
B envenuto a Cristina, a Lorenzo, a
Renzo, a Roberto Fera, a Stefania ed

a Tommaso che si sono di recente uniti ai
volontari di B.-P. Park!
E non vogliamo qui dimenticare la “MINIE-
RA DI B.-P. PARK”, che sono gli ex Capi e
scout dei Gruppi ASCI Rm 6 e Rm 23 che
– coordinati dall’amico Massimo Casella –
si prestano, con duttilità, a tante nostre
necessità. 
Grazie – anche, ovviamente (e, perché no,
arrivederci) – a Federica, a Katia, a Lele, a
Luigi, a Marina, a Paolo D’Angeli ed a
Roberto Cavallone per la grossa mano che
ci hanno dato, che hanno invece deciso di
interrompere la loro collaborazione.
Peraltro Gian Carlo Lombardi – da noi invi-
tato – verrà per riflettere con i nostri Volontari
giovedì  6 maggio, dalle 18,30 in poi su
QUANTO È IMPORTANTE GESTIRE
BENE UN CENTRO SCOUT PER  AIU-
TARE  A REALIZZARE UNO SCAUTI-
SMO DI MIGLIORE QUALITÀ!
Ed ogni 45 giorni circa abbiamo anche deci-
so di organizzare una “giornata di lavoro” a
B.-P. Park per tutti i Volontari, condividendo
un piatto caldo insieme.

E sarà un’ASSEMBLEA DEI SOCI un
po’ speciale quella che avrà luogo giovedì
8 aprile 2010 (alle ore 5,00 in prima con-
vocazione e dalle ore 18,30 in poi in

seconda convocazione, presso la Sede
Regionale dell’AGESCI Lazio in via
Adalberto n. 13 – Roma, con possibilità di
parcheggio). All’ordine del giorno:
• approvazione del nostro bilancio eco-

nomico 2009
• commento del bilancio della nostra mis-

sion nel 2009
• elezione di un Sindaco supplente
• approvazione del nuovo Regolamento

di B.-P. Park
• eventuali e varie.
L’ipotesi di nuovo Regolamento – richiesto
a gran voce in occasione dell’Assemblea
dello scorso anno - sarà consegnata diret-
tamente ai partecipanti all’Assemblea.
Ovviamente – oltre ai Soci – anche i Soci
Sostenitori, gli Amici (che hanno diritto di
voto) e tutti i Volontari sono caldamente invi-
tati ad intervenire. Ove qualcuno/a dei Capi
Gruppo dei Gruppi soci avesse difficoltà ad
intervenire, ci farebbe piacere se trovasse il
modo di farci pervenire la delega firmata (che
potremmo completare noi con un nominati-
vo dei Capi gruppo presenti). La delega può
essere inviata a Duccio Orzali duccio.orza-
li@bppark.it (tel. 320.3297015) o ad Elio
Caruso (fax 06.36309530).  

Com’è  tradizione pubblichiamo nelle pros-
sime pagine le ENTRATE e le USCITE  di
B.-P. Park nel 2009, a confronto con le stes-
se voci negli anni 2008 e 2007.
Viene anche riportato il BILANCIO 2009
della nostra MISSION
E, dato che è  il momento in cui vanno ripen-
sate le cose fatte nell’anno precedente,
abbiamo pensato di chiedere al nostro web-
master di riassumere e commentare i dati –
tratti da quelli fornitici dal nostro
provider ARUBA – relativi ai contat-
ti nel 2009 con il nostro sito. 
Che ne dite: ce n’è  di “carne al
fuoco”?… 
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(è  un’anticipazione del nostro Bilancio Economico 2009 – che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci l’8 aprile
prossimo – a confronto con le stesse voci relative agli anni 2008 e 2007)

