
E quest’anno sarà anche il nostro 18° anno
di vita. A suo tempo – con i soci fondatori
di B.-P. Park – ci eravamo prefissi di 
• dotarci di un terreno da campeggio vici-

no a Roma 
• promuovere l’esistenza di tanti altri “B.-

P. Park” in ogni regione italiana
• essere utili allo Scautismo, cercando di

favorire la diffusione delle tecniche scout.
Riteniamo di esserci avviati ormai per que-
sta strada, sia pure con un cammino che
cerca di tener conto delle realtà con cui
entriamo in contatto.

Nelle prossime pagine riportiamo coeren-
temente la NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA che ci siamo dati,
per meglio affrontare le nuove sfide che ci
si presenteranno. Proseguendo nell’iniziati-
va - portata avanti dallo scorso anno – pub-
blichiamo anche il BILANCIO 2008
DELLA MISSION di B.-P. Park nonché le
nostre ENTRATE ED USCITE 2008. E tutto
questo (ed altro ancora) sarà esaminato
dalla nostra ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI che viene convocata per  il
prossimo 1° aprile. Peraltro abbiamo volu-

to cercare di verificare se abbiamo soddi-
sfatto le ATTESE DEI GRUPPI SOCI,
per cui abbiamo cercato in tanti modi di
coinvolgerli, non ultimo attraverso un
QUESTIONARIO sottoposto a tutti i
Capi Gruppo dei Gruppi Soci. Inoltre (dato
che se B.-P. Park ha raggiunto – nonostante
le difficoltà – questi obiettivi, lo deve ai suoi
preziosi volontari) abbiamo ritenuto giusto
di FARE FESTA CON I VOLONTARI!

Oltre a dare notizia dei VINCITORI DEL
FOTOCONCORSO 2008, nelle prossi-
me pagine vengono fornite notizie sulla
RETE dei CENTRI SCOUT ITALIA-
NI. Ed altro ancora…

P.s.: ma non vogliamo sottacere l’arrivo – in
questi giorni – a B.-P. Park di altri tre “gaze-
bo” (che si vanno ad aggiungere ai sei dati-
ci – due anni fa – dall’AGESCI Lazio):
abbiamo infatti ottenuto che il presidente
dell’associazione “Amici di P.
Bè ”, il MASCI e l’AISA ce ne
offrissero uno a testa, con
l’apposizione anche delle
canalette di scolo!
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L’ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI SOCI DI B.-P. PARK

è convocata Mercoledì 1 Aprile 2009
alle ore 5,00 in prima convocazione ed alle ore 19,00 in
seconda convocazione, presso la sede del Gruppo socio
Roma 62 in via S.Ippolito – Roma (parcheggio presso
Agesci Lazio, in via Adalberto, 15). Hanno diritto di parteci-
parvi (e ci farebbe veramente piacere di incontrarli in que-
sta occasione) – a norma dell’art. 6 dello Statuto – anche
i Soci Sostenitori e gli Amici di B.-P. Park.

Ordine del giorno:

• esame ed approvazione del bilancio economico 2008
• esame ed approvazione della relazione del Comitato

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti   
• proposta dei candidati – per il triennio 2009/2011 –

per l’elezione dei componenti il Comitato Direttivo
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

• elezioni dei componenti il Comitato Direttivo ed il
Collegio dei Revisori dei Conti

• varie ed eventuali. 

Volutamente abbiamo posticipato – rispetto agli anni
passati – l’orario di inizio dell’Assemblea alle ore 19,00
proprio per permettere una più agevole partecipazione
ai Capi Gruppo dei Gruppi soci. Ci auguriamo che sare-
mo - anche di conseguenza - numerosi. Ove qualcuno/a
avesse difficoltà ad intervenire, ci farebbe piacere se tro-
vasse il modo di farci pervenire la delega firmata (even-
tualmente la completeremmo noi con un nominativo dei
Capi Gruppo presenti). 
La delega può  essere inviata a Duccio Orzali
duccio.orzali@bppark.it (tel 320.3297015) o ad Elio
Caruso al fax 06.36309530. 

