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È convocata per  mercoledì 9 aprile 2014 alle ore 5,00 in prima convocazione ed alle ore 19,00 dello stesso
giorno  in seconda convocazione 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

Ove qualche socio avesse difficoltà ad intervenire, ci farebbe piacere se trovasse il modo di farci pervenire la delega
firmata (eventualmente la completeremo 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, tel e fax 06.36309530.

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 del

9 aprile 2014, prendendo per rato e valido quanto in tale circostanza verrà deliberato.

In fede

Roma, li …………………. 2014                                                            ………………………

1 marzo 2014

Assemblea annuale dei soci !

Parte Ordinaria
• esame ed approvazione del bilancio economico al
31.12.2013

• esame ed approvazione della relazione del Comitato
Direttivo

• illustrazione del bilancio di mission 2013
• relazione del Collegio dei Revisori
• varie ed eventuali.



Ciò premesso ci sembra giusto ricordare i motivi di fie-
rezza che derivano dall’appartenenza alla nostra
Associazione:

• è il più grande terreno da campeggio in proprietà, in
Italia, dello Scautismo: siamo infatti proprietari di 35,6
ettari di terreno a prato ed a bosco, con possibilità di
usare altri 40 ettari in prestito gratuito. È a circa 60 km
da Roma ed è possibile arrivarci (in 70 minuti) utiliz-
zando il treno, che ferma a km 2,5 da B. -P. Park;

• è gestito da circa 40 volontari “puri” che – di conse-
guenza – ci hanno permesso di avere sempre un bilan-

cio positivo e di essere fra i terreni da campeggio
scout più economici in Europa;

• è aperto tutti i fine settimana dell’anno, oltre che in occa-
sione di campeggi natalizi, pasquali ed estivi (sempre con
l’assistenza gratuita di un/a nostro/a Capo): nel 2013 vi
hanno campeggiato 3.599 scout di varie Nazioni! 

• ospita – ormai da anni – raduni e campi nazionali ed
internazionali, grazie anche alle sue strutture a norma
di legge (lavandini, servizi igienici e docce, Tana e
cambusa, aree religiose, pozzi autonomi con acqua
fredda certificata ogni tre mesi, depuratore, 6,5 kw di
energia elettrica, …).
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N ella sera di sabato 21 dicembre,
all’Auditorium Due Pini di via

Zandonai la musica ha preso il sopravven-
to, ha riunito la gente, l’ha fatta sorridere,
l’ha fatta ballare, l’ha resa complice di un
progetto. Un progetto nato per rendere
omaggio ad una persona che la musica la
conosceva bene, uno scout, un professio-
nista, un amante della natura che non c’è
più. Stefano Lorenzini, per tutti Epi è Akela.
Non si contano i lupetti che con lui hanno
iniziato l’avventura nel mondo scout e che,
contagiati dal suo entusiasmo, ne sono
rimasti coinvolti fino a diventare a loro
volta capi.
La musica diventa creatrice, saranno i fondi
raccolti suo tramite a rendere concreto il
sogno di dare corpo e forma ad una strut-
tura ecocompatibile nel cuore del B.-P.
Park:”La tana di Epi”.
Pensata come luogo di ritrovo per bambini all’interno del
B.-P. Park, in un terreno situato nel comune di Bassano
Romano tra Roma e Viterbo. Parco già di proprietà di molti
gruppi scout di Roma é il primo campo permanente in
Italia con 35 ettari di boschi e prati.
La tana sarà il luogo dove riunione e attività si fonderanno
in una sola struttura. Sarà il luogo dove i più piccolini, i
lupetti, potranno giocare, fare attività, pregare e infine dor-
mire. Sarà una struttura ecocompatibile, una base scout
ecologica, autocostruita. L’idea dell’autocostruzione coin-
volgerebbe volontari, amici di Epi, scout per corsi di
manualità, professionisti per cantieri scuola, imprese per
aspetti specialistici.
La tana darà ai bambini il senso di appartenenza ad un
gruppo, faciliterà l’aggregazione e li accompagnerà nel per-
corso straordinario dello scautismo. Oltre quindi all’idea, il

progetto muove i suoi primi passi, definisce
tecnicamente la sua struttura, cerca auto-
rizzazioni e fa partire la raccolta fondi.
L’opportunità di realizzarla è maturata gra-
zie alla volontà, alla costanza e all’intra-
prendenza di alcuni amici e soprattutto
della comunità capi del gruppo scout Roma
24 che ha organizzato un concerto per
finanziare l’idea.
A un anno dalla sua morte, quale modo
migliore di ricordarlo se non attraverso la
musica? È così che la macchina da guerra
del gruppo scout RM 24 si è messa in moto
e, in collaborazione con gli amici e gli idea-
tori della tana, si spediscono gli inviti per il
Concerto di Natale per “la tana di Epi”. Ad
animare la serata tre gruppi musicali.
I“The Colleagues”- colleghi di lavoro di Epi
- sono i primi a entrare in scena.
Conoscendo le sue passioni alternano per