USCITE 2009 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) 1.751,98 1.564,90 1.972,94
TASSE (tarsu)           1.465,30 977,00 391,16
POLIZZA DI ASSICURAZIONE (copre chi opera a B.-P. Park) 464,81 464,81 465,00 
ANALISI ACQUA del pozzo 62,40 126,25 111,80
ARUBA                                                                    129,55  / 117,35 
Totale 3.874,04 3.132,96 3.058,25 

Spese di manutenzione delle strutture di B.-P. Park
LAVORI DI MANUTENZIONE 2.984,97 402,50 9.320,00
MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, di CARPENTERIA 3.594,78 2.976,76 3.651,82
ACQUISTO GAZEBO 3.938,45 / /
Totale 10.518,20 3.379,26 12.971,82

Spese varie di segreteria (fotocopie, francobolli, cancelleria,…) 1.291,40 1.500,00 1.208,39
Spese bancarie 134,45 1.957,10 6.522,76
Rimborsi a finanziatori 5.939,00 2.581,00 5.000,00
Pagamento fornitori  (arretrati) / 2.046,00 24.941,00 
Prestito ipotecario / 36.063,00 17.975,00
Totale 7.364,85 44.147,10 55.647,15

Totale uscite 21.757,09 50.476,10 71.677,22

ENTRATE 2009 2008 2007

Entrate ordinarie
Nuovi soci / 4.700,00 / 
Soci sostenitori e Amici 1.901,00 1.972,00 3.050,00
Utilizzazione del terreno, da parte di non soci + gadgets 21.687,63 22.593,00 26.860,90
Totale 23.588,63 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 1.000,00
Altri 2.750,00 / 40.964,66
5 °/oo 10.662,90 11.007,77 /
Totale 14.412,90 21.307,77 41.964,66  

Totale entrate 38.001,53 50.572,77 71.875,56
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ENTRATE ED USCITE 2009

Dall’analisi delle statistiche di utilizzo del nostro sito –
nel 2009 – si può  evidenziare quanto segue:
• i contatti mediamente si attestano su 6.340 visite

mensili, con la visualizzazione media di 11.731 pagi-
ne: al top delle richieste è  il mese di Febbraio con
8.539 visite mensili, mentre il meno visitato è  il mese
di Agosto con 4.508 visite mensili.

• La settimana che ha registrato  più contatti è  quella
dal 22 marzo al 29 marzo, con 2.043 visite.

• Le pagine più visualizzate sono chiaramente la pagina
iniziale, poi la pagina dei trasporti ed infine si eviden-
ziano tutte le pagine inerenti alle informazioni logisti-
che ed a quelle delle prenotazioni.

• Il nostro utente medio contatta il nostro sito o per
conoscenza diretta, o tramite il motore di ricerca di
Google, sia quello inerente al mercato italiano.it sia
quello mondiale.com.

• Inoltre vorrei far notare che il nostro utente è  al 20
% circa anglosassone, cioè  chi ci osserva - oltre ai
nostri colleghi italiani - è  di lingua Inglese (dagli Stati
Uniti abbiamo avuto17.146 visite e dalla Gran
Bretagna 2.353, per un totale di 19.499 visite contro
le 41.085 dell’ Italia).  

• Infine - nei confronti del 2008 - le visite sono dimi-
nuite dell’1%, mentre la consultazione delle pagine
visitate è  aumentata di un 4%.

IL NOSTRO SITO WEB:
analisi di un anno

Statistiche annuali di bppark.it totali mensili 
Mese       Visualizzazioni Pagina  Visite 
gennaio, 2009               15.237      8.029     
febbraio, 2009                 12.490      8.539     
marzo, 2009                 15.369      8.518    
aprile, 2009                 15.443      8.525   
maggio, 2009                 10.097      4.716     
giugno, 2009                 12.237      5.809    
luglio, 2009                 10.788      4.843     
agosto, 2009 9.195      4.508     
settembre, 2009                 10.430      4.643     
ottobre, 2009 8.810      6.048     
novembre, 2009                 11.076      6.345     
dicembre, 2009 9.608      5.557     
Totale  140.780          76.080
Media   11.731             6.340 