(è  un’anticipazione del nostro Bilancio Economico 2008 - che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci il 1°
aprile prossimo – a confronto con le stesse “voci” relative all’anno 2007)

USCITE 2008 2007

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) 1.564,90 1.972,94
TASSE (tarsu)           977,00 391,16
POLIZZA DI ASSICURAZIONE (copre chi opera a B.-P. Park) 464,81 465,00 
ANALISI ACQUA del pozzo 126,25 111,80
ARUBA                                                                                                       / 117,35 
Totale 3.132,96 3.058,25 

Spese di manutenzione delle strutture di B.-P. Park
LAVORI DI MANUTENZIONE 402,50 9.320,00
MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, di CARPENTERIA 2.976,76 3.651,82
Totale 3.379,26 12.971,82

Spese varie di segreteria (fotocopie, francobolli, cancelleria,…) 1.500,00 1.208,39
Spese bancarie (in particolare per lo “scoperto” di cassa) 1.957,10 6.522,76
Rimborsi a finanziatori 2.581,00 5.000,00
Pagamento fornitori  2.046,00 24.941,00 
Prestito ipotecario 36.063,00 17.975,00
Totale 44.147,10 55.647,15

Totale uscite 50.476,10 71.677,22

ENTRATE 2008 2007

Entrate ordinarie
Nuovi soci 4.700,00 / 
Soci sostenitori e Amici 1.972,00 3.050,00
Utilizzazione del terreno, da parte di non soci + vendita gadgets 22.593,00 26.860,90
Totale 29.265,00 29.910,90

Entrate straordinarie
Provincia di Roma 4.000,00 /
SOGEI 5.000,00 /
Dynamos 300,00 /
C.N.A. Roma 1.000,00 1.000,00
Altri / 40.964,66
5 °/oo 11.007,77 /
Totale 21.307,77 41.964,66  

Totale entrate 50.572,77 71.875,56

NUOVA STRUTTURA
In relazione ad ulteriori arrivi di volontari, ci siamo potuti dotare della seguente struttura organizzativa  
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DELEGA

Il/la sottoscritto/a ………………………………….…………………………… - socio/a dell’Associazione B.-P.

Park – con la presente delega ………………………………………………………………. a rappresentarlo/a in

occasione dell’Assemblea dei Soci del 1 aprile 2009 prendendo per rato e valido quanto in tale circostanza verrà

deliberato. In fede

Roma, il …………………  2009                                                     …………………………………..

ENTRATE ED USCITE 2008

RAPPORTI con VOLONTARI, 
SOCI e ASSOCIAZIONI SCOUT

SergioTestagrossa

PRESIDENTE
Claudio Scholl

V. PRESIDENTE (e COMUNICAZIONI)
Elio Caruso

RAPPORTI con ENTI
Achille Orzali

AMMINISTRAZIONE, FISCALE, ecc.
Duccio Orzali

ACCOGLIENZA INVERNALE/ESTIVA
Elio Caruso

ATTIVITÀ di SCOUTING
Emilia Bernocchi (ed Elio Caruso)

CAPO CAMPO             
Francesco D’Angelo

LAVORI, MANUTENZIONE e DECORO
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BILANCIO 2008 
DELLA “MISSION” DI B.-P. PARK

LA NOSTRA MISSION

A. Associazione collegata ad una o più associazioni scout
B. Associazione per aiutare i capi a fare attività scout

• acquisendo e 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
gruppi scout soci

• con la collaborazione di volontari/e “puri/e”
C. Associazione senza fini di lucro
D. Associazione con un buon rapporto con il “territorio”
E. Associazione che vuole promuovere questa mission

in tutte le regioni italiane.

