razie al Corpo Forestale dello Stato
stiamo piantando quasi 200 alberelli
(farnie, lecci, querce e 5 frassini, vedi le foto
sopra) a B.-P. Park: è stata un’occasione per
coinvolgere anche numerose unità scout del
Lazio – cui far scoprire la “natura” d’inverno –
ma è stato anche un atto di fiducia per il futuro, favorendo così il rimboschimento di quasi
due ettari di terreno. E - l’anno prossimo – vorremmo riprovarci…

G

Ci eravamo ripromessi (sul precedente B.-P. Park
notizie) di organizzarci meglio, in occasione dei
prossimi – il 29 luglio – quindici anni della nostra
associazione: è così nato il GRUPPO LAVORI
(coordinato da Gaetano Cecere) - che cura
specificatamente la manutenzione ed il rinnovamento delle strutture nonché lo sviluppo del
decoro del nostro terreno – e lo SCOUTING
TEAM (coordinato da Gianluca Balzarini), che
programmerà tutte le attività di scouting che
verranno realizzate a B.-P. Park. Se son rose…
Il 18 febbraio si è tenuta a Roma la preannunciata tavola rotonda – da noi organizzata insieme all’AGESCI Lazio – su LO SCAUTISMO
IERI E OGGI; il successo della giornata è

B.-P. PARK notizie
Anno XIV - Numero 1 - Marzo 2006
Periodico di informazioni per soci e amici di
B.-P. Park

stato sancito dalla presenza di illustri oratori che hanno sottolineato la validità del nostro
metodo e l’importanza di viverlo a fondo – e
dagli echi riportati sulla stampa (e non solo). Ci
sembra che dedicarvi un numero speciale di B.-P.
Park notizie possa essere un buon servizio per
coloro che non hanno potuto essere presenti.
Con l’occasione invitiamo tutti – in occasione
della prossima denuncia dei redditi – a sottoscrivere a favore di B.-P. Park la quota del
5 x mille della propria imposta (destinata
dalla legge finanziaria 2006 alle associazioni di
volontariato) indicando il codice fiscale della
nostra associazione:

04144011006
Ciò servirà a finanziare in particolare il fondo
destinato a rimborsare i nostri creditori (che
sono alcuni amici ed amiche che da 14 anni
hanno avuto fiducia nella nostra idea, ma non
sono stati/e ancora rimborsati/e di quanto prestatoci!). Preghiamo tutti di sostenere, ma
anche di diffondere, tale iniziativa anche fra i
genitori degli scout dei gruppi soci.

Direttore responsabile: Alfonso Rago
Direzione: via Picardi, 6 - 00197 Roma
Reg.Trib. Roma n. 80/99 del 1 marzo 1999
Redazione: Emilia Bernocchi, Giovanni
Castellano (webmaster), Alfonso Rago (ser-

notizie

Care amiche, cari amici,
abbiamo scoperto che B.-P. Park è apprezzato anche durante le vacanze invernali !
Finora – durante le vacanze scolastiche di Natale – a mala pena venivamo contattati da
un clan o da un’alta squadriglia; quest’inverno invece – per la prima volta dopo 13 anni
– siamo stati contattati da ben 3 clan (dal Veneto, dalla Toscana e dalle Puglie) e da 2
reparti (delle Puglie: uno del CNGEI ed uno dell’AGESCI). Dal prossimo inverno ci organizzeremo di conseguenza, in modo da poter essere sempre più utili alle unità scout.

B.-P. PARK

LO SCAUTISMO IERI E OGGI

numero 1
marzo 2006

vizi), Gaetano Cecere (disegni), Gigi
Marchitelli (grafica) e con la collaborazione
di Bruno D’Attilia.
Stampato in proprio. E-mail: stampa@bppark.it
Il nostro sito web: www.bppark.it

rassegna stampa
“Strade aperte” novembre 2005

“Azimut” n. 1 2006

sito radio rai
“Scuola e Lavoro”
n. 1-2 2006
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vita associativa