Nazioni del Mondo
Rank Paese                                   Visualizzazione Pagine Visite   
1 Italia                                                    52.254  41.085    
2 Stati Uniti                                             35.590 17.146  
3 Gran Bretagna                                     9.741 2.353   
4 Germania                                              4.260 1.001  
5 Spagna                                                  3.839      1.295    
6 Paesi Bassi                                              3.813 629   
7 Romania                                                3.329 288     
8 Slovenia                                                 2.946 40    
9 altre Nazioni (fra cui Svizzera e Norvegia) 2.849 1.656    
10 Francia                                                  2.386 1.948     
Totale                                        140.780 76.080
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C. Associazione senza fini di
lucro.

D. Associazione con un buon
rapporto con il “territo-
rio”.

E. Associazione che vuole
promuovere questa mis-
sion in tutte le regioni ita-
liane.

• con strutture essenziali
(ma funzionali ed a norma
di legge): tana per un
Branco, posti campo per
Reparti e per Clan, servi-
zi igienici, ecc.

• con iniziative per il coin-
volgimento dei gruppi
soci

• con dotazione progressi-
va di una struttura opera-
tiva che garantisca un
futuro  

C. Centro Scout più econo-
mica d’Europa

• alla ricerca di contribuzio-
ni regolari

• alla ricerca di contributi
da enti, associazioni, amici.

D. cercando di essere pre-
senti 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. Capofila della “RETE dei
CENTRI SCOUT  ITA-
LIANI”.

• È in aumento la collaborazione – dei Gruppi
soci – per la gestione di B.-P. Park

• La nuova struttura di B.-P. Park prevede anche
la figura di un Capo Campo

• Siamo stati presenti all’11° CMC – in Scozia –
nonché al “Sinodo dei Magister” del MASCI,
anche a nome della RETE dei CENTRI
SCOUT ITALIANI

• Siamo stati invitati a presenziare – il 14
novembre, ad Anversa – all’”International
Day” delle Associazioni scout belghe

• Il Clan – del Gruppo socio Roma 24 – ha trac-
ciato l’itinerario (da Siena a Roma) della via
Francigena, prevedendo una deviazione a B.-P.
Park (“…per una reale possibilità di accam-
parsi in un bel posto, dove gli scout sono di
casa…”).

C. Il 5 °/oo del 2007 ci ha fruttato – grazie a 128
sottoscrittori – 10.662 euro (a fronte di
11.007 euro sottoscritti a nostro favore da
183 persone nel 2006)

• Nel 2008 le entrate di B.-P. Park sono state
pari ad euro 50.572,77.

D. Buona la collaborazione in atto con le
Autorità e con gli abitanti di Bassano Romano

• È stata firmata una Convenzione con il
Comune di Marineo (PA) per agevolare gli
scout locali che vogliano campeggiare a B.-P.
Park

• La Regione Lazio ha promulgato una legge
relativa al “campeggio educativo”, ovviamente
di nostro interesse.

E. È stato sottoscritto l’atto costitutivo e lo sta-
tuto della “RETE dei CENTRI SCOUT ITA-
LIANI”, cui aderiscono – oltre al B.-P. Park –
Centri Scout collegati all’AGESCI,
all’ASSORAIDER ed al CNGEI.

BILANCIO 2009 
DELLA “MISSION” DI B.-P. PARK
PREMESSA

Un bilancio è  uno strumento per rendicontare (se veritiero, e per chi lo sa leggere…) quanto è  stato realizzato – nel bene e
nel male – in un certo periodo di tempo.
Un bilancio della “mission” di una organizzazione non profit è  un’occasione per riflettere – con i/le volontari/e attivi/e nell’or-
ganizzazione 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 sti-
molo al miglioramento continuo, anche perché riflette verso l’esterno una determinata situazione organizzativa ma – contem-
poraneamente – 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.

