
B.-P. PARK notizie Anno XXI - Numero 1 - Marzo 2013 
Periodico di informazioni per soci e amici di B.-P. Park - Poste Italiane
S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in
L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 – CNS/AC - ROMA

È autorizzata la riproduzione dei testi, disegni e foto solo citandone
la fonte.

Direttore responsabile: Alfonso Rago
Direzione: via Picardi, 6 - 00197 Roma
Reg. Trib. Roma n. 80/99 del 1 marzo 1999
Redazione: Eddie Esposito, Fabio Rosca ni (webmaster) con la colla-
borazione del gruppo-web, Alfonso Rago (servizi), Gaetano Cecere
(illustrazioni), Roberto Getuli (spedizione), Gigi Marchitelli (grafica).
Stampato in proprio. E-mail: stampa@bppark.it 
Il nostro sito web: www.bppark.it

È convocata giovedì 11 aprile 2013 alle ore 5,00 in prima convocazione ed alle ore 19,00 in seconda convo-
cazione presso l’AGESCI Lazio (in via Adalberto, 13-15 – Roma, con possibilità di parcheggio). Hanno diritto

di parteciparvi – a norma dell’art. 6 dello Statuto – anche i Soci Sostenitori e gli Amici di B.-P. Park.

Ordine del giorno

N.B. nella riunione del 21 marzo il Comitato Direttivo discuterà quanto sopra ed il bilancio di mission.

delega
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….. - socio/a dell’Associazione B.-P. Park – delega, con la

presente, …………………………………………….. a rappresentarlo/a in occasione dell’Assemblea dei Soci

dell’11 aprile 2013, prendendo per rato e valido quanto in tale circostanza verrà deliberato.

In fede

Roma, li …………………. 2013                                                            ………………………
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Assemblea annuale dei soci

Parte Straordinaria
• proposta e votazione di variazioni dello Statuto (artt.

6 e 21)
Parte Ordinaria
• esame ed approvazione del bilancio economico al

31.12.2012

• esame ed approvazione della relazione del Comitato
Direttivo 

• illustrazione del bilancio di mission 2012
• relazione del Collegio dei Revisori
• varie ed eventuali.
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Variazioni dello Statuto

L e proposte di variazioni dello Statuto sono le
seguenti (quello evidenziato in grassetto è da

aggiungere, quello evidenziato in corsivo è da togliere):

ARTICOLO 6
Possono essere soci coloro che desiderano dedicarsi in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà,
alla realizzazione dello scopo sociale, e che non abbiano un
qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato o autonomo o
altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Possono essere ammessi come soci, nelle persone dei
loro rappresentanti legali, anche i gruppi, i comitati,
le associazioni e le persone giuridiche che abbiano come
scopo statutario la realizzazione o la promozione delle
attività affini a quelle dell’associazione.
La domanda di ammissione dovrà contenere l’indicazio-
ne dei predetti requisiti, che verranno valutati e verifica-
ti dal Comitato Direttivo.
L’eventuale diniego all’ammissione dovrà essere motiva-
to dal Comitato Direttivo e inviato al candidato con let-
tera 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 scouts 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 la quota stabilita
dall’Assemblea dei soci.
Possono essere soci “Amici” dell’Associazione gli ex
scouts o ex guide o amici degli stessi che condividano i
valori dell’Associazione e che versino la quota stabilita
dall’Assemblea dei soci.
L’insieme degli “Amici” che abbiano versato quote per
un totale in euro corrispondente a quello della quota del
Socio sostenitore, potranno nominare un rappresentan-
te comune che avrà gli stessi diritti del Socio sostenitore.
I detti “Soci sostenitori” e “Amici” nel versare la quota
o un acconto di essa dovranno indicare i dati per la loro
individuazione e si applicherà il terzo comma del presen-
te articolo.
I “Soci sostenitori” ed i rappresentanti degli “Amici”
dell’Associazione potranno partecipare alle Assemblee
dell’Associazione senza diritto di voto, ma con diritto
all’elettorato passivo.