Assemblea straordinaria e
ordinaria dei soci di B.-P. Park
L’Assemblea dei soci (soci sostenitori ed amici) di B.-P. Park è convocata martedì santo – 11 aprile 2006, alle
ore 6,00 in prima convocazione ed alle ore 19,00 in seconda convocazione (fino alle 22,00 circa, con
successiva “pizza associativa”) presso la sede regionale dell’AGESCI Lazio (in via Adalberto, 13 – Roma)
con il seguente ordine del giorno:
parte straordinaria
• modifiche allo Statuto
parte ordinaria
•
•
•
•

esame ed approvazione del bilancio economico 2005
esame ed approvazione della relazione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.
elezioni dei membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.
varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art 14 dello Statuto, i Soci – che non possono intervenire – possono delegare altri Soci: ciascun socio
non può ricevere più di quattro deleghe: i componenti del Comitato Direttivo non possono essere delegati da
altri Soci.
Gli Amici possono nominare un rappresentante comune e possono partecipare all’Assemblea – come i Soci
Sostenitori – senza diritto di voto, ma con diritto all’elettorato passivo.

Il Comitato Direttivo dell’associazione ha deciso infatti di
sottoporre all’ approvazione dei soci le seguenti modifiche
statutarie, per adeguarsi alle nuove realtà che B.-P. Park sta
affrontando:
• portare ad 11 il numero dei componenti del Comitato
Direttivo stesso (ove saranno così rapppresentate le
componenti associative presenti in B.-P. Park), cioe
a. 3 (o più) rappresentanti designati dalle associazioni
scout presenti fra i soci (AGESCI, CNGEI e MASCI
nonché eventuali altre organizzazioni che chiedano di
essere ammesse in qualità di socie, previo versamento della quota prevista)
b. 8 (o meno) eletti – dai soci e dai soci sostenitori/amici
fra
– i soci (almeno 3 eletti)
– i soci sostenitori e gli amici di B.-P. Park
– i “finanziatori” (finchè non verranno rimborsati)
– i volontari.
• il Comitato Direttivo – su indicazione del Presidente –
sceglierà 4 o 5 persone (fra i soci, i soci sostenitori e gli
amici, nonché fra i finanziatori ed i volontari) che formeranno il Comitato Esecutivo dell’associazione, con le
seguenti competenze esclusive:
a. gestione terreno: accoglienza nei fine settimana e
durante le vacanze scolastiche, nelle attività istituzio-

•

•

•
•

nali, nelle attività per le associazioni scout ed in quelle
per le scuole o simili
b. attività di scouting
c. lavori e manutenzione
d. amministrazione: contabilità, cassa, bilancio, aspetti
fiscali e legali, archivio
e. rapporti: con i soci, soci sostenitori ed amici, con i
volontari, con le associazioni scout, con enti esterni,
con la stampa, studi, B.-P. Park notizie, sito web
va inoltre prevista una norma per cui - per ogni gruppo
scout che aderisca a B.-P. Park – è socio il Capo Gruppo
(pro tempore) più anziano, oltre ad altri capi - dallo stesso designati - ove il gruppo sia portatore di più quote
associative
si chiederà inoltre ad ogni gruppo socio di dare un proprio contributo – ogni anno sociale – a B.-P. Park attraverso un’iniziativa finalizzata a ripianarne gli eventuali
debiti o - concordando l’iniziativa per tempo - dedicando uno o più fine settimana di lavoro per la manutenzione delle strutture del terreno (di valore equivalente al
contributo economico non versato).
va inoltre indicata la attuale sede legale di B.-P. Park
e vanno diversificate – in relazione ai “moderni mezzi di
comunicazione” – le modalità di convocazione delle
assemblee dei soci.
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Bilancio economico 2005
Ed ecco un’anticipazione del nostro BILANCIO ECONOMICO DELL’ANNO 2005 (che verrà sottoposto
all’approvazione dei soci l’11 aprile prossimo), cioè delle ENTRATE ed USCITE di B.-P. PARK a confronto con quelle del 2004 e del 2003:

USCITE

2003

2004

2005

Spese “fisse” (sono quelle che dovremmo comunque sostenere, indipendentemente dalla frequentazione del terreno)
ENEL (per la corrente elettrica che alimenta in particolare
1.500,00