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 associa-
zioni scout (e non solo),
ma con un’attenzione
particolare per i gruppi
scout soci

• con la collaborazione di
volontari/e “puri/e”.

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
(CMC) di WAGGGS e
WOSM

• che fa parte del “Goose
Network” (che riunisce
18 Centri Scout di 11
Nazioni europee)

• che fa parte della “RETE
dei CENTRI SCOUT ITA-
LIANI” (che riunisce 7
Centri Scout di 5
Regioni).

B. Terreno da campeggio
• aperto tutti i fine settima-

na dell’anno, con un
nostro Capo presente,
nonché durante le vacan-
ze natalizie, pasquali ed
estive (con proposta di
attività di scouting per gli
scout)

• con organizzazione  di
fine settimana specifici –
nel corso dell’anno - per
le 3 Branche

COERENZA TRA 
MISSION E RISULTATI

A. Sede legale presso la sede del MASCI
• Sulla pubblicazione “Correva l’anno del

Centenario” (nov. ’09) del CNGEI: nostra foto
in copertina (trasporto della “fiamma di B.-P.” da
B.-P. Park a Viterbo) + altre 3 foto (intitolazione
a B.-P.  di una strada di Bassano Romano)

• Riunioni ed Assemblea dei Soci presso la sede di
AGESCI Lazio

• 3 “gazebo” donatici da AISA, MASCI  e da
Presidente di Associazione “Amici di P. Be’”

• Previsto dall’AISA di organizzare nel 2011 a B.-
P. Park il proprio Camporee europeo, nonché –
dalla FEDERSCOUT – di  organizzarvi (come
gia nel 1997) il proprio Euro-Camp nel 2014

• Invitati dall’AISA a collaborare al proprio corso
per animatori (27-29 novembre), nonchè  –
dall’AGESCI Lazio – alle attività che organizze-
ranno nel 1° semestre 2010.

B. 4.890 scout vi hanno campeggiato d’inverno
• 669 scout (di 7 Nazioni) vi hanno campeggia-

to d’estate
• D’inverno gli scout si attendano sotto i “gaze-

bo” di B.-P. Park (mq 225)
• Oltre alle 4 Associazioni scout socie, fanno

parte di B.-P. Park 25 Gruppi AGESCI, (3
Gruppi sono stati esclusi per morosità) ed 1
Comunità MASCI

• 27 Capi Gruppo - su 28 – di Gruppi soci
hanno partecipato al sondaggio (organizzato
per raccogliere indicazioni dalle Comunità
Capi) sulla validità di B.-P. Park
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inter-associativo riservato alla Branca E/G, che que-
st’anno è  intitolato “Brownsea 2010…

Explorandia”. È sicuramente l’unica occasione per
tutti i reparti d’Italia (appartenenti a tutte le associa-
zioni) di partecipare ad un mini Jamboree ove le diffe-
renze associative diventano un valore aggiunto e tutti
gli scout hanno la possibilità di condividere una gran-
de Avventura con vero spirito di fratellanza scout! 

Modalità e quota di partecipazione
La quota di partecipazione è  fissata a 160,00 Euro pro-
capite (1 gratuità ogni 20 iscritti) - da versare in tre
momenti - ed è  comprensiva di:
• Tutti i pasti (colazione, pranzo e cena - merende

incluse) fino alla colazione di Martedì  10 Agosto.
• Attività previste durante il campo.
• Soggiorno c/o Base Scout “Brownsea Park” di

Villavallelonga (AQ).
• Quadro ricordo (al Reparto).
• Fazzolettone di sottocampo (personale).
• Pali per costruzioni in uso (25 pezzi per sq./ptg.

da 4 elementi minimo).
• DVD video ricordo ad ogni reparto.
• Accesso all’Ufficio di Zona del Parco Nazionale

d’Abruzzo.
• Pulman GT per rientro in Base dall’escursione

di Reparto.

