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C elebrare un anniversario – secondo
noi – è fare memoria, perché si

esprime l’intenzione che nulla vada perso
(nel bene e nel male), con il proposito che
tutto sia rinnovato e possa continuare.
Il tesoro dell’esperienza (e non scopriamo
nulla di nuovo) non si conserva documen-
tandolo in un museo,ma riinvestendolo nel-
l’avventura prossima della vita. È un atto
sapienziale come quello del contadino che
affonda l’aratro nei solchi per porvi il seme,
frutto e dono della stagione precedente ma
speranza certa per la prossima.
Il significato di questa semina – che supe-
ra l’oggi ma guarda lontano senza la sma-
nia del protagonismo – è la speranza, la
grandissima voglia di costruire (che
molte/i di noi hanno scoperto nella scau-
tismo, da ragazze/i e da capi). Forse è la
parte più bella che abbiamo prima vissu-
to – e poi capito - in questa esperienza

che ci sembra un tesoro, cioè un senso
dato alla nostra vita che non può essere
tenuto nascosto ma va messo a parte di
tutti. L’evangelista Marco ci ha ricordato
che “intanto il seme germoglia e cresce, e
non sa affatto come ciò avviene”. E noi ci
auguriamo che il Signore seguiti a benedi-
re quel piccolo granello di senape pianta-
to 15 anni fa e che – chi lo sa –
lo faccia anche fruttificare
altrove in Italia.

p.s.: e grazie tante tante a chi
ci è stato vicino anche il 29 luglio scorso:
in particolare Don Romano Nicolini (che
– in questa circostanza – ha anche dota-
to B.-P. Park di due pannelli che ricorda-
no Mario di Carpegna) ma anche le Unità
presenti a B.-P. Park, cioè il Branco di
Frattocchie ed i Reparti di Francavilla,
Modica 2, Reggio Calabria 1 e Succivo.
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IL 29 LUGLIO SCORSO
ABBIAMO RICORDATO
CHE B.-P. PARK È NATO
PROPRIO 15 ANNI FA!



Quest’estate abbiamo potenziato la nostra proposta di
attività di scouting, coinvolgendo ben 16 capi: GianLuca,
Fabrizio e Lodovico; Andrea e Roberto; Alberto ed Isabella;
Daniele ed Emilia; Paolo B.; Enrico e Paolo M.; Katia e Paolo
D’A.; Umberto; Betta.

M arco una zagaglia l’aveva incontrata una sola
volta, risolvendo un cruciverba, mentre la

“cintura di Orione” per Teresa era un’esotica variante
dell’abbigliamento; ora, l’uno ha imparato a costruirla
e ad usarla proprio come faceva qualche milione d’an-
ni fa un loro antenato ominide, mentre l’altra ha
appreso a guardare verso il cielo stellato, ed orientar-
si nella sterminata cascata di stelle che in una notte
senza luna (e senza l’invasivo inquinamento luminoso
delle nostre città), capita di ammirare a chi solleva il
naso verso l’alto.

Sono solo due esempi; ma potremmo anche citare
Luigi, che finalmente ha capito come usare bene le due
ore del fuoco serale, impostando una trama e sfrut-
tando la tecnica suggestiva delle maschere, oppure
Livia, che si è impratichita in poche ore nelle tecniche
di cucina, ed ora è capace di allestire una funzionale
struttura da campo per la propria squadriglia.
Ai tanti reparti che hanno scelto la base di Bassano
Romano come luogo per il campo estivo, anche que-
st’anno non è mancato un prezioso supporto: la strut-
tura organizzativa del B.-P. Park ha offerto la compe-
tenza di alcuni esperti, chiamati ad approfondire alcu-
ne tecniche tipiche dalla branca E-G. Quello che una
volta (e forse ancora oggi) si chiamava trapasso delle
nozioni, oggi avviene – purtroppo - concentrato in
momenti speciali.

Tra luglio ed agosto, un bel manipolo di capi ed ex-capi
ha riempito le caselle di un fitto calendario di attività
di scouting, per consentire a guide e scout di prendere
confidenza con tante diverse tecniche scout che ren-
dono affascinante il mondo della vita scout; a volte
anche superando qualche barriera linguistica, come
quando l’uditorio prevedeva la presenza di scout in
arrivo da altre nazioni. Attività manuali, espressione,
cucina, pioneristica, cucina, natura, conoscenza delle
costellazioni, topografia, pronto soccorso, …: un
ampio ventaglio di scelta, una proposta ricca e coinvol-
gente, attività con pochi momenti di teoria e tante
applicazioni pratiche, perché non c’è apprendimento
migliore (e divertente…) di quello sperimentato in
prima persona.