AZIONI POSTE IN ESSERE

A. Associazione
• collegata ad Agesci Lazio, Aisa, Cngei Roma e

Masci/Masci Lazio
• presente alle conferenze biennali dei responsabili

dei centri scout europei
• che fa parte del “Goose network” (che riunisce

15 centri scout di 10 nazioni europee)

B. Terreno da campeggio
• aperto tutti i fine settimana dell’anno, con la presenza di

un nostro capo e durante le vacanze natalizie, pasquali
ed estive (con proposta di attività di scouting per gli
scout)

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

legge):

• tana per un branco, posti campo per reparti e clan
• con iniziative per il coinvolgimento dei gruppi soci
• con dotazione progressiva di una struttura operativa

che garantisca un futuro  
C. centro scout più economica d’europa

• alla ricerca di contribuzioni regolari
• alla ricerca di contributi da enti, associazioni, amici

D. cercando di essere presenti con gli abitanti  ed il
Comune di Bassano Romano e di Roma, con le
Province di Viterbo e di Roma, con la Regione Lazio,
nel Forum del Terzo settore,…

• felici di ospitare persone con “esigenze sociali”
E. abbiamo promosso la nascita della “rete dei centri

scout italiani”

COERENZA TRA MISSION E RISULTATI

A. Sede legale presso la sede Masci
• sul “Quaderno di Strade Aperte” (di giugno 2008)

pubblicate numerose foto (relative ad attività del
Masci Lazio) di B.-P. Park 

• riunioni ed assemblea dei soci presso la sede Agesci Lazio
• la FIS (Federazione Italiana dello Scautismo) invia-

taci una pergamena per nostro buon lavoro nel-
l’anno centenario dello scautismo

• “Azimut” (Agesci Lazio) dà risalto alla nascita della
rete dei centri scout italiani

• il calendario Agesci 2009 utilizza varie foto parte-
cipanti ai nostri fotoconcorsi

• raduno nazionale AISA (30-5/2-6) e convegno
nazionale ASEI (22/28-6) a B.-P. Park

• l’Associazione Italiana Scout Avventisti – AISA è
divenuta  nostra socia

• invitati al workshop di ASEI ed al corso di forma-
zione dell’AISA

B. 5.000 scout vi campeggiano mediamente d’inverno
• 1.200 scout (di 10 nazioni) vi campeggiano media-

mente d’estate
• modificata la nostra denominazione da “B.-P. Park -

l’area verde di Bassano Romano VT” a “B.-P. Park - un
Jamboree permanente al servizio dello Scautismo” 

• ok la Caccia giungla per CdA, ottimo il grande gioco
per squadriglie;

• ma interrotte le attività per le 3 branche per dare
una maggiore collaborazione alle associazioni scout

• organizzate – d’estate - attività sperimentali di scou-
ting per i capi che campeggiano a B.-P. Park

• deciso di non organizzare più il fotoconcorso di B.-
P. Park e neppure di pubblicare il calendario annuale

• 2 gruppi soci dimessisi ed uno si è  chiuso, 4 gruppi
soci hanno collaborato per le nostre necessità, 4
gruppi soci non hanno versato il contributo annuo,

• nessun partecipante al campo di lavoro da noi
programmato, 6 capi gruppo soci partecipanti agli
incontri programmati  

C. il 5°/oo del 2006 ha fruttato 11.007,77 euro
• nel 2007 entrate di B.-P. Park pari a euro

71.875,56
• spostato nostro ccb a Banca di Credito

Cooperativo di Roma

D. A Bassano Romano ci sono ancora sporadici atti di
vandalismo contro le strutture di B.-P. Park
• stipulato accordo di collaborazione gratuita di

SPES con noi
• progettata una reciproca colaborazione con il

Rotary Club Viterbo Ciminia, come pubblicato su
“Paul” (periodico del distretto, n. 1/08)

• la Provincia di Roma ha patrocinato la nostra set-
timana di incontri per capi sulle tecniche scout.

PREMESSA

Un bilancio è  uno strumento per rendicontare (se veritiero, e per chi lo sa leggere…) quanto è  stato realizza-
to – nel bene e nel male - in un certo periodo di tempo. 
Un bilancio della mission di un’organizzazione non profit è  un’occasione per riflettere – con i volontari attivi
nell’organizzazione stessa – su quanto fatto, ma è  anche - nei riguardi di coloro che hanno avuto fiducia in essa
– uno strumento di informazione. Questo tipo di resoconto è  quindi un importante strumento di controllo di
gestione e (speriamo…) uno stimolo al miglioramento continuo, anche perché riflette verso l’esterno una
determinata situazione organizzativa ma – contemporaneamente – fa riflettere sulla medesima. È un modo – per
noi -  con cui raccontare quali sono i nostri valori, che hanno portato a dei risultati, da rendicontare con fatti
e non solo con cifre.