ARTICOLO 21
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o
più liquidatori. Il patrimonio, fermi restando i diritti
acquisiti dai soci, verrà devoluto all’Associazione “Ente
Mario di Carpegna” (che gestisce i terreni da campeggio
dell’AGESCI e di altre Associazioni) ad analoga associa-
zione di volontariato che condivida i principi ispira-
tori di B.-P. Park, secondo i dettami della legge vigente.

Ciò premesso mi sembra giusto evidenziare gli “alti e
bassi” della nostra Associazione:
• Innanzitutto il Gruppo socio Roma 23 è confluito nel-

l’altro Gruppo socio Roma 24, per mancanza di Capi.
• I clan Rm 139 e Rm 89 – unitamente alla Comunità

MASCI di Ladispoli – sono venuti a prestare servizio a B.-
P. Park.

• Siamo stati lieti di aver potuto restituire quest’inverno
altri 25.000 euro (di cui 15.000,00 euro restituiti nel
gennaio 2013) ai nostri creditori: restano da pagare

(dopo 20 anni!) ancora 94.768,00 euro…
• Il 9 novembre scorso è morto Enzo Petillo. Enzo (dagli

amici chiamato “zio”) è stato un prezioso volontario –
per anni - di B.-P. Park; fra l’altro il “benvenuto” – all’in-
gresso di B.-P. Park – è opera sua! Alle pagg. 1, 2 e 5
alcune foto della celebrazione svoltasi in suo
ricordo alla Base nautica di Bracciano.

• B.-P. Park aderisce anche alla
Comunità Basi Agesci!
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ENTRATE ED USCITE 2012
È un’anticipazione del nostro Bilancio Economico 2012 - che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci l’11 apri-

le prossimo – a confronto con le stesse voci relative agli anni passati.

USCITE  2012 2011 2010

Spese “fisse” (sono quelle che dovremmo comunque sostenere, indipendentemente dalla frequentazione del terreno)
ENEL (in particolare per la pompa dell’acqua e per il depuratore) 2.880,29 2.680,17 1.796,08 
TASSE (tarsu + oneri concessorii del pozzo) 1.033,43 1.714,20 2.662,81 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE (copre chi opera a B.-P. Park) 465,92 464,82 464,82 
ANALISI ACQUA del pozzo 2.904,00 3.039,62 864,00 
ARUBA  65,00 50.00 / 
Totale 7.348,64 7.948,81 5.787,71

Spese di manutenzione delle strutture di B.-P. Park
LAVORI DI MANUTENZIONE 15.822,71 20.987,62 9.321,78 
MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, di CARPENTERIA 3.538,39 1.111,82 3.600,15 
NUOVI SERVIZI IGIENICI / 16.620,00 /
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO / / 20.275,00
Totale 19.361,10 38.719,44 33.196,93 

Spese varie (fotocopie, cancelleria, ecc.) 2.327,00 7.022,54 2.051,40 
Spese bancarie  65,81 510,46 146,17 
Rimborsi a finanziatori 10.000,00 30.000,00 10.500,00 
Contributi a RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI 50,00 50,00 153,00 
Spese per progetto “conoscere e vivere la natura” 32.640,00 / / 
Totale 45.082,81 37.583.00 2.850,57 

Totale uscite  71.792,55 84.251,2 51.835,21 

ENTRATE  2012 2011 2010

Entrate ordinarie
Nuovi Soci / 2.000,00 / 
Soci Sostenitori e Amici 2.700,00 50,00 2.100,00 
Contributo annuale Soci 1.483,00 1.757,00 / 
Utilizzazione del terreno, da parte di non soci + gadgets 18.572,00 11.838,00 19.220,79 
Caparra AISA per utilizzazione terreno / / 14.000,00
Saldo Camporee AISA  / 27.742,00 / 
Donazioni  23.120,00 25.500,00 / 
Totale 45.875,00 68.887,00 35.320,79 
Entrate straordinarie
Provincia di Roma,anticipo progetto“conoscere e vivere la natura” / 14.040,00 / 
Dynamos / 300,00 / 
C.N.A. Roma  500,00 500,00 500,00 
CARIVIT 5.040,00 / / 
Altri 250,00 250,00 503,24 
5 %o 6.843,69 6.555,03 9,062,05 
Totale 12.633,69 21.654,03 10.065,29 