1.304,74

2.268

TASSE

394,00

16,80

629

POLIZZA DI ASSICURAZIONE per chi opera a B.-P. Park

465,00

516,45

465

-

245,52

60

2.378,00

2.082,81

3.422

la pompa per l’acqua ed il depuratore)

ANALISI ACQUA dei pozzi
totale

Spese di manutenzione (riguardano essenzialmente la sostituzione del materiale, grazie alla capacità e disponibilità dei nostri volontari a metterlo in opera)
MATERIALE ELETTR.,IDRAULICO,CARPENTERIA

1.025,00

1.814,54

3.781

ACQUISTI VARI

1.628,00

781,54

327

totale

3.613,00

3.376,08

4.108

232,00

360,43

415

Soc. MINECO (per il depuratore)

6.480,00

2.000,00

-

Soc. SPIC

5.000,00

-

32.500

Soc. Biscetti (materiale per la pompa dell’acqua)

-

30,00

-

Rimborso prestiti

-

15.200,00

12.200

10.480,00

17.230,00

44.700

17.703,00

23.049,32

52.645

Spese di segreteria
FOTOCOPIE, FRANCOBOLLI, CANCELLERIA
Pagamenti

totale
totale spese
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ENTRATE

2003

2004

2005

-

-

400

3.465,00

-

350

12.750,00

20.875,00

22.693

262,00

461,50

115

16.477,00

21.336,50

23.558

Soc. M&D (contributo)

750,00

-

250

Soc. ESSO Italiana (contributo)

500,00

500,00

500

Soc. Dynamos (contributo)

-

1.350,00

600

C.N.A. (contributo)

-

1.000,00

-

3.000,00

5.000,00

8.000

-

-

20.00

1.000,00

960,00

-

Regione Lazio (contributo)

-

19.300,00

-

Gruppi soci (contributo e autofinanziamento)

-

1.000,00

1.800

6.530,00

29.110,00

31.150

23.007,00

50.446,50

54.708

Entrate ordinarie
Nuovi soci (gruppo AGESCI Rm 63)
Soci sostenitori e Amici (contributi)
Utilizzazione del terreno, da parte di non soci
Vendita gadgets di B.-P. Park
totale
Entrate straordinarie

Gruppo Bancario CAPITALIA (contributo)
Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (contributo)
Comune di Roma (contributo)

totale
totale entrate

Da quanto sopra si evidenziano alcuni aspetti:
• un aumento – delle entrate ordinarie e straordinarie
• un rimborso di rilievo – nel 2005 – dei nostri debiti
• un aumento delle spese fisse, a causa dell’aumento tariffario dell’ENEL
• la conferma che le nostre entrate ordinarie coprono abbondantemente le nostre spese ordinarie (cioè esclusi i
debiti), grazie al lavoro gratuito dei nostri 40 volontari.

Il Comitato direttivo di B.-P. Park ha deciso – con decorrenza dal 1° gennaio 2006 – che i contributi per diventare
SOCIO SOSTENITORE ed AMICO DI B.-P. PARK siano i seguenti:
• socio sostenitore
4.700,00 (anche a rate)
170,00
• amico di B.-P. Park
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Concorso fotografico 2006 di B.-P. Park
Nel 2004 hanno partecipato – al nostro concorso fotografico – 39 scout e capi (dell’AGESCI, CNGEI, FSE e degli Scouts de France)
con 234 foto.
Nel 2005 i partecipanti sono stati invece 76 (dell’AGESCI, ASSISCOUT, ASSORAIDER, CNGEI, FSE e Ranger oltre che dal Brasile e dal
Ticino) con 197 foto: ma il numero massimo di foto da inviare era di 3 foto a testa, rispetto alle 10 dell’anno precedente.
L’associazione B.-P. PARK – con la collaborazione dello scout shop
LA TENDA soc. coop. e del sito TUTTOSCOUT.org – organizza
anche nel 2006 un concorso fotografico articolato in due sezioni.
sezione 1 (foto scattate ovunque)
tema proposto:

LEGNO CALLI E CORDINO

progettare, costruire, sfidare e sfidarsi.
1°

premio: soggiorno gratuito di 15 giorni a B.-P. Park per
un’intera unità scout (*)
2°
premio: sacco letto “scout tech”
3°
premio: lampada tipo lumogas
4° e 5° premio: t-shirt di B.-P. Park, con riprodotta la foto premiata

sezione 2 (foto scattate a B.-P. Park)
tema proposto:

5) Per inviarci le foto occorre digitalizzarle tramite scanner a
risoluzione minima di 300 dpi e spedirle per e-mail in formato JPG all’indirizzo: fotoconcorso2006@bppark.it
(richiedendo e ricevendo opportuna mail di ricevuta),
oppure inviarle per posta tradizionale all’indirizzo: B.-P. Park,
via Picardi n. 6 – 00197 Roma.

SCOUTING A B.-P. PARK

orienteering, cucina, campismo,… tutto quello che solo gli scout
possono fare
1°
premio: tenda da campeggio “Ferrino” per 3 persone
2°
premio: lampada tipo lumogas
3°,4° e 5°premio: t-shirt di B.-P. Park, con riprodotta la foto
premiata
Inoltre, tra tutte le foto pervenute per entrambe le sezioni,
all’autore della migliore foto di carattere religioso,
sarà assegnato in premio un soggiorno gratuito di una settimana a Riccione (**).

6) Tutte le foto spedite devono avere un titolo (nel
nome del file per quelle inviate tramite email), il nome di
colui che ha scattato la/le foto nonché l’età, l’associazione
scout ed il gruppo di appartenenza oltre al proprio recapito e-mail, postale e telefonico. Indicare anche la/e sezione/i
del concorso prescelta/e.
7) Il termine per la spedizione delle foto via e-mail è il 30
settembre 2006, mentre nel caso di invio per posta tradizionale le foto vanno spedite entro il 15 settembre 2006
(farà fede il timbro postale). Le foto inviate non verranno
restituite, ma resteranno nella completa disponibilità di B.P. Park e dell’editrice Nuova Fiordaliso (con l’obbligo – ove
utilizzate – di citarne l’autore).
8) La commissione giudicatrice – il cui giudizio è inappellabile
- sarà costituita da Leandro Tifi (vice presidente di B.-P.
Park), da Gigi Marchitelli (della editrice Fiordaliso), da
Giovanni Castellano (webmaster di B.-P. Park), da Bruno
Sbroscia (presidente della coop LA TENDA) e da Riccardo
Belluco (di TUTTOSCOUT.org).

Regolamento:

9) La commissione giudicatrice proclamerà i vincitori – dandone notizia agli interessati - entro il 30 novembre 2006; l’esito del concorso fotografico sarà diffuso su “B.-P. Park notizie”, sui siti www.bppark.it e www.tuttoscout.org nonchè
sulla stampa scout.

1) possono partecipare gli iscritti a qualsiasi associazione
scout, di qualsiasi età.

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

2) le foto (scattate anche in anni passati) dovranno essere
strettamente in tema con una delle due sezioni e
non riprendere genericamente attività scout. Non sono
selezionabili foto già premiate o comunque menzionate e
pubblicate nelle edizioni precedenti.

(*) soggiorno gratuito a B.-P. Park (senza alcun pagamento,
cioè, del contributo per il soggiorno) - nell’anno 2007 per una unità scout composta da un max di 35 scout, per
una durata max di 15 giorni, nelle proprie tende (ovvero – per 8 giorni – per 30 lupetti/e, nella tana); la data
prescelta va comunicata entro il 15 febbraio 2007 a
elio.caruso@bppark.it

3) le foto dovranno riprendere scout con l’uniforme regolamentare oppure in casi particolari (espressione, attività
sportive, attività di campismo, …) dovrà comunque risultare evidente l’appartenenza scout.
4) È possibile partecipare a entrambe le sezioni, con un numero massimo di 3 foto in totale (a colori e/o in bianco e
nero) a testa.
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(**) da utilizzare nel corso dell’estate 2007, in periodo a propria
scelta, per 2/3 persone dello stesso sesso, con propri sacchi
letto, nei locali della Parrocchia di Don Romano Nicolini in
viale Gramsci n° 39 (al centro della città, a m. 50 dal mare);
agli ospiti verranno offerti anche biglietti omaggio per i parchi locali: Aquafan, Italia in miniatura, ecc.

