
E ccomi qui a raccontarvi la storia di questa lunga estate di B.-P. Park; ma andia-
mo con ordine.

• È stata sicuramente l’estate in cui ci hanno lasciato tanti amici: dopo la morte – il 1°
giugno – di  Vittorio Angeli, il 5 agosto Carlo Guarnieri è tornato alla Casa del
Padre. Carlo è stato uno dei primi capi che hanno avuto fiducia nel nostro progetto,
e nel novembre 1992 ha pubblicato – su Strade Aperte, periodico del MASCI - il primo
articolo su di noi, proseguendo la sua collaborazione come autore di tanti “servizi
giornalistici” pubblicati su B.-P. Park notizie… Poi – il 23 agosto – anche Guido
Pareschi (a 58 anni) è volato in Cielo: Guido – pur con tanti incarichi associativi ed
extra – aveva accettato di collaborare attivamente come membro del nostro
Segretariato Generale, responsabile per gli aspetti societarii ed amministrativi.
È l’occasione per ricordarli con una preghiera al Signore.

• Il 16 giugno è arrivata a campeggiare la prima unità scout: il clan Lamezia Terme 8.

• Fra il 22 ed il 24 giugno il MASCI  del Lazio ha organizzato un campo di formazio-
ne sulle tecniche scout: storia dello scautismo, pionieristica, topografia, animazione,
cucina (trappeur), veglia alle stelle.Tra partecipanti (dei quali l’80 % non provenienti
dallo scautismo giovanile) e “docenti” delle tecniche scout, erano presenti 24 persone.

• Il 29 giugno il “Forum del Terzo Settore” del Lazio ha assegnato a B.-P. Park il pre-
mio “Formica d’oro”. Il premio “Formica d’oro” è stato istituito per segnalare e
diffondere le buone prassi (cioè quelle azioni e metodologie che hanno la caratte-
ristica di essere efficaci, innovative e ripetibili, quindi meritevoli di essere porta-
te a conoscenza di altri nel settore dell’educazione, ecc.). Non è un premio alla bontà
ma al buon lavoro. Ci è stato
consegnato – nel corso della
“notte della solidarietà”, a Roma
– con la seguente motivazione:
“si premia l’Associazione di
volontariato B.-P. Park per il
sostegno all’azione educativa
nei confronti dei ragazzi esple-
tato attraverso l’acquisto, la
salvaguardia e la gestione di
una grande area verde di 35
ettari, attrezzata per acco-
gliere incontri, attività e
campeggi scout e non e per
l’esempio positivo nella
gestione economica che
destina il 100 % delle
entrate alle spese per le
attività”.
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CARE AMICHE, CARI AMICI

DEAR FRIENDS
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• Ed ecco il 2 luglio:

Ore 12,30 – Arriva la “fiamma di B.-P.”: portata da
Margi che ha percorso l’ultimo tratto a piedi, dopo
averla ricevuta dagli scout AGESCI, che l’avevano
trasportata in bicicletta da Bracciano  
Ore 14,00 - Antonio Bonelli – con Jacqueline
Bennet Leto di Capodarso - parte con la car-
rozza (su cui montano una guida del gruppo AGE-
SCI Rm 89 ed uno scout del CNGEI, che reggono
la fiamma) fino a Vico Matrino, dove viene consegna-
ta ai tedofori di MASCI,AGESCI, CNGEI e FSE - di
Viterbo e provincia – che hanno effettuato una staf-
fetta
Ore 16,00 – il Vice Sindaco accoglie – a Bassano
Romano - Claudio Pianura e gli sbandieratori
del Rm 122 che sfilano per le strade (da piazza
Vittorio Emanuele alla “Pro Loco”)
Ore 17,00 – il Sindaco di Bassano Romano scopre
la targa che intesta la strada – che dalla Provinciale
Bassanese va fino a B.-P. Park - a “ROBERT BADEN-
POWELL fondatore dello Scautismo 1857 – 1941”.
Seguono parole di Gualtiero Zanolini, membro
del Comitato Mondiale dello Scautismo, e di
Cristina De Luca, Sottosegretario al Ministero
della Solidarietà Sociale (ed ex Responsabile
Nazionale AGESCI per la branca R-S) 
Ore 18,00 – a B.-P. Park viene concelebrata la S.
Messa dal Card. Renato Martino (ex A.E. del Rm
9), dal Vesc. Benedetto Tuzia (ex A.E. del Rm 24),
da Don Gian Matteo Roggio (A.E. del MASCI per
il Lazio) e da Don Felice Poli (superiore del
Monastero di S. Vincenzo martire di Bassano
Romano).Viene consegnata la “fiamma di B.-P.” alle
unità scout presenti. Benedizione del nuovo altare
di B.-P. Park, realizzato da Paolo Malavasi e dagli
amici di “Tracce” grazie ad un contributo economi-
co di Don Romano Nicolini
Ore 19,30 – Buffet, con il contributo dei
Supermercati PIM
Ore 20,00 – “fuoco da campo”: viene acceso da 3
arcieri - che emergono da una “nuvola” - con 3 frec-
ce fiammeggianti (una gialla, una verde ed una
rossa)! 
Ore 21,30 – arrivederci.