Totale entrate 58.508,69 90.532,03 45.386,08 
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BILANCIO 2012 DELLA
MISSION DI B.-P. PARK

I l bilancio della nostra mission  è uno strumento per rendicontare quanto è stato realizzato – nel bene e nel male
– in un certo periodo di tempo. Il bilancio della mission di una organizzazione non profit è infatti un’occasione

per riflettere – con i/le volontari/e attivi/e 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 impor-
tante strumento di controllo di gestione e (speriamo…) uno stimolo al miglioramento continuo, anche perché riflet-
te verso l’esterno la nostra situazione organizzativa ma – contemporaneamente – fa riflettere sulla medesima. E’ 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.
Può essere peraltro interessante fare un paragone fra le nostre entrate economiche con il valore delle ore di servizio
– prestato gratuitamente – dai/lle nostri/e volontari/e (vedi alla fine del punto c). 

LA NOSTRA 
MISSION

a) Associazione collegata ad
una o più Associazioni scout.

b) Associazione nata per aiu-
tare i Capi ad effettuare
attività scout 

• acquisendo e gestendo un
terreno da campeggio

• aperto tutto l’anno
• aperto a tutte le Unità scout
di tutte le Associazioni scout
(e non solo), ma con atten-
zione per i Gruppi scout soci

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

AZIONI POSTE IN ESSERE

a) AISA, CNGEI Roma, MASCI/MASCI Lazio e,
da dicembre 2011, a FederScout

Oltre alle 5 Associazioni scout socie, fanno
parte di B.-P. Park anche 22 Gruppi AGESCI
ed 1 comunità MASCI

Associazione presente alle Conferenze
biennali dei Responsabili dei Centri Scout
Europei (CMC)

Associazione che fa parte del “GOOSE
Network” (che riunisce 17 Centri Scout di
11 Nazioni europeee)

Associazione che fa parte della “RETE dei
CENTRI SCOUT ITALIANI” (che riunisce 11
Centri, in 8 Regioni, di 5 Assoc. Scout)

b) Terreno da campeggio
• aperto tutti i fine settimana dell’anno, con
un nostro Capo presente, nonché durante
le vacanze natalizie, pasquali ed estive
(con proposta di attività di scouting per gli
scout)

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

• con terreno da campo rispondente ad un
campeggio di circa 2.500 scout

• con iniziative per il coinvolgimento dei
Gruppi soci

• con un organigramma che garantisce un
presidio per quanto programmato.

COERENZA TRA MISSION
E RISULTATI

a) Sede legale presso la sede del MASCI
Riunioni ed Assemblea dei Soci presso la
sede AGESCI Lazio

• Il Goose Network vi ha realizzato - con la
nostra collaborazione, a Pasqua 2012 - il
proprio Staff Seminar 

• Il Centro Scout GRIEBAL (dell’Associazione
scout di Argon) ci ha invitato a partecipare
al Convegno che organizzerà – dal 5 al 9
settembre 2013 – a Saragozza.

• La FederScout vi organizzerà (a somiglianza
del 1997) il proprio Euro-Camp nel 2014

• L’AGESCI Lazio ha deciso di utilizzare B.-P.
Park come base della propria Protezione
Civile

• B.-P. Park aderisce alla COMUNITÀ BASI AGE-
SCI (CBA)

b) – 4.444 scout vi hanno campeggiato d’in-
verno; 535 scout (di 11 Nazioni) vi hanno
campeggiato d’estate 

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

• Siamo stati presenti a Salerno dal 26.9 al
2.10 – all’Incontro Nazionale del MASCI,
chiamato “Piazze, Trivi e Quadrivi, abitare la
città dell’uomo”

• Oltre al nostro trimestrale B.-P. Park notizie,
siamo dotati di una newsletter on-line: B.-P-
Park news



LA NOSTRA 
MISSION

c) Associazione senza fini di
lucro

d) Associazione con un buon
rapporto con il “territorio”
e con lo scopo – fra l’altro
– della valorizzazione
ambientale, paesistica e
delle tradizioni culturali. 

e) Associazione che vuole
promuovere questa “mis-
sion” in tutte le Regioni
italiane. 

