successivo ci siamo visti al Centro Scout
Roma 60 , mentre – nel maggio 2010 – la nostra
Assemblea dei soci della RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI ha avuto luogo a Villavallelonga presso il Centro
Scout Brownsea Park, cui è seguita l’Assemblea 2011
presso il Centro Scout Fondo Auteri di Trapani-

* AGESCI LAZIO
* AISA
* CNGEI Roma
* FederScout
* MASCI e MASCI LAZIO
LADISPOLI 2
Annalisa Gaudio
ROMA 9
Arnaldo Maccarone

ROMA 15
ROMA 20
ROMA 23
ROMA 24
ROMA 33
ROMA 36
ROMA 38
ROMA 41
ROMA 45
ROMA 49
ROMA 50
ROMA 62
ROMA 63
ROMA 76
ROMA 84
ROMA 89
ROMA 108
ROMA 122
ROMA 129
ROMA 134
ROMA 139
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Dino Nencetti
Luisa Mostile
Caterina Cattel
Carlo Vergara
Alessia Colasanti
Maurizio Fegatelli
Bernardo Gardenia
Sara Valente
Simone Thouverai
Amerigo Corsetti
Alessandro Monello
Emanuele Blasi
Tullia Spinedi
Giorgiana Spadoni
Annarita Leobruni
Mauro Giannelli
Enzo Sciamanna
Claudio Pianura
Andrea Colucci
Federico Colombo
Alessandro Costa

IL COMITATO DIRETTIVO
Alessandro Alacevich, Presidente
Elio Caruso, Vice Presidente
Mauro Bruni – Francesco D’Angelo – Carmelo
Genovese – Mauro Giannelli – Paolo Malavasi – Dino
Nencetti – Duccio Orzali – Leandro Tifi
Roberta Sturba, rappresentante di AGESCI Lazio
Daniele Calà, rappresentante di AISA
Fabio Roscani, rappresentante di CNGEI Roma
Ruggero Papale, rappresentante di FederScout Bruno
D’Attilia, rappresentante di MASCI e MASCI Lazio

LA RETE SARÀ ALL’INCONTRO NAZIONALE
DEL MASCI A SALERNO – dal 19 al 21 ottobre
prossimi, cui è prevista la partecipazione di oltre 600
adulti scout – che è stato chiamato “Piazze, Trivi e
Quadrivi: abitare la città dell’uomo”. Anche questa volta
infatti ci è giunto il cortese invito del Presidente
Nazionale del MASCI!

IL CNGEI HA NOMINATO IL PROPRIO
GARANTE presso la RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI nella persona di Fiorenzo Della Torre (del Centro
Scout San Fedele Intelvi di Como). Si va ad aggiungere
agli altri due Garanti: Franco Nerbi del MASCI e
Gianvittorio Battaglia dell’AGESCI.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE Franco Nerbi,
Claudio Buttarelli, Renzo Vecchia
IL SEGRETARIATO GENERALE
PRESIDENTE
Alessandro Alacevich

AMMINISTRAZIONE e SOCIETARIO
Duccio Orzali
ACCOGLIENZA e LAVORI
Francesco D’Angelo
Bruno D’Attilia – Paolo Malavasi

RAPPORTI e COMUNICAZIONI
Elio Caruso
Mauro Giannelli – Leandro Tifi – Eddie Esposito
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in breve
AAA CERCASI

B.-P. Park cerca un volontario – con competenze da
ELETTRICISTA ed un altro con competenze da
IDRAULICO – disponibili a dare una mano… circa
una volta al mese. Per informazioni ed adesioni tel. a
Francesco D’Angelo (339.4968536). Grazie

UN LECCIO PER GUIDO PARESCHI

Il 18 marzo scorso il Gruppo Roma 129 ha piantato a
B.-P. Park un bel leccio per ricordare l’amico Guido
Pareschi – morto 4 anni fa – che , oltre a collaborare
con B.-P. Park, era stato uno dei Capi del Gruppo.

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 giovani 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 campeggiatori 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 grande 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
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