Sono stati ospitati in totale
• n. 11.726 presenze in totale, di 321 gruppi scout

e di 14 gruppi non scout,  provenienti da 10
Nazioni.

Pensiamo che sia stato un bel servizio reso allo
Scautismo e – più in particolare - ai Capi ed alle Unità
che vi hanno campeggiato.

Oggi fanno parte delle RETE dei CENTRI SCOUT
ITALIANI i seguenti Centri scout:
• B.-P. PARK, a Bassano Romano – VT, a 60 km da Roma 
• BROWNSEA PARK, a Villavallelonga, nel Parco

Nazionale d’Abruzzo
• CAMPO BASE MASCI ALGHERO, nei pressi di

Alghero
• FONDO AUTERI, a Valderice, vicino a Trapani
• G. DE GENNARO, a Cassano Murge, vicino a Bari 
• MASSARIOTTA, a Marineo, vicino a Palermo
• ROMA 60, a Roma
• SPENSLEY PARK, a pochi chilometri da Genova. 

Da alcuni anni in Italia sono infatti sorti vari terreni per
i campi scout. Si vanno ad aggiungere ai tradizionali cen-

tri gestiti dalle associazioni scout.   Ciò  è  positivo in
quanto si dà la possibilità ai gruppi scout (ma anche ad
altri gruppi giovanili) di avere la disponibilità di spazi ido-
nei per lo svolgimento di attività educative all’aperto e –
in particolare – la conoscenza di luoghi – che garantisco-
no uno “spazio educativo” - dove poter effettuare le atti-
vità scout.

NOTIZIE DALLA RETE 
dei CENTRI SCOUT ITALIANI
PRESENZE 2008 NEI CENTRI SCOUT ASSOCIATI
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concorso fotografico questionario
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Ci è  sembrato opportuno di cercare di avere delle indica-
zioni - da tutti i Capi Gruppo dei Gruppi soci – su come è
percepita la nostra Associazione e su quanto è  utile ai
Gruppi stessi. 
Dal lontano 1991 sono infatti cambiati quasi tutti i Capi nei
Gruppi, per cui le motivazioni che hanno a suo tempo
indotto ad associarsi a B.-P. Park non sono sempre percepi-
te come allora. Ed è  anche il motivo per cui alcuni Gruppi
soci non cercano le occasioni per cogestire (in un qualche
modo) la nostra Associazione, ma anzi rifiutano di versare il
contributo annuale stabilito - dall’Assemblea dei Soci due
anni fa – per coloro che non abbiano trovato il modo di col-
laborare praticamente (per poco che fosse) nel corso del-
l’anno sociale.

D’altra parte anche la frequentazione della nostra
Assemblea annua sembra essere difficoltosa per molti e
così  pure gli incontri che – nell’autunno scorso – abbiamo
proposto ai Capi Gruppo dei Gruppi soci. 
È stato pertanto inviato un succinto questionario (con 6
domande, di cui 4 a risposta “chiusa”) che, in assenza di
risposta scritta, è  stato anche sottoposto telefonicamente
agli/alle interessati/e. È ovvio che il Segretariato Generale di
B.-P. Park, per primo, si rende conto che questa soluzione –
per contattare i Capi Gruppo dei Gruppi soci – non è  la
migliore né è  esaustiva; comunque probabilmente è  l’unica
soluzione – al momento - possibile
Ed ecco le domande e le relative risposte pervenute dai 27
(dei 28) Capi Gruppo coinvolti.

