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L’assemblea dei soci (e dei soci sostenito-
ri ed amici) di B.-P. Park è convocata gio-
vedì 19 aprile 2007 – alle ore 6,00 in
prima convocazione ed alle ore 18,30 in
seconda convocazione (fino alle 22,00
circa, compresa “pizza associativa”) pres-
so la sede regionale dell’AGESCI Lazio (in
p.za S.Ippolito, 1 – Roma) con il seguente
ordine del giorno:

parte straordinaria
• modifiche allo Statuto

parte ordinaria
• esame ed approvazione del bilancio

economico 2006

• esame ed approvazione della relazione
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 compo-
nenti il Comitato Direttivo ed i Revisori
dei Conti non possono essere delegati da
altri Soci.
Gli Amici possono nominare un rappre-
sentante comune e possono partecipare
all’Assemblea – come i Soci Sostenitori –
senza diritto di voto, ma con diritto
all’elettorato passivo.
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA
E ORDINARIA DEI SOCI DI B.-P. PARK

C are amiche, cari amici,questo numero di B.-P. Park notizie è particolarmente dedi-
cato – come d’abitudine in questo periodo dell’anno – alla prossima Assemblea

dei soci della nostra Associazione (giovedì 19 aprile, alle 18,30).
È la prima volta che ci incontreremo – a questo titolo – con la differente configura-
zione che lo Statuto (approvato lo scorso anno; ma qualcuno s’è accorto delle diffe-
renze, non solo formali, rispetto al passato?) prevede. Peraltro riteniamo – come
Comitato Direttivo di B.-P. Park – che sia opportuno di riprenderlo in esame per
omogeneizzarne le norme, dato che alcune risentono tuttora della precedente impo-
stazione. Abbiamo quindi dedicato le pagine centrali per mettere a fronte l’attuale
testo con le modifiche che proponiamo; nella pagina 6 – com’è ormai tradizione –
pubblichiamo invece l’elenco delle entrate e delle uscite del 2006, raffrontate con
quanto successo negli anni precedenti.
Peraltro abbiamo ritenuto opportuno riportare – alle pagine 2 e 3 – l’articolo che
Proposta Educativa (il mensile dei Capi dell’AGESCI) ha dedicato alla nostra
Associazione nel numero del 23 dicembre scorso.
E – a pag. 11 – parliamo del “centenario dello scautismo” (che, come tutti
sappiamo, ricorre quest’anno) e cui ovviamente collabora anche B.-P. Park:
intanto SIETE TUTTI INVITATI A VENIRE IL 2 LUGLIO! 



di Matteo Bergamini

Una pietra preziosa, scaldata dal sole del Lazio, grande,
molto grande: più di trentacinque ettari.
Così appare B.-P. Park, l’area “verde scout” di Bassano
Romano, che quest’anno festeggia il suo quindicesimo
compleanno. Un terreno che ha permesso, e continuerà a
farlo, allo scautismo di crescere ed avere spazio per attività,
campi e incontri.
Situato a una sessantina di chilometri da Roma in direzio-
ne nord-ovest, poco distante dal lago di Bracciano, si sten-
de in collina comprendendo tre piccole valli ed è per la
maggior parte coperto da boschi e prati.
Dotato dei servizi essenziali (luce, acqua potabile, alcuni
edifici in muratura e servizi igienici) è stato concepito
come risposta alla penuria, sempre più decisa, di luoghi
dove poter fare attività scout nel pieno rispetto della legge.
L’associazione che lo gestisce, omonima, è composta da un
centinaio di soci, alcuni dei quali rappresentano alcuni
gruppi Agesci e Masci, il Cngei di Roma e la regione Agesci
Lazio, insieme a più di quaranta volontari che gestiscono
l’area.
Per approfondire obiettivi e modalità di questa realtà
abbiamo fatto una chiacchierata con quattro dei soci più
attivi: Elio Caruso (coordina e cura l’accoglienza al campo
e si occupa di raccolta fondi), Sergio Testagrossa (addetto ai
rapporti con le società esterne e coordinatore delle opera-
zioni di manutenzione), Mauro Giannelli (membro del
comitato direttivo e rappresentante dell’Agesci) e Leandro
Tifi (vice presidente dell’Associazione B.-P. Park e respon-
sabile per i rapporti con i gruppi stranieri).