Erano presenti le Autorità Comunali – con la banda
municipale – ed abitanti di Bassano Romano,
Autorità Regionali ed amici oltre agli scout irlande-

1° giugno - Vittorio Angeli

STORIA FOTOGRAFICA DEL-
L’ESTATE 2007 A B.-P. PARK
PHOTOGRAFIC HISTORY OF
SUMMER 2007 AT B.-P. PARK

2 luglio - Manifesto dell’”Estate Bassanese”

2 luglio - Le autorità all’intitolazione di Via Baden-Powell



agenda

numero 3-2007 3

si di Cork - gli scout AGESCI AR 3, Rm 89, Rm 122,
Cura di Vetralla 1, Flaminia 1, ecc., rappresentanze
del CNGEI, della Federscout, del MASCI  e di
Tracce.

Dall’omelia di S.Em. il card. Martino:
«...quando divenni assistente del Roma IX, essa ha
cambiato la mia vita, aprendomi al servizio degli altri
e alla promozione della pace e della giustizia. Sapete
bene come lo scautismo abbia influenzato lo stesso
Baden-Powell, che, via via, da una concezione impe-
riale e nazionalista è passato ad una apertura inter-
nazionale e ad una visione universale e di servizio
alla pace mondiale, fino al punto che divenne un
convinto assertore della Società delle Nazioni.
Anche io posso dire che lo spirito scout è stato il
mio sostegno e la mia ispirazione nei miei sedici
anni di servizio presso le Nazioni Unite, a New
York, come rappresentante della Santa  Sede».

«All’altare del Signore Gesù porteremo tutti i moti-
vi che rendono festosa e significativa questa giorna-
ta e questa nostra esperienza scoutistica. In primo
luogo l’arrivo della fiamma di Baden-Powell; poi l’in-
titolazione di una strada al nostro Fondatore e lo
scoprimento della targa che ricorderà alle genera-
zioni future il valore di questa giornata vissuta insie-
me tra di noi, ma resa viva dal ricordo di Baden-
Powell.Tutti questi motivi di gioia li vogliamo porta-
re all’altare del Signore Gesù, con la consapevolez-
za che Gesù è il centro verso cui tutto deve con-
vergere e, nello stesso tempo, è il centro da cui
tutto deve poi partire. Si, carissimi amici, la vita dello
scout deve avere nel Signore Gesù il suo centro: un
centro che la anima, che la sostiene, che le offre il
senso e la direzione di marcia, che gli consente di
guardare a sé e agli altri con gli occhi dell’amore e
della misericordia. Senza Cristo la vita è scentrata,
esposta a tutti i venti e a tutte le bufere; sarebbe
una vita senza direzione e senza senso...».

«...Carissimi amici, seguire Gesù vuol dire dare una
direzione sicura alla propria vita di uomini e di cri-
stiani, nel segno della libertà e dell’amore.
Giungendo a noi la fiamma di Baden-Powell, mi
piace pensare che quella fiamma sia come un segno
di Cristo stesso che diventa per noi la fonte che
riscalda il nostro cuore e che illumina la nostra
intelligenza...».

2 luglio - L’arrivo della fiamma

2 luglio - Foto di gruppo

2 luglio - La S.Messa
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• 5 luglio: viene pubblicato il numero di giugno del
mensile La Protezione Civile Italiana (stampato in
circa 30.000 copie) con un articolo – di Andrea
Moschin – dedicato al Centenario dello Scautismo;
con l’occasione una pagina è riservata alla
“Protezione civile al B.-P. Park”, con riferimento
all’esercitazione di protezione civile organizzata
(per Clan e Noviziati R-S) il 25 e 26 novembre
scorsi.