AZIONI POSTE 
IN ESSERE

c) Centro Scout fra i più econo-
mici d’Europa

• alla ricerca di contribuzioni
regolari

• alla ricerca di contributi da
Enti, Associazioni, amici

B.-P. Park è stato selezionato
dall’Istituto Italiano della
Donazione (IID) a dimostra-
zione della corretta gestione
dei fondi raccolti da donato-
ri privati e pubblici

d) Cercando di essere presenti
con gli abitanti e con il
Comune di Bassano Roma no
e di Roma, con la Provincia di
Viterbo e di Roma, con la
Regione Lazio nonché nel
Forum del Terzo Settore

Felici di ospitare persone
con “esigenze sociali”

e) Capofila della “RETE dei
CENTRI SCOUT ITALIANI”.

COERENZA TRA MISSION 
E RISULTATI

c) Il 5°/oo del 2010 (accreditatoci nel dicembre 2012) ci ha
fruttato – grazie a 112 sottoscrittori – 6.843,69 euro 

• Nel 2012 le entrate complessive di B.-P. Park sono state pari
a euro 58.508,69 

• Non abbiamo nessun costo di personale: i nostri volontari
sono il 100% delle risorse umane di B.-P. Park
Le ore di servizio gratuito effettuate – a B.-P. Park – dai
nostri volontari “puri” sono state – nel 2012 - n. 1.834
d’inverno e 1.257 d’estate, oltre a 3.328 ore prestate gra-
tuitamente dai membri del nostro Comitato Direttivo e del
Segretariato Generale
Il totale delle ore di servizio è stato quindi pari a h. 6.419, il
cui valore economico è stimabile ben oltre i 64.000,00 euro 

d) Buona la collaborazione in atto con le Autorità e gli abitan-
ti di Bassano Romano

La Provincia di Roma ha contribuito a permetterci l’orga-
nizzazione a B.-P. Park di attività scolastiche integrative per
26 classi di scuole elementari (15 ospitate nel 2011 ed 11
nella primavera 2012)

L’Università Agraria di Vejano ci ha rinnovato l’accordo per
l’uso gratuito di circa 40 ettari di terreni di loro proprietà
– a valle di B.-P. Park – nei mesi estivi

e) Il CNGEI – come già fatto dal MASCI e dall’AGESCI – ha
nominato un proprio Garante presso la RETE dei CENTRI
SCOUT ITALIANI

Grazie alla SPES viene pubblicato ogni anno un Annuario
dei Centri Scout aderenti alla RETE 

La RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI si è dotata di una pro-
pria newsletter on-line quadrimestrale “Notizie dalla
RETE”.

notizie
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C ontrariamente al 2011 le visite al nostro sito  nel
2012, sono aumentate del 31,14 % con 88.491 visi-

te, comunque sempre in ribasso nei confronti del 2010.
In compenso le pagine visitate nel 2012 come si può
notare anche dal grafico sono state 163.636  con un
aumento del 49,32 % anche nei confronti del 2010.
Il Top delle visualizzazioni è stato nel mese di Luglio
17.634, subito seguito da ottobre con 17.523 pagine
visitate., l’andamento degli altri mesi si mantiene abba-
stanza costante e abbondantemente sopra le 10,000
visite mensili con un minimo di aprile con 10.491  pagi-
ne visitate.

Le pagine più visitate oltre alla “guestbook”,  e la pagi-
na dei “trasporti”, sono quelle che riguardano la presen-
tazione e i costi in generale. 