MA CHE PENSANO 
I GRUPPI SOCI DI B.-P. PARK
(a circa 18 anni dalla nascita)?Sono stati 21 i partecipanti – questa volta – al nostro

concorso fotografico, di cui 19 aderenti all’AGESCI  e 2
soci del FSE. 
Ed ecco le foto vincitrici
• 1a classificata: INSIEME SULLA STRADA, di Sara De

Carlo (Gruppo AGESCI Lecce 1), vince un campo gra-
tuito - nel 2009 - di 15 giorni a B.-P. Park per un
Reparto o di 8 gg. per un Branco

• 2a classificata: CAVALLO E CAVALIERE AL CAMPO
SAN GIORGIO 2008, di Angela Borrelli (Gruppo
AGESCI Campobasso 5), vince una tenda da campeg-
gio “Ferrino” per 3 persone

• 3a classificata: SIAMO DELLO STESSO SANGUE
FRATELLINO TU ED IO, di Stefano Vitale (Gruppo
AGESCI Campobasso 1), vince un sacco letto “scout
tech”

• 4a classificata: LA ROUTE FA CRESCERE GLI ALBE-
RI, di David Mizza (Gruppo AGESCI Pagnacco 1 –

UD), vince una lampada tipo lumogas
• 5a classificata: COSTRUIAMO, di Raffaele Numera

(Gruppo FSE Reggio Calabria 5), vince una lampada
tipo lumogas

• Premio speciale alla miglior foto di un esplora-
tore: TI AIUTO IN CUCINA, di Michele Camorani
(Gruppo AGESCI Forlì  1), vince una t-shirt di B.-P.
Park con riprodotta la foto premiata

• Premio speciale alla miglior foto spirituale: IN
GRUPPO CON SPIRITUALITÀ, di Elio Bonavita
(Gruppo AGESCI Agropoli 1), vince un soggiorno gra-
tuito di una settimana a Rimini.

La tenda “Ferrino” ed il sacco letto “scout tech” sono un
gentile omaggio dello SCOUT SHOP “LA TENDA”, men-
tre il soggiorno di una settimana a Rimini è  offerto dal
nostro Amico Don Romano Nicolini.  

IL NOSTRO FOTOCONCORSO
2008

a. sei mai stato/a a B.-P. Park? (risposta possibile: spesso/poco/mai) risposte: 17 “spesso” - 10 “poco” - nessuno “mai”
b. parlate mai di B.-P. Park in Co.Ca.? (risposta possibile: si/qualche volta/no) risposte: 18 “qualche volta” - 5 “si” - 4 “no”
c. qual’è  l’atteggiamento della tua Co.Ca. verso B.-P. Park? (risposta possibile:positivo/indifferente/negativo)
risposte: 19 “positivo” - 7 “indifferente” - 1 “negativo”
d. cosa ti aspettavi di diverso da B.-P. Park? (risposta “aperta”) risposte 16 “va bene così ”(*) - 3 “servirebbero delle
strutture in muratura” - 2 “va bene così , ma è  lontano”- 1 “vi fa caldo”- 1 “troppa burocrazia per andarci” - 1 “vogliono
incontrarsi con noi” - 1 “dovremmo essere più informati sui problemi economici di B.-P. Park”  -   1 “fare proposte ai gruppi
soci in modo più coinvolgente e rendere la tana più accogliente” - 1 “più proposte organizzative”
e. cosa suggerisci di fare perché B.-P. Park sia più utile al tuo Gruppo? (risposta”aperta”) risposte: 7 “va bene così ” -
4 “non so” - 5 “costruire strutture in muratura” - 2 “sensibilizzare maggiormente i gruppi soci” - 2 “non pretendere il contri-
buto annuo” - 1 “attività mirate in accordo con l’AGESCI Lazio” - 1 “bonificare il terreno del Rm 9” - 1 “tutte le aree di B.-P.
Park devono essere ugualmente in ordine” - 1 “piantare alberi vicino alla tana e creare più punti per l’emergenza pioggia” - 1
“vogliono incontrarsi con noi” - 1 “avere a disposizione carte topografiche o filagne… e convocare le riunioni per tempo e in
luoghi ed ore più agevoli”
f. hai mai pensato che B.-P. Park potrebbe essere un’occasione di servizio per il vostro Clan e/o il vostro
Noviziato R-S? (risposta possibile: si/no) risposte:  20 “si”(**) - 5 “no” - 1 “si, ma è  lontano”  - 1 “si, anni fa”   
(*) una risposta ha aggiunto “è  anche opportuna una maggiore collaborazione con l’AGESCI, verso cui confluire”, un’altra chiede “strutture

per l’ombra”

(**) una risposta ha aggiunto “cosa potremmo fare?”