La quota non comprende:

• Trasferimento da e per la città di provenienza.
• Materiale da campo (tende, fornelli, cordini,

bussole, materiale di P.S. di Reparto ecc.).
• Pranzo del 2 e del 10 Agosto
• Tutto ciò  che non è  espressamente riporta-

to nella sezione “la quota comprende”.

Modalità di partecipazione:
La richiesta di partecipazione potrà essere inviata – fino
a disponibilità posti – a mezzo di posta ordinaria utiliz-
zando i moduli di adesione (se non ne siete in possesso,
fatene richiesta tramite e-mail: info@basescout.it) a:
Ivano Tatangelo - Via L. Camangi snc - 03039 Sora (FR).

Il Brownsea Park è  nato grazie al lavoro di tanti scout
che, consci della penuria di posti adatti al campeggio,
hanno deciso di crearne uno studiato e realizzato su
misura per loro. 
Il Centro Scout è  gestita della Sezione scout Assoraider
Sora 1 e nonostante la sua giovane età, gode del
Patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di
Villavallelonga, del Comune di Sora e del prestigioso Ente
Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
All’interno dell’area, operano in tutte le stagioni dell’an-
no, un pool di Capi/adulti scout che si adoperano a tito-
lo gratuito  nella manutenzione ordinaria e straordinaria
di tutto il Centro scout.

Il Brownsea Park dispone di due aree, un’area interna
ed un’area esterna entrambe adatte ai campi E/G.
Queste vengono affidate per intero ad una sola Unità,
senza che si corra il rischio di dover condividere nulla
con nessuno (se non quello che viene espressamente
riferito o richiesto).Le aree, sono già predisposte per
eventuali dislocazioni di Sq. in vari angoli, oppure con
tutto il Reparto unito in un unico spazio (campo all’ingle-
se), nel piazzale centrale. A titolo di chiarimento, ogni
piazzola di Sq. può  contenere all’incirca 6 tende
Jamboree una vicina all’altra e nell’area interna vi sono 4
piazzole più il piazzale centrale. In ogni area riservata al
reparto, vi è  un fontanile (con 10 rubinetti ognuno), inol-
tre presso i Bagni vi sono altre 10 vasche ad uso comu-
ne per il lavaggio degli indumenti e stoviglie. Per il repar-
to che soggiorna in area interna vi sono 3 cabine bagni
(uomini, donne e capi) collegate a rete fognaria (non
bagni chimici, quindi), mentre le docce sono all’interno
dell’area  piscina. Sono disponibili in uso gratuito pali in
legno per costruzioni le di reparto e bidoncini per le
cucine di Sq. Inoltre vi è  l’area fuoco di bivacco sempre
nel piazzale centrale.
L’area interna è  riservata per i Reparti fino a 20/30 com-
ponenti, mentre l’area esterna è  riservata per i reparti
con un numero dei componenti oltre i 30/40 e superio-

ri. Altresì  in caso di campo congiunto (Lupetti ed
Esploratori dello stesso Gruppo e nello stesso periodo)
viene prenotata tutta l’area interna, lasciando così  la
massima autonomia e gestione, mentre si riserva l’area
esterna per un altro eventuale Reparto; in caso di assen-
za di altro Reparto, allora l’Unità potrà spostarsi nell’area
esterna.
La segreteria appronta percorsi, missioni, hike ed uscite
per le Unità ospiti, con relative schede tecniche, cartine
ecc.

Tutti gli scout presenti, si autotassano per sostenere i
costi di gestione della Base, tali quote contributive corri-
spondono a:
– Per chi dorme in tenda € 3,50 a notte senza altri

costi aggiuntivi.
– Per i bungalow viene richiesto un contributo di par-

tecipazione alle spese di gestione pari ad
• € 30,00 a notte bungalow da 4 posti (indifferente-

mente dal n° di persone che lo occupano)
• € 80,00 a notte bungalow da 14 posti (indifferente-

mente dal n° di persone che lo occupano).