Il B.-P. Park è la palestra ideale per queste attività: nel
fitto degli alberi e lungo i suoi pratoni si nasconde una
ricca varietà di specie animali e vegetali, la sera c’è
modo di fare fuochi movimentati e chiassosi senza
dare fastidio a nessuno, mentre di notte basta alzare
gli occhi al cielo per ammirare una volta stellata così
affollata da lasciare senza fiato; per non parlare delle
possibilità più ovvie, come lo spazio per tirar su le
costruzioni più bizzarre, o la tranquillità di tirare con
l’arco senza pericolo.

L’occhio attento dei gestori delle attività ha spesso
registrato approcci diversi e sensibili differenze tra gli
scout presenti: la più evidente, forse, è stata quella
emersa durante l’attività di espressione, quando - pur
nella ridotta dimestichezza con le pratiche di gestione
del fuoco - tra gli scout italiani è comunque presente
l’idea di un tema portante, con una struttura di riferi-
mento ed un patrimonio di canzoni, danze e momenti
di gioco condiviso.Al contrario, tra gli stranieri preva-
le l’atteggiamento del “fuoco random”, stile serata in
compagnia sulla spiaggia, dove a predominare sono
canti e balli - quasi sempre non di tradizione scout -
senza un canovaccio preciso da seguire, con l’unico
scopo di passare un paio d’ore insieme, prima di anda-
re a letto.

In generale, poi, agli scout manca spesso la pratica
con le attività manuali e la capacità di usare in modo
corretto gli attrezzi da lavoro, anche i più semplici: un
problema già noto, emerso già negli anni passati, e
che dovrebbe portare ad una riflessione seria i capi
reparto. Nella vita quotidiana - ormai - il dito più sol-
lecitato è il pollice, usato per digitare le parole da
inviare con i messaggini del telefonino: la percezione
poi è solo videodiretta (si contraggono, cioè, le paro-
le e si usano simboli grafici per comunicare), sarà
anche un modo per essere più veloci ed efficaci, ma
in tal modo si limitano tante alternative che abbiamo
a disposizione. Per fortuna (viene allora da aggiunge-
re) che in certi giorni d’estate - al B.-P. Park - ci si
ricorda di tecniche preziose e divertenti, che rendo-
no più sapienti i fortunati che riescono a conoscerle
ed a farle proprie.

* * *

Per questa “carrellata” sono stati interpellati: Alberto,
Emilia, Enrico, GianLuca, Isabella, Paolo B., Paolo M.,
Roberto ed Umberto.

in primo piano
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FARE SCOUTING A B.-P. PARK: PERCHÈ?



* oltre ai partecipanti all’Eurojam
** oltre ai partecipanti all’Incontro nazionale Capo Squadriglia della FSE
*** esclusi gli scout tedeschi che verranno dal 30/09 al 13/10
Dall’autunno 2005 alla primavera 2006 sono venuti – nei fine settimana – a B.-P. Park n. 3.479 scout (oltre ai genitori) di
66 gruppi scout, fra cui 20 gruppi soci della nostra associazione.

sono stati con noi nel 2006...
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B.-P. Park: da 13 anni un mini Jamboree 
permanente al servizio dello scautismo

ESTATE 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1993
Scout in totale 1.060*** 1.767 992 1.021 636 1.095 1.008 1.338 711 2.197 1.060 546 374

da Nazioni 9 12 9 11 11 11 10 7 8 10 7 3 5

Austria + + + + + + +

Belgio + + + + + + + + + + + +

Bielorussia + +

Danimarca +

Francia + + + + + + + +

Germania + + + + + + + + + + +

Ghana +

Gran Bretagna +

Grecia + +

Irlanda + +

Italia + + + + + + + + + + + + +

Jugoslavia +

Lussemburgo + + +

Messico +

Monaco +

Olanda + + + + + +

Polonia + + + + + +

Portogallo + + + + + + +

Romania +

Slovenia +

Spagna + + + + + +

Svizzera + + + +

Tunisia +

Turchia + +

USA + + + + + + + + + + + + +

Branchi 5 5 4 5 3 2 1 4 4 1* 4 - -

Sq./Alte Sq./Reparti 25 28** 34 29 17 29 22 45 13 11* 27 13 5

Noviziati R-S/Clan 16 24 15 11 13 27 18 16 15 9* 25 14 19

Comunità Capi/Capi 2 4 2 1 1 1 2 2 - - - 1 -



sono stati con noi nel 2006...
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IL MINI JAMBOREE
DELL’ESTATE 2006
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agenda
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26 giugno - Lollo è il Capo Campo di turno: dovrebbe
accogliere – fra gli altri – tre squadriglie (di due differenti
reparti) che hanno in programma un proprio campetto:
peccato che nessuna di loro sia arrivata… Invece si presen-
tano un clan tedesco di Duisburg ed un noviziato R-S di
Piacenza che non si erano preannunciati.