– Quali sono stati i motivi che hanno portato alla nascita
di B.-P. Park? Non c’era spazio a sufficienza per le attività
scout in Lazio?

«Quindici anni fa cominciava a porsi il problema dei posti
per le attività. Gli spazi gestiti da privati diventavano sem-
pre più cari, anche perché obbligati a dotarsi di strutture e
servizi fissi che fino ad allora non erano obbligatori. In
Italia ci sono poche basi scout e, a parte il nostro, nessun
campo permanente.
A partire da questa riflessione si sono consolidati anche gli
altri obiettivi che oggi ci animano: conservazione dell’am-
biente naturale, poter fare attività in un posto sicuro, avere
a disposizione un terreno e non solo delle case.
Se guardiamo le foto aeree si vede subito che attorno a B.-
P. Park tutto il terreno è coltivato e il nostro è uno dei pochi
boschi della zona.
E poi, via via, ci si è resi conto che anche la funzione di
luogo d’incontro assumeva sempre più importanza, anche
con le visite di gruppi dall’estero».

– Come avete iniziato? Cos’è cresciuto in questi anni?
«All’inizio erano quindici i gruppi che hanno aderito, sotto-
scrivendo quote da 3.600.000 lire (circa 1.860 euro). In que-
sto modo abbiamo raccolto la metà della somma che servi-
va. Il resto lo abbiamo avuto come prestito da soggetti pri-
vati. In tutto erano necessari più di 500 milioni di lire.
Oggi i soggetti aderenti sono quasi quaranta e sono in lenta
ma continua crescita.
Nel tempo alcuni gruppi hanno preso il campo come sede
di riferimento per le attività: tornano nelle diverse stagioni,
lo utilizzano per gli appuntamenti fissi annuali, tipo gior-
nate genitori o uscite dei passaggi.
Un aspetto che è cresciuto moltissimo è l’afflusso di grup-
pi stranieri. È una cosa che non avevamo considerato
all’inizio; ci siamo accorti che è molto gratificante».

– A parte la spesa iniziale, come riuscite a gestire il campo?
Serve gente che accolga chi arriva, fare manutenzione, e poi
le attività d’ufficio.Vi appoggiate a servizi esterni?

I quindici anni di B.-P. Park

Tra boschi e prati

2 PROPOSTA EDUCATIVA



«No. Siamo molto orgogliosi di poter dire che le nostre due
fonti di reddito (le quote per il soggiorno al campo e i pro-
venti dalle sponsorizzazioni) sono impiegate solo per le
spese vive (materiali e attrezzature) mentre tutto il lavoro
viene fatto da volontari “puri”, che non percepiscono né
compenso né rimborsi spese.
Destiniamo il ricavato delle attività del Parco (20-30.000
euro l’anno) alla gestione ordinaria e il found raising (attor-
no ai 50.000 euro) alla manutenzione straordinaria.
I volontari sono più di una quarantina e si occupano con-
cretamente dei lavori necessari, dell’accoglienza dei grup-
pi, della conduzione delle strutture. In alcune occasioni
sono aiutati da unità in servizio.
Ma non appaltiamo nessuno dei lavori di cui possiamo
occuparci direttamente».

– Che opinione c’è in Agesci rispetto alla vostra iniziativa?
«L’inizio non è stato dei più semplici. Si era diffusa l’opinio-
ne che fosse un “cattivo affare”, anche per presunti difetti
del terreno. Quindi non c’era un appoggio, non si voleva
entrare in questa faccenda.
Poi, con l’avvio delle attività si è capito che la scelta era
stata buona, che i problemi potevano essere superati e che
valeva la pena di supportare l’operato di B.-P. Park.
Ora l’Agesci Lazio è uno dei soci, quindi il nodo è sciolto. Ci
si è resi conto di quanto sia risorsa preziosa, soprattutto
per la regione. È un luogo privilegiato per fare scautismo.