• 1° AGOSTO - l’“ALBA DELLO SCAUTI-
SMO”. Come in tutto il mondo, alle ore 8,00, sotto
il portale di B.-P. Park si sono incontrate tutte le
Unità scout che vi stavano campeggiando: ognuna
con un tizzone del proprio fuoco da campo per
accendere – dalla “fiamma di B.-P.” - un unico fuoco.
Lo sfondo era costituito da uno “striscione” realiz-
zato dagli scout di Maruggio. Dopo la lettura del
messaggio inviato – per l’occasione - da Dumbo
Missoni (Segretario Generale della WOSM) lupetti,
lupette e coccinelle dei Branchi Lentini 3 e Pinerolo
3 hanno pronunziato la Legge Lupetto e rinnovato
la propria Promessa; poi Guide, Esploratori. Rover,
Scolte e Capi dei Reparti e Clan presenti (Rm 38,
Maruggio 1, Borgo Piave 1, Ciampino 1, Lentini 3,
Genova 61 e Pinerolo 3) – pronunziata la Legge
Scout – hanno rinnovato la Promessa Scout; infine il
Reparto e Clan di Dortmund hanno pronunziato la
Legge Scout e pronunziato la loro Promessa, in
tedesco. È seguito il Canto della Promessa in italia-
no ed in tedesco ed alcune riflessioni sul significato
del fazzolettone.A tutti i presenti è stato consegna-
to un attestato del “rinnovo della promessa” in
occasione dell’alba del Centenario!

• 6 agosto: le unità scout presenti (AGESCI e
CNGEI) si sono trasferite a Roma per assistere alla
consegna – da parte del rappresentante
dell’Ambasciata del Giappone in Italia – del RICO-
NOSCIMENTO “TERRA E PACE” 2007 alla
Federazione Italiana dello  Scautismo, in occasione
dell’anniversario del lancio della bomba atomica su
Hiroshima.

• … e come non ricordare che (il 20 gennaio di que-
st’anno) hanno avuto luogo - a B.-P. Park e dintorni
– le riprese cinematografiche del “documentario
del centenario”, cui abbiamo collaborato… in
prima persona!
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• Ma ci sono stati anche tanti episodi che ci hanno
lasciati ammirati e per i quali ringraziamo il Signore
per averceli fatti vivere…
– Che dire infatti dei Vecchi Lupi – AGESCI e FSE,

di Roma e di Bracciano - del Branco FSE Roma 1
(formato da bambini/e Rom e dell’Est Europa)?
Bravi, veramente!

– E quella Capo Reparto di Arezzo che si dava
tanto da fare nonostante che fosse visibilmente
in attesa di un bambino...!

– O quel Capo di turno a B.-P. Park che si è lieta-
mente sobbarcato alla costante presenza del
figlio di 10 anni!

– Bisogna poi sicuramente dare atto dello spirito di
servizio dei nostri volontari: fra l’altro, uno dei
Capi di turno a B.-P. Park – in mancanza di altri –
vi ha fatto servizio per tre settimane di seguito;
peraltro - essendosi dovuta assentare la CoCapo
per una disgrazia in famiglia – altri quattro volon-
tari sono spontaneamente venuti a supportarlo
per qualche giorno (e ce n’era tanto bisogno…).

– Ma bravi i Capi del reparto Rm 38 (peccato solo
che il loro Gruppo scout non sia molto numero-
so…) che si sono costantemente presi cura –
con Pepe, l’Assistente Ecclesiastico, in testa - di
Roberto, un loro Aiuto Capo Reparto cieco; e sì
che per raggiungere il posto campo loro assegna-
to dovevano inerpicarsi per una lunga (e perico-
losa) salita.

– Ma non solo gli scout “hanno un cuore”: grazie in
particolare agli/alle infermieri/e del Pronto
Soccorso dell’ospedale di Bracciano, sempre – in
tutte le ore del giorno e della notte - cortese-
mente disponibili. E grazie al personale di
Trenitalia, ma in particolare al Capotreno del
Roma-Viterbo delle 16,53 di domenica 29 luglio
(che ha acconsentito a far fermare il treno alla
fermata di Bassano Romano per far scendere il
solo Max – Maestro dei Novizi del Parma 6 – che
voleva raggiungere i suoi scout, in ritardo essen-
do stato ricoverato ad un Pronto Soccorso a
Roma per una brutta storta ad un piede).