intevista

UNA SPLENDIDA OCCASIONE
Intervista a Enzo Zangrilli, del CNGEI Roma

resto, molto presto, accanto alle abituali uniformi
azzurre dell’AGESCI, il B.-P. Park di Bassano Romano
vedrà operare, in pianta stabile, quelle del CNGEI: infatti
uno dei soci storici, il MASCI di Torino – grazie alla cortesia di Carlo Da Como – ha gentilmente messo a disposizione la propria quota al CNGEI di Roma.

P

Raggiunto al telefono, tra un impegno associativo e l’altro,
Enzo Zangrilli (presidente del CNGEI di Roma) non
nasconde la propria soddisfazione:
«Il B.-P. Park è una struttura che i nostri associati conoscono bene: in passato vi abbiamo svolto diverse attività,
come San Giorgio e Giornate del Pensiero. Ma un conto è
la presenza occasionale, un altro è esserne soci a tutti gli
effetti della struttura. Credo che Bassano Romano possa
diventare davvero un punto centrale delle nostre attività, e
certo potremo - come CNGEI - contribuire anche alla
gestione organizzativa, spesso non semplice ed agevole».
Sarà quindi interessante anche il veder lavorare insieme scout
delle due associazioni...
«Da questo punto di vista, il Lazio è un laboratorio e un

esempio: la collaborazione tra AGESCI e CNGEI è più
sperimentata che in altre regioni. Anzi, abbiamo progetti
ambiziosi, come quello di una celebrazione comunitaria –
in grande stile – della Giornata del Pensiero del 2007 coincidente con il centenario della fondazione dello scautismo
mondiale.Vorremmo proporre anche una manifestazione all’alba del 1° agosto, da fare al Colosseo per il rinnovo
delle promesse di tutti gli scout - che segnerà l’avvio del
secondo centenario: ne abbiamo chiesto la disponibilità al
Sindaco di Roma...».
Grandi progetti a parte, cosa ti convince di B.-P. Park?
«Il primo elemento importante è essere un’area grande e
ben strutturata per le attività scout, ad un passo da Roma:
anche noi avvertiamo la crescente difficoltà di reperire
aree dove campeggiare, e Bassano Romano ci sembra
un’oasi nel deserto. E poi, ripeto, mi pare importante
cogliere ora la valenza – anche simbolica – dell’ingresso
come soci nella struttura: portiamo il nostro contributo
alla costruzione di una casa comune per lo scautismo. Non
è impresa facile, ma è affascinante provarci; e – se lavoriamo insieme – possiamo davvero fare bene».

La squadriglia Tartarughe
del Roma 24 accanto al
“suo” albero
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...in breve
Ora & Labora 2006
Per Clan ed Adulti Scout
All’alba di lunedì 27 febbraio

Dal 12 al 15 aprile (da mercoledì santo a sabato santo)
avrà luogo a B.-P. Park un

CAMPO DI LAVORO,
CON MOMENTI DI PREGHIERA
proposto dal MASCI di Fiumicino e dal Clan Rm 84.
• programma di massima: mercoledì ore 19/21 – a B.P. Park – accoglienza e fuoco di benvenuto; giovedì
ore 7 sveglia; ore 8 colazione; ore 8,30 lodi e capitolo
a cura di Riccardo Della Rocca su “perché vivere la settimana santa a B.-P. Park”; ore 10,30 lavoro; ore 13,30
pranzo; ore 14,30 lavoro; ore 17 liturgia; ore 19 cena;
ore 21 confronto con i PP. Benedettini Silvestrini sulla
vocazione di ognuno/a; venerdì ore 8,30 lodi; ore 9,30
lavoro; ore 13,30 pranzo/digiuno; ore 14,30 lavoro; ore
17 deserto; ore 19,30 cena/digiuno; ore 20,30 via
Crucis; sabato ore 8,30 lodi; ore 9,30 lavoro; ore 12
cerchio finale; ore 14 arrivederci
• i momenti di lavoro riguardano opere di manutenzione
ordinaria di B.-P. Park (disboscamento, lavori idraulici-edili-di
carpenteria, verifica di “percorsi”, ecc.), il tutto in stile scout
• attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout): tendina, torcia elettrica, penna e taccuino di strada, cena al
sacco per la prima sera, Bibbia, libro delle Lodi, guanti
da lavoro, ecc.
• nessuna quota: solo le spese di vitto saranno divise fra
i/le partecipanti
• adesioni (ed informazioni): entro il 24 marzo a Bruno
D’Attilia (bruno.dattilia@finanze.it o 06.56320843)
o ad Elio Caruso (elio.caruso@bppark.it o
06.36309530). E’ prevista una riunione per i Capi Clan
partecipanti – per definire i particolari del programma –
venerdì 31 marzo, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGESCI (via Adalberto, 13 – Roma).