1 luglio - È il turno di Piero, come Capo Campo… e c’è un
reparto che ritiene più comodo acquistare la legna da arde-
re, anziché raccoglierla nel bosco (e sì che B.-P. Park ha ben
24 ettari di bosco!); ma gli scout non sanno più cercare,
identificare e tagliare alberi o rami secchi per cucinare e per
il fuoco serale?

15 luglio - Subentrano – come Capi Campo – Alfonso (da
Casciana Terme!) e Paolo N.: oltre agli scout italiani (pochi
in proporzione) ci sono scout spagnoli, austriaci e polacchi.

22 luglio - Claudio S. è il Capo Campo: peccato che la col-
laborazione della base nautica AGESCI di Bracciano – con le
unità che si sono a suo tempo prenotate – non sia quest’esta-
te perfetta come negli anni scorsi… Invece quest’anno ci
sono i “gazebo” a B.-P. Park, come riparo dalla pioggia (e dal
sole…) oltre che punto d’incontro per le attività di scouting.

29 luglio - Franco ed Elio sono i Capi Campo. Ci sono con-
temporaneamente fino a 434 scout – di tre Nazioni – presen-
ti: sono venuti infatti anche gli scout portoghesi; peccato inve-
ce che gli scout e le guide di Monaco non si siano fatti coin-
volgere (per motivi di lingua?) nelle attività con gli altri scout
presenti a B.-P. Park. Giorgio – capo clan del Modica 2, venu-
to a supportare la staff del reparto del proprio gruppo – si
dimostra non solo sempre disponibile ed utile, ma anche indi-
spensabile nelle difficoltà; peccato però che il Modica 2 abbia
fatto un campo di soli 7 giorni (comprese due mezze giorna-
te di viaggio)! Peraltro i capi di B.-P. Park sono stati utili ai
reparti presenti particolarmente per le missioni ed hjke di
squadriglia (a B.-P. Park ed all’esterno: al Monastero di
S.Vincenzo; alla casa per anziani di Bassano Romano; presso
degli amici di Vejano; alla base scout di Caprinica; per incontri
coi monaci, col Parroco di Bassano Romano, con il nuovo
Sindaco, con artigiani locali, …). Per parte loro gli scout pre-
senti ci hanno ricostruito il ponticello sul Fosso dello
Scatenato nonché due aree da fuoco, oltre a migliorare la
rampa per accedere al terreno del Rm 23, a quello del Rm 24
ed a quello del Rm 62. Enrico Pacchiani - Incaricato per il
Demanio dell’AGESCI - è venuto a conoscere B.-P. Park.

5 agosto - I Capi Campo di turno sono Massimo M. ed
Elio: ancora una volta ci vengono asportati due cartelli indi-
catori, posti sulla strada provinciale Bassanese… C’è stato
un nostro grosso impegno – per i campi dei clan e dei novi-
ziati R-S – per conciliare i loro desideri (servizio ad una
delle mense della Caritas di Roma, pernottamento presso la
parrocchia romana di S.Giuseppe all’Aurelio, …) che spes-

so ci vengono comunicati solo a giugno se non a luglio inol-
trato. Peccato che gli scout – ed i loro capi, innanzitutto –
non ritengano spesso importante di tenere (e lasciare…)
pulito il terreno dove campeggiano!

12 agosto - Elio è ancora il Capo Campo di turno, ma solo
fino al 14.8: per la prima volta – in tanti anni – quest’estate B.-
P.Park è chiuso,per mancanza di unità,dal 15 al 23 agosto (pro-
babilmente per la concomitanza della Roverway, in Toscana).

24 agosto - Viene il reparto di Carmignano: sono 9 esplo-
ratori e guide, con 4 capi (fra cui la capo reparto, in attesa
– da 5 mesi – di un figlio/a: sono proprio ammirevoli queste
capo-genitrici! …ma anche i capi-genitori): c’è da chiedersi
se i capi non si sono molto impegnati (dato che il reparto –
al campo – è così scarso numericamente) oppure se questi
capi sono proprio bravi, per cui si danno tanto da fare pur
avendo un reparto così numericamente modesto; oppure…
E c’è anche il clan Modica 2: sono stati proprio utili per la
manutenzione di B.-P. Park!