– È stata peraltro molto apprezzata  - come al soli-
to… - l’organizzazione delle attività di scouting
(con l’eccezione delle attività nautiche, non orga-
nizzate dall’AGESCI a Bracciano), ma anche la
collaborazione fornita dai volontari delle nostre
“retrovie”, in particolare di coloro hanno tenuto
i contatti con Trenitalia per le fermate dei treni a 1° agosto - L’Alba dello scautismo



Bassano Romano o di prenotare i posti per le
udienze del Papa oltre a chi si è fatto carico di
organizzare l’ospitalità a Roma – presso la
Parrocchia di S.Giuseppe all’Aurelio – per le
unità scout.

– Fra le note liete mettiamo sicuramente anche la
visita – a B.-P. Park – di Fabrizio Tancioni, Incaricato
Nazionale AGESCI per le specializzazioni.

– Tutto bene, quindi? Sembrerebbe di sì: peraltro il
26 luglio mattina un giovane capriolo bruno si è
affacciato all’ingresso di B.-P. Park. Peccato che
“natura” sia però l’attività di scouting (fra quelle da
noi organizzate) meno richiesta: forse i Capi tengo-
no poco in conto che è uno dei mezzi per avvici-
narci a Dio… Ma le tecniche scout  (che è dimo-
strato che interessano tuttora moltissimo i ragazzi
e le ragazze dei reparti) perché vengono scarsa-
mente insegnate dai Capi? E perché i Capi unità
spesso “mandano” le squadriglie a partecipare alle
attività di scouting - organizzate gratuitamente a B.-
P. Park - e non intervengono anche loro… per
impararle (se le conoscessero, non ci sarebbe
necessità per i loro scout di parteciparvi…)?

Abbiamo peraltro incontrato – anche questa
estate – tanti/e capo veramente in gamba (del
nord, del sud e del centro Italia, sia dell’AGESCI
che del CNGEI o del FSE): alcuni/e erano però
responsabili di mini reparti (con solo 10-12 scout
presenti!). Come mai questo insuccesso numeri-
co, che si spiegherebbe solo con la non applica-
zione - del metodo educativo scout – nella
gestione dell’unità? Eppure erano Capi/o in
gamba! Forse erano “distratti” da altre cose, da
altri obiettivi, da altri interessi…

FORSE I CAPI DOVREBBERO MAGGIORMENTE
TENER PRESENTE L’IPISE (che B.-P. proponeva loro
nel suo “Taccuino”: se ne parla in due diversi passi,
datati rispettivamente ottobre 1921 ed ottobre 1922).
È un vocabolo della lingua Bantù, il cui significato è
“VERSO QUALE DIREZIONE?”. Il nostro fondatore –
da acuto osservatore qual’era – notò che le lettere di
questa parola (il cui significato è di per sé pienamente
comprensibile) corrispondevano alle iniziali di cinque
parole chiave per un capo scout:

IDEALE  POSSIBILITÀ  INTERESSE  SERVIZIO
ESEMPIO.

Che ne dite?

agenda
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6 agosto - Consegna del riconoscimeto “Terra e pace”
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P.S. 1: certe volte ci chiediamo se gli scout stranieri
(ma anche italiani) vengano a B.-P. Park per fare un
campo scout o solo turismo…

P.S. 2: un clan – dopo sei ore di sosta a B.-P. Park – se
n’è andato: “non c’è ombra…”, “il terreno peraltro
non è perfettamente liscio per piantare le tende…”.
Ci piacerebbe imparare dai nostri errori e dagli insuc-

cessi ma, francamente, non abbiamo trovato (in questa
occasione) spunti di riflessione!   

P.S. 3: la durata dei campi dei 28 reparti – che hanno
campeggiato quest’estate a B.-P. Park – è stata di gior-
ni 9,5 mediamente: da un minimo di 2 o 3 giorni per i
reparti stranieri e di 6 giorni per i reparti italiani, ad un
massimo di 14 giorni.