– Non pensate che trentacinque ettari, frequentati da più
di cinquemila persone l’anno, si consumino un po’? Come
conciliate la necessità di avere tante presenze con la salva-
guardia dell’ambiente?
«Il primo obiettivo è quello di mantenere l’area a prati e
boschi, impedendone la trasformazione in area agricola al
pari di tutti i terreni circostanti. Poi bisogna considerare
che, a parte l’estate, il campo è frequentato quasi solo nei
fine settimana. Non è un impatto troppo pesante.
I problemi più grossi in questo senso vengono dal pascolo
delle pecore (soprattutto nei terreni adiacenti) che sono
fonte d’inquinamento per la falda acquifera.
Il Parco è attrezzato con bagni (anche chimici), depuratore,
potabilizzatore.
Mantenere l’ambiente non vuol dire non utilizzarlo, ma fre-
quentarlo con attenzione e responsabilità. In alcuni casi,
però, si ha il timore (forse per ignoranza) di fare operazioni
che in realtà sono benefiche per il bosco. Ad esempio noi

incoraggiamo il taglio e la raccolta di rami secchi per i fuochi
serali. Però ci sono dei Gruppi che addirittura si portano da
casa la legna da ardere. Forse sono solo pigri...».

Vorremmo chiedere ancora molte cose ma non abbiamo più
tempo (né spazio su queste pagine): i rapporti internaziona-
li, le attività più importanti, i progetti futuri. Ma seguire la vita
del Parco non è difficile: il sito dell’associazione
(www.bppark.it), molto ben fatto, completo, utile e aggiorna-
to contiene anche tutti i numeri arretrati del foglio di collega-
mento “B.-P. Park Notizie” con aneddoti, dati e fotografie.

Grazie a B.-P. Park l’Italia degli scout è un po’ più grande, da
quindici anni a questa parte.
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Per andare a B.-P. Park
Contatti: Elio Caruso, tel/fax: 06 36309530
e-mail: elio.caruso@bppark.it
Dove si trova: Bassano Romano, VT

Come ci si arriva: in treno (stazione Bassano
Romano, distanza 2 km, o Capranica, 4 km); in auto-
bus di linea (fermata Bassano Romano, distanza 4
km). Oppure con mezzi propri (circa 60 km da Roma).
Prezzi a persona: da 1,50 euro uscita di un giorno a 5
euro pernottamento al coperto in estate. 2, 50 euro
pernottamento estivo in tenda.
Capienza: fino a 10 unità in tenda e 1 al coperto.
Apertura: tutto l’anno.
Informazioni (e prenotazioni) sul sito www.bppark.it

1. portale
2. accoglienza
3. tana 
4. alzabandiera 
5. angolo dello spirito 

8. wc
9. punti acqua 

10. percorso sportivo 
11. percorso naturalistico 
13. piazzole tende.
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LO STATUTO DI B.-P. PARK
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.

STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

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 prestata
in modo personale, spontaneo e gratuito, attinente al campo di
miglioramento della qualità della vita e la protezione e la valorizza-
zione dell’ambiente, del paesaggio e della natura secondo la meto-
dologia 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 tradizioni
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 raccomandata
entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
Condizione per l’ammissione è il pagamento della quota di ammissione.
Possono essere “Soci sostenitori” gli ex scout 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 1.859,24 (milleottocentocinquantanove virgola ventiquattro).

ARTICOLO 4
L’associazione non ha fini di lucro, anche indiretto, ma esclusiva-
mente di solidarietà e di volontariato.

ARTICOLO 5
L’Associazione ha per scopo l’attività di gestione di un terreno
da campeggio - sito a Bassano Romano (VT) - da adibire
in particolare ad attività per i ragazzi/e nel rispetto e per
la valorizzazione del metodo scout.Tale attività è finaliz-
zata al miglioramento della qualità della vita ed alla protezione ed
alla valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura, alla
salvaguardia del patrimonio rurale e naturale nonchè alla valoriz-
zazione paesaggistica e delle tradizioni storico-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
acquisire la gestione di ulteriori terreni nonché 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 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 raccomandata
entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
Condizione per l’ammissione è il pagamento della quota di ammissione.
Possono essere “Soci sostenitori” gli ex scout 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 4.700,00 (quattromila e settecento/00).
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STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

Possono essere soci “Amici” dell’Associazione gli ex scout o ex
guide o amici degli stessi che condividano i valori dell’Associazione
e che versino una quota dell’importo loro gradito.
L’insieme degli “Amici” che abbiano versato quote per un totale
di euro 1.859,24 (milleottocentocinquantanove virgola ventiquat-
tro) 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 accon-
to 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’Associa-
zione potranno partecipare alle Assemblee dell’Associazione
senza diritto di voto, ma con diritto all’elettorato passivo.