26 agosto - Bruno e Valerio sono a loro volta i Capi Campo.
E c’è anche un branco che – comprese due mezze giornate di
viaggio – effettua solo sei giorni di vacanze di branco…

N.B.: siamo debitori di un sincero ringraziamento a tanti
enti e persone che hanno collaborato al meglio per la
buona riuscita dei campi delle unità venute a B.-P. Park. In
particolare grazie alla Divisione Trasporto Regionale del
Lazio di Trenitalia; al personale del pronto soccorso
dell’Ospedale di Bracciano; alla Stazione di Oriolo Romano
del Corpo Forestale dello Stato; ai monaci di S.Vincenzo
martire; a Don Maurizio, Parroco di Bassano Romano; alla
Presidente della Casa di Riposo “Altobelli” di Bassano
Romano; al Dott. De Luca, Sindaco di Bassano Romano, ai
responsabili delle mense Caritas di Roma; ecc., ecc., ecc.

AGENDA DELL’ESTATE A B.- P. PARK

Ma i Capi unità che ne pensano?

Ci hanno inviato – ad oggi – il proprio punto di vista i Capi
dei Branchi AGESCI Frattocchie 1 e Mantova 1, i Capi del
Reparto FIGE di Gela e dei Reparti AGESCI Aversa 2,
Frattocchie 1, Livorno 6, Marino 1, Modica 2, Nola 3, Siena
3,Taranto 15 e Terni 2, i Capi dei Clan AGESCI Padova 1 e
Paese 1 nonché di Poste Too Pi’s (Belgio) e di Würzburg
(Germania). Fra le indicazioni suggeriteci: avere dei posti
“ufficiali” per la ricarica dei telefonini, eccessiva vicinanza
fra alcune aree da campo, va migliorata la cucina  a dispo-
sizione dei branchi, servono attrezzature per pulire e disin-
fettare i bagni. Ne terremo senz’altro conto per il futuro!
A conclusione hanno valutato il livello dei servizi forniti da
B.-P. Park (da 1 “basso” a 6 “alto”): che è mediamente risul-
tato fra 5 e 6. Grazie, cercheremo di continuare ancora a
meritare la fiducia dei Capi.



news
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Ci danno una mano: grazie di cuore!

• La società di formazione aziendale M&D – com’è ormai
tradizione – ci ha mandato un contributo di euro 250.

• Il Gruppo Bancario CAPITALIA ci ha fatto pervenire
il proprio annuale sostegno di euro 8.000.

• Don Romano Nicolini – oltre ad offrirci due pannel-
li che ricordano il contributo di Mario di Carpegna
per la nascita dello scautismo cattolico in Italia – ci
ha consegnato euro 1.000 per migliorare le struttu-
re dell’altare vicino all’ingresso di B.-P. Park.

R-S 25 e 26 novembre 2006 ESERCITAZIONE
DI PROTEZIONE CIVILE per Clan o
Compagnie e per Noviziati R-S, a cura del Clan della
Sezione CNGEI  di Roma. Sarà assegnato il “trofeo di B.-
P. Park” vinto, nel 2004, dal Noviziato R-S AGESCI Rm 5.
• programma di massima: sabato ore 18 accoglienza a

B.-P. Park; nel fine settimana verranno organizzate atti-
vità – in condizioni di emergenza – relative a comuni-
cazioni, pronto soccorso, cucina per comunità, antin-
cendio, montaggio di tendopoli, pionieristica e struttu-
re da campo; domenica ore 16,30 fine attività

• attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout):
tendina personale, sacco letto, lampada a pile, guanti
da lavoro, ecc. oltre alla cena ed alla colazione al
sacco

• nessuna quota, solo il costo dei generi alimentari per
il pranzo

• adesioni (ed informazioni): entro il 31.10.2006 a Fabio
Roscani (335.5793438 o roscani@tiscali.it) o ad Elio
Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it).
È prevista una riunione per i MdN ed i Capi
Clan/Compagnia partecipanti – per definire i dettagli
del fine settimana – venerdì 10 novembre, alle ore
18,30, presso la sede regionale AGESCI (via
Adalberto,13 – Roma) nonché un’altra – venerdì 1°
dicembre, alle ore 18,30 – per una verifica.

L’11 luglio è tornato alla Casa del Padre Adriano
Perone,nostro Amico e grande disegnatore della vita scout.
Grazie di tutto,Adriano, e… arrivederci (a Dio piacendo).