ricordarlo pezzi classici del rock come “Have you ever seen
the rain” dei Creedence e “One” degli U2.
Dopo di loro come i Commitments di Alan Parker piomba
sul palco uno sciame di strumenti e, insieme a loro, giovani
musicisti che ne traggono accordi allegri e coinvolgenti. Il
pubblico, esortato dai Sound in Progress inizia una danza
scatenata intorno alla platea sulle note dei Blues Brothers,
Otis Redding, degli Eurythmics e di Ray Charles.  Il sound è
limpido, le voci calde ed imponenti, gli strumenti armoniosi
e i musicisti veri e propri animali da palcoscenico. L’ultimo
gruppo si propone come cover band degli Artic Monkeys
eseguendo con scolastica bravura i loro pezzi più famosi.
Il concerto termina nell’entusiasmo generale. Nessuna gra-
tuita beneficenza, il biglietto valeva lo spettacolo.

Anna Garbarino

Vigna Clara, all’Auditorium Due Pini
nasce la “tana di Epi”
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ENTRATE ED USCITE 2013
È un’anticipazione del nostro Bilancio Economico 2013 - che verrà sottoposto all’approvazione dei Soci il 9 apri-

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

USCITE  2013 2012 2011
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) 5.078,17 2.880,29 2.680,17

TASSE (tarsu + oneri concessorii del pozzo) 3.314,90 1.033,43 1.714,20 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE (copre chi opera a B.-P. Park) 466,12 465,92 464,82 

ANALISI ACQUA del pozzo 2.904,00 2.904,00 3.039,62 

ARUBA  67,00 65,00 50.00

Totale 11.830,19 7.348,64 7.948,81

Spese di manutenzione delle strutture di B.-P. Park

LAVORI DI MANUTENZIONE 4.209,35 15.822,71 20.987,62

MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, di CARPENTERIA 5.152,72 3.538,39 1.111,82

NUOVI SERVIZI IGIENICI / / 16.620,00

DEARSENIFICATORE 9.186,00 / /

Totale 18.748,07 19.361,10 38.719,44 

Spese varie (fotocopie, cancelleria, ecc.) 2.492,44 2.327,00 7.022,54

Spese bancarie  71,05 65,81 510,46

Rimborsi a finanziatori 15.000,00 10.000,00 30.000,00

Contributi a RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI 100,00 50,00 50,00

Spese per progetto “conoscere e vivere la natura” / 32.640,00 /
Totale 17.663,49 45.082,81 37.583.00 

Totale uscite  48.241,75 71.792,55 84.251,2
ENTRATE  2013 2012 2011
Entrate ordinarie

Nuovi Soci / / 2.000,00 

Soci Sostenitori e Amici 2.500,00 2.700,00 50,00 

Contributo annuale Soci 2.180.00 1.483,00 1.757,00

Utilizzazione del terreno, da parte di non soci + gadgets 10.875,00 18.572,00 11.838,00  

Saldo Camporee AISA  / 27.742,00 /

Donazioni  / 23.120,00 25.500,00 

Totale 15.559,00 45.875,00 68.887,00  

Entrate straordinarie

Provincia di Roma,anticipo progetto“conoscere e vivere la natura” 21,060,00 / 14.040,00  

Dynamos / 300,00 /

C.N.A. Roma  500,00 500,00 500,00 

CARIVIT / 5.040,00 /

Altri 100,00 250,00 250,00 

5 %o 7.570,54 6.843,69 6.555,03

Totale 29.230,54 12.633,69 21.654,03 

Totale entrate 44.789,54 58.508,69 90.532,03

N. B.: a dicembre 2013 è stato aperto un nuovo ccb – presso il Credito Cooperativo – che raccoglie i fondi destinati alla
“Tana di Epi”. Al 31.12.2013 su questo ccb risultavano € 6.851,75.
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BILANCIO 2013 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. 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.
Va notato peraltro il valore delle ore di servizio – prestate gratuitamente – che è stato (anche nel 2013) pari a circa
64.000 ore complessive, con un valore economico stimabile ben oltre 64.000 euro.

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) Associazione collegata ad AGESCI Lazio,
AISA, CNGEI Roma, FederScout e MASCI/
MASCI Lazio.

• Oltre alle 4 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 20 Centri Scout di
12 Nazioni europee).

• Associazione che ha promosso la “RETE dei
CENTRI SCOUT ITALIANI” (che riunisce 12
Centri, in 8 Regioni, di 5 Assoc. Scout).

• Associazione che aderisce alla Comunità
Basi Agesci (CBA).

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.

• 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) 3.285 scout vi hanno campeggiato d’inver-
no; 535 scout (di 11 Nazioni) vi hanno cam-
peggiato d’estate.

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

• Siamo stati presenti a Bardonecchia,
all’Assemblea Nazionale del MASCI, il 20 ottobre.

• Pubblichiamo il trimestrale B.-P. Park noti-
zie, disponibile anche on-line.

• L’acqua, erogata dal nostro pozzo e control-
lata ogni tre mesi, è priva di arsenico, grazie
all’installazioni di un apposito impianto di
dearsenificazione.