Che dire? Ci sembra che 
• siamo riusciti – non senza qualche difficoltà – ad entrare in

contatto con tutti/e i/le Capi/o Gruppo dei gruppi soci
• abbiamo “scoperto” alcuni cambiamenti di Capi Gruppo,

che i loro predecessori non ci avevano comunicato
nonostante i nostri solleciti in proposito

• la maggior parte dei Gruppi soci non ha percepito (o non
è  interessata) che B.-P. Park è  nato per favorire – in senso
lato – lo Scautismo (vedi anche la “promozione” di un cen-
tro scout in ogni regione d’Italia), ma lo vede solo stretta-
mente funzionale alle esigenze del proprio Gruppo

• quasi tutti dicono che B.-P. Park è  una possibilità di ser-
vizio per il proprio Clan e/o Noviziato R-S, ma non più
di tre Gruppi l’hanno fatto in passato mentre solo un
Capo Gruppo ci ha chiesto in questa occasionedi colla-
borare

• nessuno ha chiesto di essere coinvolto nella direzione o
gestione di B.-P. Park (aderendo, peraltro, al nostro invi-
to dell’autunno scorso), anche per dirigere i nostri sfor-
zi secondo le richieste evidenziate nelle risposte al que-
stionario! Ci verrà chiesto in occasione della prossima
Assemblea annuale dei Soci? 

1
2
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5 x mille: una firma x B.-P. PARK
(sulla dichiarazione dei redditi)

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

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.
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in breve

GRAZIE
Anche quest’anno la CNA – Roma ha voluto darci il pro-
prio contributo. Ci fa doppiamente piacere: per la
somma inviataci e per la reiterazione del “gesto”, che
sottolinea la stima che continuiamo a meritare.  

NUOVI SOCI SOSTENITORI
Gianni Ramacciotti e Roberto Giorelli sono entrati a far
parte dei nostri Soci Sostenitori (avendo devoluto a B.-P.
Park i soldi - a suo tempo prestatici - per l’acquisizione del
terreno e per pagare le strutture che sono state costruite)
mentre Sergio Massidda ci ha offerto uno dei nuovi gazebo.

CERCASI ELETTRICISTA,
DISPERATAMENTE
Sì , dopo che Vittorio ci ha lasciati (scoprendo - proprio
mentre prestava servizio a B.-P. Park – la gravità del suo
male!), 18 mesi fa’, i nostri volontari non hanno più un elet-
tricista su cui far conto. Non ci sarebbe un elettricista – fra
gli adulti scout, i capi, gli scout, gli ex-scout o magari fra i
genitori o amici degli scout – che potrebbe darci magari
solo estemporaneamente una mano? Per informazioni
e per offrire una collaborazione: contattare Francesco
(339.4968536 o f.dangelo@mclink.it) o Elio
(06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). Grazie in anti-
cipo, attualmente è  proprio un grosso problema per noi. 

Realizzato con il contributo di:

SEGUILAEFFE
Il Clan del Gruppo AGESCI
Roma 24 ha ottenuto un contri-
buto dalla Regione Lazio per
l’itinerario tracciato da Siena a
Roma per la valorizzazione del-
l’antica Via Francigena. Pertanto

ha realizzato una bella pubblicazione
che nei giorni scorsi è  stata inviata - in omaggio - a tutti
i Capi dell’AGESCI Lazio. Nella stessa è  stata prevista
una deviazione - fra Vetralla e Monterosi – per arrivare
a B.-P. Park, motivata dal loro “essere affezionati a que-
sto luogo scout… e ad una reale possibilità di accampar-
si in un bel posto, dove gli scout sono di casa”.