Posizione: 
Il Centro Scout “Centro di Educazione Ambientale
Brownsea Park” é ubicato in località “Tricaglio” nel
Comune di Villavallelonga (AQ) nel   Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise.  Il Centro Scout si trova ad
un’altitudine di circa 1.100 mt. s.l.m. ed è  caratterizzato
da bellissimi boschi di Querce. 

Collegamenti: 

Il paese è    raggiungibile esclusivamente con gli autobus
di linea   dell’A.R.P.A.  (Autolinee Regionali Pubbliche
Abruzzesi) che partono dalla piazza antistante   alla sta-
zione ferroviaria di Avezzano e da piazzale Tiburtino di
Roma (corsa veloce Roma/Villavallelonga). 
Una strada asfaltata collega la “Base” al paese (4 Km.
circa).  Il Centro Scout organizza ogni anno un evento

NOTIZIE DALLA RETE
dei CENTRI SCOUT ITALIANI
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• Finalmente abbiamo un codice fiscale: è  il 97585590587!
• Il 18 marzo si riunirà nuovamente – a Roma - il Consiglio Direttivo della RETE, 

per indire – fra l’altro – la prossima Assemblea annuale dei Soci.

Un Centro Scout per volta

IL BROWNSEA PARK a Villavallelonga (AQ)

E GRAZIE
… alla C.N.A di Roma per averci, ancora una volta,
destinato un proprio contributo. 

LEGGE SUL CAMPEGGIO 
EDUCATIVO NEL LAZIO

Il Consiglio Regionale della Regione Lazio ha approva-
to – il 7 ottobre scorso – la legge “Disposizioni per la
tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni
socio-educativi e didattici nel territorio della Regione
Lazio”. Sicuramente è  un motivo di riconoscimento
delle caratteristiche di B.-P. Park.

CERCASI FRIGORIFERO (GRATIS)
DISPERATAMENTE
B.-P. Park – causa la recente
morte di un paio di frigoriferi
in uso alla propria cambusa –
è  TUTTORA alla ricerca di
un paio di frigoriferi usati, se
possibile di medie dimensioni.
Contattare Francesco
f.dangelo@mclink.it. GRAZIE!



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

B.-P. PARK è  un’associazione - senza fini di lucro – iscritta al registro delle associazioni di volontariato (sezio-
ne servizi sociali e sezione ambiente) della Regione Lazio, in quanto tale ONLUS.  Ha lo scopo di offrire ai giova-
ni – in particolare agli scout – spazi ed occasioni di incontro per realizzare attività adatte alla loro età.
È proprietaria da 18 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
6.000 bambini/e, ragazzi/e e giovani di tutta Italia e di altre 9 Nazioni. È una delle basi scout più eco-
nomiche d’Europa (perché vogliamo che anche le persone più modeste possano usufruirne), gestita a titolo
completamente gratuito da 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 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.

8 numero 1-2010 

in breve

Realizzato con il contributo di:

ULTIM’ORA

GLI INGLESI HANNO PREANNUNCIATO LA LORO RIVINCITA SUI FRANCESI NELLA BAT-
TAGLIA DI FASCIODA che avrà luogo il 25 e 26 luglio prossimi… I FRANCESI HANNO INVECE
GARANTITO LA VITTORIA SUGLI INGLESI NELLA BATTAGLIA DI FASCIODA che avrà luogo
il 1° e 2 agosto!
Si, perché – a B.-P. Park (l’estate prossima: nei giorni 25 e 26 luglio, nonché domenica 1° e lunedì  2 agosto) – sarà
organizzato un Grande Gioco – per i Reparti (ma anche per i Clan…) che vi campeggeranno in quel periodo –
per rivivere la “battaglia di Fascioda”, (piccola città Sudanese, lungo l’alto corso del Nilo) che le truppe inglesi e
francesi sostennero nel lontano novembre 1898. Chi vincerà?