B.-P. Park notizie in digitale
Non abbiamo ricevuto molte indicazioni per l’invio di B.-P.Park
notizie solo per e-mail. Comunque, da questo numero,
abbiamo cominciato a non inviarlo - con la posta ordinaria - a
coloro di cui conosciamo la mail (glielo inviamo solo per internet): è un segno dei tempi e del nostro desiderio di accelerare
- anche con questo risparmio - la restituzione dei nostri debiti.
E grazie a coloro che ci forniranno ulteriormente la loro mail, a
questo scopo, comunicandola a webmaster@bppark.it.

Con la collaborazione di
8 numero 1-2006

LAURA
la moglie di Paolo Malavasi (membro del Comitato Direttivo
di B.-P. Park), è tornata alla Casa del Padre.
Era oramai da due mesi in un coma che non dava grandi speranze, ma eravamo tutti appesi a quel filo… ed ancor di più
Paolo, che ha sperato fino all’ultimo. Le accarezzava ogni giorno le braccia e le parlava, cercando di trasmetterle quella
forza che non riusciva a produrre.
Ma non è bastato. Ora Paolo ed i figli dovranno iniziare a
costruire un nuovo modo di vivere con questa grande assenza.

Pianta il tuo albero a B.-P. Park
Il 18 dicembre, durante le vacanze di Natale, il 15 gennaio ed il
12 febbraio hanno risposto all’appello “PIANTA IL tuo
ALBERO A B.-P. PARK !” le unità AGESCI (i branchi Rm
41, Rm 63, Rm 139 e il Cda Rm Rm 136; i reparti Galatina 1,
Rm 10, Rm 24, Sipicciano 1, Rm 139; i clan Galatina 1, Sipicciano
1 e Val Mugnone 1), la compagnia CNGEI Ta 1, nonché il CdA
e le Alte Squadriglie FSE Rm 17 ed il reparto FSE Rm 46. Dato
il gran numero di alberelli ricevuti proseguiremo a
piantarli anche DOMENICA 12 MARZO: chi vuol
venire (oltre al reparto Rm 41ed al branco Rm 76,
che si sono già prenotati)?

Cercansi volontari
Cercansi – per rafforzare il GRUPPO LAVORI di B.-P. Park
– dei volontari che siano in grado di svolgere ogni tanto
lavori di carpenteria, di muratura, di elettricità e –
magari – un ingegnere edile (o simili). Per maggiori informazioni e per adesioni contattare Elio Caruso: elio.caruso@bppark.it o 06.36309530. Grazie.

Invito alle unità scout del Lazio
e non solo...
CONTRIBUTI PER UTILIZZARE IL TERRENO DI
B.-P. PARK, a testa (in euro),
per soci non soci

• uscite/cacce dalla mattina alla sera
• uso della cambusa al dì (per Unità/Gruppo)
• notte nella propria tenda
• campeggio estivo, per ogni notte in tenda
• notte in Tana (solo L/C e VVLL)
• vacanze di branco, per ogni notte in Tana

15,00
-

1,00
15,00
1,50
2,00
2,00

• presenza di genitori (sia nei fine settimana che ai campi) 1,00

3,50
1,00