• Il Gruppo socio Agesci Roma 24, per ricorda-
re un capo recentemente scomparso, ha
deciso di intitolargli una nuova tana a B.-P.
Park: “La Tana di Epi”.
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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.

d) Cercando di essere presenti
con gli abitanti e con il
Comune di Bassano Romano
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) Grazie alla SPES viene pub-
blicato ogni anno un
Annuario dei Centri Scout
aderenti alla RETE.

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

COERENZA TRA MISSION 
E RISULTATI

c) Il 5°/oo del 2011 (accreditatoci nel settembre 2013) ci ha
fruttato – grazie a 110 sottoscrittori – 7570,54 euro.

• Nel 2013 le entrate di cassa complessive di B.-P. Park sono
state pari a euro 44.789,54.

• 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 - per B.-P. Park - dai
nostri volontari “puri” sono state in totale (nel 2013) circa
6.400, con un valore economico stimabile ben oltre i
64.000,00 euro.

• B.-P. Park è stata selezionata dall'ISTITUTO ITALIANO della
DONAZIONE (IID) a dimostrazione della correttezza delle
proprie entrate e delle spese. 

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

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

S ta per essere stampato
l’ANNUARIO 2014 della

RETE dei CENTRI SCOUT ITALIA-
NI.

Dal 9 all’11 maggio avrà
luogo l’ASSEMBLEA 2014
della RETE dei CENTRI SCOUT
ITALIANI, ospite del Centro

Scout Spensley Park, a Genova. Abbiamo fra l’altro pre-
visto di dare un adeguato spazio – anche con la collabo-
razione di specialisti – agli aspetti gestionali ed organiz-
zativi (fra cui il fund raising).

Notizie dalla RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
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D alle ultime Statistiche del 2013 si evidenzia che la
crisi ha contagiato anche il nostro sito, passando

dalle precedenti 88.491 visite annue alle attuali 66.280,
con un numero complessivo di pagine visitate di 89.319,
che è quasi la metà di quelle del 2012, quando erano
163.636.
Anche le pagine visitate evidenziano che il nostro visita-
tore punta più alla sostanza, con la consultazione della
pagina dei moduli di prenotazione e di quella dei tra-
sporti, piuttosto che di quelle delle info sul sito.
Per quanto riguarda la nostra conoscenza nel mondo, la
Cina ci ha superato con 21.827 pagine visitate nei con-
fronti dell’Italia (con 17,743 pagine visitate) e dagli
States (con 12.772 pagine visitate). In Europa mantenia-
mo invece il primato delle pagine visitate (17.743),
seguiti dall’Ucraina (con 9.212 pagine visitate) ed a
seguire la Francia (con 8.293 pagine visitate).

Fabio Roscani

Analisi di un anno del nostro sito web
Periodo di riferimento 01 Gennaio - 31 Dicembre 2013

Mese                                   Visualizzazioni Pagina Visite   Hits Bandwidth (MB)

Gennaio 2013 9.907 6.504 41.074 1.736
Febbraio 2013 8.113 5.959 34.391 2.430
Marzo 2013 8.070 7.388 40.157 3.415
Aprile 2013 9.979 6.962 46.983 3.482
Maggio 2013 6.709 6.113 49.251 3.964
Giugno 2013 6.569 6.698 53.819 5.293
Luglio 2013 5.252 3.580 30.559 2.593
Agosto 2013 13.241 4.652 35.779 2.741
Settembre 2013 7.467 5.067 35.828 2.634
Ottobre 2013 5.303 4.098 33.568 2.116
Novembre 2013 4.941 4.530 29.992 2.617
Dicembre 2013 3.768 4.729 25.391 2.917
Totale(i) 89.319 66.280 456.792 35.939
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Una foto, una storia 

Partenza Route Dolomiti

IL ROMA 108

Campo E/G a M.te Cavallo

Una delle sedi (Reparto)

Route Dolomiti

Campo di Gruppo Base a Bracciano

Attività L/C



8 Realizzato con il contributo di:

in breve 110 amici/amiche hanno

sottoscritto – sulla pro-

pria denuncia dei redditi

del 2011 – il 5 ‰ a favo-

re di B.-P. Park, per un

totale di € 7.570,54 (in

più – rispetto ad un anno

fa’ – quando l’importo era

di € 6.843,69).

Ora anche “
La Tana di 

Epi” ha il 
suo conto c

orrente ban
-

cario: è in
testato B.

-P. Park – 
Tana di Epi

(IBAN IT95L
08327032390

00000002835
).

È stato sub
ito utilizz

ato in occa
sione

del concert
o di Natale

 (organizza
to

sabato sera
 21 dicembr

e 

all’”audito
rium 2 Pini

”) 

con la part
ecipazione 

di tre comp
lessi 

musicali, c
he hanno 

suonato mus
ica rock.

E grazie, 
anche quest’an

no,

ai vecch
i scout 

e capi d
el Na

2 e del
 Na 6 che – i

n occa-

sione de
l loro p

eriodico
 incontr

o,

il 14-15
 settemb

re 2013 
a Sparan

ise

(Na) – hanno deciso 
di devolver

e

(come i
n passa

to) a B
.-P. Pa

rk i

soldi ra
ccolti m

a non ut
ilizzati

.

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