Riguardo agli accessi avviene soprattutto tramite il moto-
re di ricerca di Google o direttamente al nostro sito.

Le Nazioni che visitano il nostro sito, dopo l’Italia,  a livel-
lo mondiale  sono gli Stati Uniti con 14.254 pagine visi-

tate, seguiti dai Paesi Bassi con 7.967 pagine visitate , la
Federazione Russa e il Regno Unito.

A livello europeo i primi i Paesi Bassi, il Regno Unito, la
Romania e la Germania.

G ianvittorio Battaglia – nuovo
Responsabile Regionale AGE-

SCI per la Liguria – ha, ovviamen-
te, dato le dimissioni da Garante
dell’AGESCI presso la RETE.
Fabio Marino – Responsabile 
del Centro Scout Fondo Auteri di
Trapani – ha invece accettato la

designazione dell’AGESCI.

Abbiamo – dall’11 gennaio - un nuovo socio della

RETE: è il Centro Scout EREMO DI SAN FELICE, di
Trabia (PA)!

Sta per essere stampato l’ANNUARIO 2013 della RETE
dei CENTRI SCOUT ITALIANI.

Il 24, 25 e 26 maggio avrà luogo l’ASSEMBLEA 2013
della RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI, ospiti del
Centro Scout Alpe Adria. Sabato 25 abbiamo anche pre-
visto di organizzare una Tavola Rotonda con i
Responsabili dei Centri Scout del Friuli Venezia Giulia.

Analisi di un anno del nostro sito web

Notizie dalla RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
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Una foto, una storia 

01 - Febbraio 1987 - Giovanni Paolo II a 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi

IL ROMA 84

02 - Aprile 2003 - La famiglia degli scout del RM 84 si
allarga ed apre il reparto di S. Enrico a Casalmonastero

03 - Maggio 2007 - Casalmonastero “scout in piazza”

05 - Dicembre 2010 - Altro passo importante del
RM84: apertura di due branchi nella parrocchia di S.

Ponziano

06 - Il RM84 2011-2012

04 - Agosto 2007 - L’alba dello scautismo: il clan Zenith rin-
nova la promessa in Albania durante il campo di servizio
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Questo numero di “B.-P. Park
notizie” esce con una veste gra-
fica rinnovata. Vi piace? Non vi
piace? Mandate i vostri commenti

a stampa@bppark.it

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

IL NON PROFIT è anche FATTORE DI SVILUPPO! 

In genere solo dopo episodi di bullismo o di droga, relativa ai giovani, ci si accorge che è bene occuparsi
per tempo dei loro problemi.
• B.-P. Park collabora con le Associazioni Scout (e non solo) per favorire la “crescita” di bambini, ragazzi e

giovani ambosessi di tutte le Nazioni.
• B.-P. Park non fa vacanze: è aperto 365 giorni all’anno.
• B.-P. Park non ha spese di struttura: si avvale di 50 volontari “puri”, per cui il contributo spese chiesto –

ai campeggiatori non soci - è fra i più bassi in Europa.
• B.-P. Park ha un terreno in proprietà di 35,6 ettari (a bosco ed a prato) a Bassano Romano

(VT): è il più grande terreno da campeggio in Italia! Ci vengono mediamente 5.000 ragazzi/e
nei vari fine settimana ed oltre 1.000 d’estate, provenienti da 10 Nazioni.

• B.-P. Park è un’associazione di volontariato iscritta alla Regione Lazio (sezioni ambiente e ser-
vizi sociali); quindi è una ONLUS.

• B.-P. Park è selezionata dall’ISTITUTO ITALIANO della DONAZIONE!

CI DESTINATE, per piacere, IL VOSTRO 5 x mille riservato alle Organizzazioni di Volontariato?
• Basta firmare – sulla dichiarazione  dei redditi  –  il quadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative

(Onlus)
• e riportare – sotto la propria firma – il codice fiscale di B.-P. PARK: 

04144011006
• Maggiori informazioni sul nostro sito www.bppark.it