Possono essere soci “Amici” dell’Associazione gli ex scout o ex
guide o amici degli stessi che condividano i valori dell’Associazione e
che versino una quota di euro 170,00 (centosettanta).
L’insieme degli “Amici” che abbiano versato quote per un totale
di euro 4.700,00 (quattromila settecento) potranno nomina-
re un rappresentante comune che avrà gli stessi diritti del Socio
sostenitore.
I detti “Soci sostenitori” e “Amici” nel versare la quota o un accon-
to 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’Associa-
zione potranno partecipare alle Assemblee dell’Associazione
senza diritto di voto, ma con diritto all’elettorato passivo.

STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

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 soggetto a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

ARTICOLO 9
Il Comitato Direttivo ogni anno propone all’Assemblea per l’ap-
provazione del bilancio l’importo della quota annuale e di quel-
la 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 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;
• 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;

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 - convo-
cata per l’approvazione del bilancio - l’importo del contributo
annuale e della quota 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, regionali,

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;

ARTICOLO 7 

La qualità di socio si perde, per recesso, per esclusione, o per morte; se persona giuridica, ente morale o fondazione per cessazione
e per mancanza del requisito di cui all’articolo 6.
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STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

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

• 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’Associazione anche a seguito di
donazione o lascito testamentario.

ARTICOLO 11 ex 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.

STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

ARTICOLO 13
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli
indirizzi e direttive dell’Associazione, sulla nomina dei componen-
ti 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 rappre-
sentare con delega scritta da altri soci non consiglieri o revisori.

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 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 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 ed il 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 non componenti del
Comitato Direttivo o non 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.

ARTICOLO 15 ex 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.

STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

ARTICOLO 17
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo com-
posto da 11 membri che restano in carica tre anni, dei quali tre
designati dalle associazioni scout socie e otto dei soci, soci soste-
nitori, 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 ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta almeno un terzo dei suoi

ARTICOLO 16
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo com-
posto da 11 membri che restano in carica tre anni, dei quali tre
designati dalle associazioni scout socie e otto tra i soci, soci
sostenitori 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
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ARTICOLO 20 ex 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 consi-
stenza 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.

STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

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 patrimonio, secondo i dettami della
legge vigente.

ARTICOLO 23 
Tutte le eventuali controversie in ordine all’ammissione, il reces-
so e l’esclusione e in genere tra il singolo socio e l’associazione o
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 e il terzo di comune
accordo da detti due arbitri e in caso di disaccordo dall’assesso-
re regionale degli enti locali; essi giudicano ex bono et aequo
senza formalità.
Il loro lodo è inappellabile.

ARTICOLO 21
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea,
una volta accertata l’impossibilità di raggiungere lo scopo
sociale. Essa provvederà quindi alla nomina di uno o più liqui-
datori e delibererà in ordine alla ripartizione del patrimonio,
secondo i dettami della legge vigente.

ARTICOLO 22
Tutte le eventuali controversie in ordine all’ammissione, il reces-
so e l’esclusione di un socio 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
– super partes – scelto di comune accordo dai predetti due
arbitri; essi giudicano ex bono et aequo senza formalità.
Il loro lodo è inappellabile.

STATUTO ATTUALE STATUTO CON PROPOSTE DI MODIFICA

membri e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine
al bilancio consuntivo ed a quello preventivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevo-
le 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 relati-
vo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Comitato è investito dai più ampi poteri per la gestione ordi-
naria e straordinaria dell’Associazione.

ARTICOLO 20
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei con-
fronti 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 devo-
no essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vice
Presidente o da altro membro del Comitato.

suoi membri e comunque una volta all’anno per esaminare il
progetto di bilancio.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza 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 relati-
vo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Comitato è investito dai più ampi poteri per la gestione ordi-
naria e straordinaria dell’Associazione.