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 attività: 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 lavoro; ore 17 liturgia; ore 19 cena; ore 21 confron-
to con i PP.Benedettini Silvestrini sulla vocazione di ognu-
no/a;venerdì ore 8,30 lodi;ore 9,30 lavoro;ore 13,30 pran-
zo/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 manutenzio-
ne ordinaria di B.-P. Park (disboscamento, lavori idrau-
lici-edili-di carpenteria, ecc.), il tutto in stile scout

• attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout): tendi-
na, 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.caru-
so@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).

E-G 10 e 11 marzo 2007 GRANDE GIOCO “LA
PRINCIPESSA DI CIPRO” (dal libro ”Verso le
terre del Gran Turco”, di Sergio Cametti) per Squa-
driglie/Pattuglie ed A.Squadriglie/Pattuglie, con la collabora-
zione di Sergio Cametti. Sarà assegnato il “trofeo di B.-P.
Park” vinto, nel 2005, dall’A. Squadriglia AGESCI del Rm 89.
• programma di massima: inizio sabato alle 18,00 a B.-

P. Park e termine domenica alle 16,30
• attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout): tenda

di squadriglia/pattuglia, saccoletto, torcia elettrica,
penna e quaderno di caccia, cena e colazione al sacco,
viveri da cucinare per il pranzo, giacca a vento, ecc.

• nessuna quota; adesioni (ed informazioni): entro il 20.2 a
Gaetano Cecere (335.7872577 o gaetanocecere@tin.it) o
ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it).
È prevista una riunione per i Capi Squadriglia/Pattuglia
partecipanti – per le ultime informazioni – venerdì 2.3,
alle 18,30, presso la sede regionale AGESCI (via
Adalberto, 13 – Roma) nonché un’altra – venerdì 16.3,
alle ore 18,30 – per i Capi Reparto delle
A.Squadriglie/Pattuglie e delle Squadriglie/Pattuglie par-
tecipanti, per una verifica del grande gioco.
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Con la collaborazione di

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 acco-

glienza e lavoro; ore 13,30 pranzo; ore 14,30 capito-
lo: perché B.-P. Park? ore 15,30 lavoro; ore 18,30 tor-
neo 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 lavoro; ore 18,30 torneo di roverino; ore 20
cena ore 21 fuoco; domenica 3.3  ore 8,30 colazio-
ne; 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 persona-
le): 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 parteci-
panti – per definire i particolari del programma –
venerdì 18.5, alle ore 18,30, presso la sede regionale
AGESCI (via Adalberto,13 – Roma).

Contributi - per il 2006/2007 - per utilizzare il terreno di B.-P. Park, a testa (in euro) 

per soci non soci

• uscite/cacce dalla mattina alla sera - 1,50

• uso della cambusa al dì (per Unità/Gruppo) 20,00 20,00

• notte nella propria tenda                  - 2,00

• campeggio estivo, per ogni notte in tenda - 2,50

• notte in Tana (solo L/C e VVLL)           - 2,50

• Vacanze di Branco, per ogni notte in Tana  - 5,00

• presenza di genitori o amici (sia nei fine settimana che ai campi) 1,50 1,50

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’usci-
ta) a prenotare la fermata del treno a Bassano Romano.

L-C 20 e 21 gennaio 2007 GRANDE CACCIA
GIUNGLA per CdA. Sarà assegnato il “trofeo di B.-
P. Park” conquistato, nel 2005, dal CdA AGESCI Rm 30.
• programma di massima: sabato ore 19 accoglienza al

Monastero di S.Vincenzo martire (a Bassano
Romano – VT); ore 21 cerchio giungla; domenica
ore 10 G.U. a B.-P. Park (o al Monastero, se piove) e
grande caccia giungla; ore 16,30 bim, bum, crak

• attrezzatura personale (oltre all’uniforme
lupetto/coccinella): sacco letto, torcia elettrica, penna
e quaderno di caccia, cena e colazione al sacco, giac-
ca a vento, ecc.

• nessuna quota, salvo euro 3,50 a testa per il pernotta-
mento al Monastero + la spesa per il pranzo

• adesioni (ed informazioni): entro il 22 dicembre ad
Akela di B.-P. Park, Duccio Orzali
(duccio.orzali@bppark.it o 320.3297015) o ad
Hathi di B.-P. Park (tel/fax 06.36309530 o elio.caru-
so@bppark.it). È prevista una riunione per gli Akela
partecipanti – per definire i dettagli della caccia –
venerdì 12 gennaio, alle ore 18,30, presso la sede
regionale AGESCI (via Adalberto, 13 – Roma) nonché
un’altra – venerdì 26 gennaio, alle ore 18,30 – per
una verifica della caccia.