ARTICOLO 19 
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei con-
fronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea e del Comitato.
La firma di rappresentanza spetta anche singolarmente al
Vice Presidente.
Le disposizioni riguardanti incassi o pagamenti di somme devono
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 esecu-
tivi, contabili e amministrativi da scegliersi fra coloro - anche
non soci - disposti ad un’attività di volontariato personale,
spontanea e gratuita.



BILANCIO ECONOMICO 2006
Questa è un’anticipazione del nostro BILANCIO ECONOMICO DELL’ ANNO 2006 (che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci il
19 aprile prossimo), cioè delle ENTRATE  e delle USCITE  di B.-P. Park, a confronto con quelle dei tre anni precedenti.

USCITE 2006 2005 2004 2003

Spese “fisse”(sono quelle che dovremmo comunque sostenere, indipendentemente dalla frequentazione del terreno)
ENEL (consumo in particolare per la pompa dell’acqua e per il depuratore) 2.386 2.268 1.304 1.500 
TASSE 44 629 16 394
POLIZZA di ASSICURAZIONE per chi opera a B.-P. Park 517 465 516 465
ANALISI ACQUA del pozzo 120 60 245 -
ARUBA (server del nostro sito web) 58 - - -

totale 3.125 3.422 2.082 2.378

Spese di manutenzione delle strutture di B.-P. Park
LAVORI di MANUTENZIONE 12.638 - - -
MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, di CARPENTERIA 917 3.781 1.814 1.025
ACQUISTI VARI 1.207 327 781 1.628

totale 14.762 4.108 3.376 3.613

Spese di segreteria
FOTOCOPIE, FRANCOBOLLI, CANCELLERIA    326 415 360 232

Spese bancarie (costo dello “scoperto” di cassa) 2.193 - - -

totale uscite 20.406 7.945 5.818 6.223

ENTRATE 2006 2005 2004 2003

Entrate ordinarie
Nuovi soci - 400 - -
Soci sostenitori e Amici (contributi) 4.500 350 - 3.465
Utilizzazione del terreno, da parte di non soci        17.531 22.693 20.875 12.750
Vendita gadgets di B.-P. Park 272 115 461 262

totale 22.303 23.558 21.336 16.477

Entrate straordinarie 
Soc. M&D 250 250 - 750
Soc. ESSO Italiana - 500 500 500
Soc. Dynamos 250 600 1.350 -
C.N.A. Roma - - 1.000 -
Gruppo Bancario CAPITALIA 8.000 8.000 5.000 3.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Roma - 20.000 - -
Comune di Roma 1.000 - 960 1.000
Regione Lazio - - 19.300 -
Gruppi Soci - 1.800 1.000 -

totale 9.500 31.150 29.110 6.530

totale entrate 31.803 54.708 50.446 23.007

n.b.: * alle spese annue vanno aggiunti gli ammortamenti maturati - per impianti, macchinari ed attrezzature – per un
ammontare costante annuo di euro 66.513,00;

* da quanto sopra è di tutta evidenza che le nostre entrate ordinarie coprono largamente le nostre spese (cioè esclu-
si i debiti, che stiamo man mano restituendo) – nonostante che continuiamo ad essere la base scout più economi-
ca Europa - grazie al lavoro gratuito dei nostri 50 volontari!

vita associativa
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5 x mille
una firma x B.-P. PARK (a maggio, sulla dichiarazione dei redditi)

B.-P. PARK è un’associazione - senza fini di lucro - iscritta al registro delle associazioni di volontariato
(sezione servizi sociali e sezione ambiente) della Regione Lazio, in quanto tale ONLUS.
Ha lo scopo (com’è noto) di offrire ai giovani – in particolare agli scout – spazi ed occasioni di incontro per
realizzare attività adatte alla loro età.

È proprietaria da 15 anni di un terreno da campeggio di 36 ettari (24 di bosco e 12 di prato) - nel
Comune di Bassano Romano  VT – ove – nella natura incontaminata – fanno attività nei 12 mesi di ogni anno
mediamente 7.000 lupetti/e,esploratori/ guide, rover/ scolte e capi di tutta Italia e di altre 9 Nazioni.

È la base scout più economica d’Europa (perché vogliamo che anche le persone più modeste possano
usufruirne), gestita a titolo completamente gratuito da oltre 50 volontari (capi di scout, ex scout, amici degli
scout, genitori).

Maggiori informazioni sul nostro sito www.bppark.it

CI DESTINATE, per piacere, IL VOSTRO 5 °/oo 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
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.

GRAZIE A CAPITALIA

Come risulta dalle “entrate straordinarie” riportate a pag. 8 – B.-P. Park ha (da qualche anno) la possibilità di
rimborsare, almeno in parte, i debiti contratti al momento dell’acquisto del nostro terreno.Grazie,CAPITALIA!

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 o di elettricità o
di idraulica. Per maggiori informazioni contattare
Sergio Testagrossa: s.testagrossa@head-italia.com,
o telefonare allo 06.36309530. Grazie.

GHEPPI A B.-P. PARK?

Il 3 marzo i volontari di ORNISITALICA hanno
installato sul traliccio ENEL di B.-P. Park una casset-
ta per gheppi. Manca meno di un mese alla nidifica-
zione di questi splendidi rapaci e se siamo fortuna-
ti potremo avere il piacere di ospitarne una coppia.
Vedi anche www.birdcom.it



1° premio: un campo gratuito di 15 giorni a B.-P. Park per
un' intera unità scout (a)

2° premio: sacco letto “scout tech”
3° premio: lampada tipo lumogas
4° premio: lampada tipo lumogas
5° premio:T-shirt con la propria foto stampata

Premi speciali tra tutte le foto in tema pervenute:

• all'autore della migliore foto, in tema, realizzata nella base
scout di B.-P. Park, sarà assegnato in premio una tenda da
campeggio Ferrino per 3 persone;

• agli autori della migliore foto realizzata da under 12
(lupetti e coccinelle) e under 16 (esploratori e guide)
saranno assegnate una t-shirt a testa con la propria foto
stampata;

• all'autore della migliore foto, in tema, che si distingua
anche per un valore religioso e spirituale sarà assegnato
in premio un soggiorno gratuito di una settimana a
Riccione (b).

REGOLAMENTO
(leggerlo attentamente)

1. Al concorso fotografico possono partecipare gli scout
di qualsiasi età e associaizone (sono esclusi solo i
componenti della giuria del concorso fotografico e 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 rego-
lamentare oppure in casi particolari (espressione, attivi-
tà sportive, attività di campismo, …) dovrà comunque
risultare evidente l'appartenenza e lo stile scout.

4. È possibile partecipare con un numero massimo di 3
foto per persona (a colori e/o in bianco e nero).

5. Per inviarci le foto, solo digitali (oppure digitalizzate
tramite scanner), risoluzione di 300 dpi, inviare i file
(solo in formato JPG) tramite il modulo elettronico
presente alla pagina www.bppark.it/fotoconcorso.

6. Tutte le foto spedite devono avere i dati di chi ha scat-
tato la foto (i campi del modulo vanno riempiti tutti).

7. Il termine per l'invio delle foto è il 30 settembre del-
l'anno a cui si riferisce il concorso. Le foto digitali
resteranno nella completa disponibilità di B.-P. Park e
dell'editrice Fiordaliso (con l'obbligo, ove utilizzate, di
citarne l'autore).

8. La commissione giudicatrice, il cui giudizio è inappel-
labile, sarà costituita da Umberto Principi (B.-P. Park),
Gigi Marchitelli (editrice FIORALISO), Bruno Sbroscia
(presidente coop. LA TENDA), Don Romano Nicolini
(B.-P. Park), Riccardo Belluco (portale internet TUT-
TOSCOUT.org) e presieduta da Giovanni Castellano
(B.-P. Park).

9. La commissione giudicatrice proclamerà i vincitori,
dandone notizia agli interessati, entro il 31 ottobre
dell'anno a cui si rifersice il concorso; l'esito del con-
corso 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: anno dell' edizio-
ne del concorso meno anno di nascita uguale rispetti-
vamente massimo a 11 e 15.

11. La partecipazione al concorso fotografico implica l'ac-
cettazione del presente regolamento.

note sui premi

(a) Si intende come un soggiorno gratuito a B.-P. Park (senza alcun
pagamento, cioè, del contributo per il soggiorno) - da effet-
tuarsi entro l'estate dell'anno successivo a quella cui si riferi-
sce il concorso fotografico - 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, nella tana); la data prescelta va comunicata entro 3
mesi dalla proclamazione dei vincitori a Elio Caruso
(elio.caruso@bppark.it). Controvalore del premio circa
1300 euro.

(b) Da utilizzare nella prima estate utile, succesiva alla conclusione
del concorso, in un periodo a scelta, per 2/3 persone dello stes-
so 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 bigliet-
ti omaggio per i parchi locali:Aquafan, Italia in miniatura, ecc.

Moduli per la partecipazione alla pagina web:

www.bppark.it/fotoconcorso/

concorso fotografico
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L'associazione B.-P. PARK con la collaborazione dello scout shop LA TENDA società cooperativa  e del
portale internet TUTTOSCOUT.org organizza il:

Concorso Fotografico scout 2007
Tema proposto: IL MOMENTO PIÙ BELLO DELLE ATTIVITÀ SCOUT: il fuoco di bivacco? la
veglia notturna? una riflessione al tramonto? la strada insieme? il viaggio, la giornata delle famiglie? ecc...



LA “FIAMMA di B.-P.” a B.-P. PARK
• Lunedì 2 luglio, in tarda mattinata, la “fiamma” – che è stata accesa il 22 febbraio a Nyeri (Kenya) sulla tomba di B.-P. e

viene trasportata, non usando mezzi a motore, attraverso Africa ed Europa per giungere, il 1° agosto, in Inghilterra –
arriverà a B.-P. Park, trasportata in bicicletta da Bracciano.

• Con essa sarà accesa un’apposita fiaccola perenne che rimarrà a ricordarci che lo spirito di B.-P. ci deve sempre animare.
• Alle ore 14,00 l’amico Antonio Bonelli trasporterà la “fiamma” da B.-P. Park fino a Vico Matrino, passando per la vecchia

via Francigena, con una carrozza con due cavalli – su cui monteranno oltre al groom anche due scout.
• Alle ore 16,00 gli “sbandieratori” del Gruppo AGESCI Rm 122 si esibiranno a Bassano Romano,dopo di che verranno a B.-P.Park.

L’INTITOLAZIONE a B.-P. della STRADA di BASSANO ROMANO
Alle ore 17,00 – tornata la carrozza – appena gli “sbandieratori” arriveranno all’inizio della strada bianca (che congiun-
ge B.-P. Park con la strada provinciale Bassanese), il Sindaco di Bassano Romano scoprirà la targa che intitola tale stra-
da a ROBERT BADEN-POWELL,
fondatore dello Scautismo. Subito
dopo sarà celebrata una S. Messa.
Successivamente tutti gli scout pre-
senti lanceranno ognuno un pallon-
cino – cui sarà stato attaccato un
messaggio a firma dello scout che lo
lancia – con invito, a chi troverà il
palloncino, a mettersi in contatto
con noi per ricevere un ricordo.
Seguirà uno “spuntino” con le
Autorità – politiche, religiose e civili
– nazionali, regionali, provinciali e
locali (oltre alla stampa) presenti,
nonché con i Capi e gli scout.
Alle ore 20 circa inizierà un “fuoco”,
la cui accensione sarà effettuata in
modo spettacolare: tre arcieri emer-
geranno da una nebbia artificiale con
i colori delle tre Branche, illuminati
da un faro posto alle loro spalle:
dopo aver acceso la punta della pro-
pria freccia dalla fiaccola accesa,
spentosi il faro, gli arcieri tenderan-
no l’arco e tireranno le frecce infuo-
cate sul paglione del “fuoco”.
Alle ore 21,30 arrivederci a tutti/e (per
permettere, a chi vuole, di prendere il
treno – da Bassano Romano per Roma
– che passa alle 22,23.

SIETE TUTTI INVITATI A
VIVERE INSIEME A NOI QUE-
STO POMERIGGIO! SARÀ
GRADITO SE CI PARTECIPE-
RETE LA VOSTRA PRESENZA,
inviando – possibilmente entro il 25
giugno - una mail ad info@bppark.it
o telefonando al Presidente di B.-P.
Park, Dott. Claudio Scholl, al
348.8289412. Grazie.

centenario dello scautismo
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in breve

CACCIA DI KAA
Il 20 e 21 gennaio cinque CdA dell’AGESCI (Rm 24 Due Pini, Rm 24 Waingunga e Rm 136) e della FEDER-
SCOUT (Antares e Marino 1) hanno gioiosamente effettuato la “caccia di Kaa” a B.-P. Park! Il trofeo di B.-
P. Park è stato meritatamente conquistato dal CdA del Marino 1.

INVITO ALLE UNITÀ SCOUT DEL LAZIO, e non solo…

Come ogni anno B.-P. Park propone gratuitamente a tutte le unità scout del Lazio (e non solo) cinque atti-
vità: quattro fine settimana per le tre branche (Rover-Scolte, Esploratori-Guide-Esploratrici, Lupetti-
Coccinelle) e un campo Ora & Labora per Clan o Compagnie.

R-S dal 4 al 7 aprile 2007 (da mercoledì a sabato santo) CAMPO DI LAVORO, CON MOMENTI
DI PREGHIERA, “ORA & LABORA”, per Clan/Compagnie ed Adulti Scout, proposto dal MASCI
di Fiumicino.
• 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 lavo-
ro; 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 idrau-
lici-edili-di carpenteria, 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, guanti da lavoro, ecc.

• nessuna quota; solo le spese di vitto saranno divise fra i/le partecipanti;
• adesioni (ed informazioni): entro il 18 marzo a Bruno D’Attilia (06.56320843 o bruno.dattilia@finanze.it)

o ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). È prevista una riunione per i Capi
Clan/Compagnia partecipanti – per definire i particolari del programma – venerdì 23.3, alle ore 18,30,
presso la sede regionale AGESCI (via Adalberto, 13 – Roma).

R-S dal 1° al 3 giugno CAMPO DI LAVORO - per Clan/Compagnie, Noviziati R-S e Comunità di Adulti
Scout – per la manutenzione ordinaria di B.-P. Park (disboscamento, lavori idraulici-edili-di carpenteria, ecc.)  
• programma di massima: venerdì 1.6 ore 10 accoglienza e lavoro; ore 13,30 pranzo; ore 14,30 capitolo:

perché B.-P. Park? ore 15,30 lavoro; ore 18,30 torneo di roverino; ore 20 cena; ore 21 fuoco; sabato 2.3
ore 7,30 sveglia; ore 8,30 colazione; ore 9,30 lavoro; ore 13,30 pranzo; ore 14,30 capitolo; ore 15,30 lavo-
ro; ore 18,30 torneo di roverino; ore 20 cena ore 21 fuoco; domenica 3.3  ore 8,30 colazione; ore 9,30
lavoro; ore 13 pranzo e smontaggio campo; ore 15 S.Messa e cerchio di chiusura; ore 16,30 arrivederci;

• attrezzatura personale (oltre all’uniforme personale): tendina, torcia elettrica, penna e taccuino di mar-
cia, guanti da lavoro, ecc.;

• nessuna quota; solo le spese di vitto saranno divise fra i/le partecipanti;
• adesioni (ed informazioni): entro il 13 maggio a Bruno D’Attilia (06.56320843 o

bruno.dattilia@finanze.it) o ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). È
prevista una riunione per i Capi delle Unità partecipanti – per definire i particolari del programma –
venerdì 18.5, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGESCI (via Adalberto,13 – Roma).

Ricordiamo inoltre che B.-P. Park è aperto tutti i fine settimana dell’anno per Comunità
Capi, Clan/Compagnie, Noviziati R-S, Scolte e Rover in hjke, Reparti, Alte Squadriglie/Pattuglie,
Squadriglie/Pattuglie, Branchi, Cerchi e Consigli di Akela o di Arcanda – previa prenotazione ad Elio Caruso
(tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it) o a Duccio Orzali (320.3297015 o
duccio.orzali@bppark.it) – che provvederanno (se richiesto 4 giorni prima della data prevista per
l’uscita) a prenotare la fermata del treno a Bassano Romano.