23 agosto: dal testamento
spirituale di Guido Pareschi, 
letto durante la funzione
funebre del 25 agosto

“….GRAZIE allo scautismo. Nata
come esperienza di Vita è poi
diventato una scelta profonda di
Vita. Lo scautismo ha svolto un
ruolo importante nella mia forma-
zione attraverso le possibilità che
mi ha offerto per scoprire me
stesso e la forza che mi ha tra-
smesso, attraverso il servizio,  per
spendermi in modo speciale per gli
altri.  Un modo di spendermi non
privo di spigoli e di rigidità. Ma ho
appreso in tutti questi anni che
tenere duro su ciò in cui si crede
profondamente, ti ripaga comun-
que delle difficoltà con le quali
porti avanti il tuo punto di vista.
Verso coloro che non sono stati
con me d’accordo, non è mai venuta
a mancare da parte mia fiducia e
rispetto.
Nello stile, che spero sempre più si
affermi soprattutto nei giovani
capi, di accogliere il servizio anzi-
chè sceglierlo, ho vissuto le mie
esperienze di educatore nei Gruppi
ASCI Roma 19 e Roma 12 ed
Agesci Roma 129, 136, 147. 
…..
Ho ricordato il servizio e l’impor-
tanza che ha avuto per le mie scel-
te. Il Gilwell per me è stato sem-
pre il simbolo per eccellenza  di
tale scelta di servizio….”

da “Strade Aperte”, novembre 1992
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* oltre ai partecipanti all’Eurojam
** oltre ai partecipanti all’Incontro nazionale Capo Squadriglia della FSE

B.-P. Park: da 14 anni un mini Jamboree 
permanente al servizio dello scautismo

B.-P. Park: already 14 years of a permanent Jamboree
Unità scout venute dal 1993 ad oggi a campeggiare d’estate a B.-P. Park

Scout Units that camped at B.-P. Park since 1993 up to now

ESTATE 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Scout in totale 1.184 1.104 1.767 992 1.021 636 1.095 1.008 1.338 711 2.197 1.060 546 374

da Nazioni 10 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/CdA 6 5 5 4 5 3 2 1 4 4 1* 4 - -

Sq./Alte Sq./Reparti 30 25 28** 34 29 17 29 22 45 13 11* 27 13 5
Noviziati R-S/Clan 23 16 24 15 11 13 27 18 16 15 9* 25 14 19
Comunità Capi/Capi 1 2 4 2 1 1 1 2 2 - - - 1 -
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Nel 2006-2007 (aperti per 36 fine settimana, di cui 4 senza scout): n. 4796 scout, di 54 gruppi scout – di 8
associazioni – di cui 12 gruppi “soci di B.-P. Park”

Nel 2005-2006 (aperti per 38 fine settimana, di cui 7 senza scout): n. 3479 scout, di 66 gruppi scout – di 7 asso-
ciazioni – di cui 20 gruppi “soci di B.-P. Park”

Nel 2004-2005 (aperti per 34 fine settimana, di cui 2 senza scout): n. 4884 scout, di 7 associazioni

Nel 2003-2004 (aperti per 37 fine settimana, di cui 7 senza scout): n. 4118 scout, di 7 associazioni

Nel 2002-2003 (aperti per 36 fine settimana, di cui 6 senza scout): n. 3951 scout, di 7 associazioni, fra l’altro di
16 gruppi “soci di B.-P. Park”

Nel 2001-2002 (aperti per 42 fine settimana, di cui 16 senza scout): n. 3740 scout, fra l’altro di 18 gruppi “soci
di B.-P. Park”.

Le presenze a B.-P. Park durante 
i fine settimana “invernali” 

Attendance at B.-P. Park during “Winter” weekends

L’accensione del fuoco alla cerimonia del 2 luglio



flash news

10 numero 3-2007

INVITO ALLE UNITÀ SCOUT DEL LAZIO, E NON SOLO…
INVITATION TO SCOUT UNITS OF LAZIO, AND NOT ONLY…

Come ogni anno B.-P. Park propone gratuitamente a tutte le unità scout del Lazio (e non solo) tre fine set-
timana per le tre branche (Rover-Scolte, Esploratori-Guide-Esploratrici, Lupetti-Coccinelle).

R-S 24/25 novembre 2007 VIVERE DA ROVER E SCOLTE LA SPIRITUALITÀ DI MARCO
route per Clan/Compagnie. Sarà assegnato il “Trofeo di B.-P. Park”, vinto nel 2006 dal Clan Sacrofano 1.
A cura di Benedetto Scoppola/Rm 9
nessuna quota, solo il costo dei generi alimentari per il pranzo
attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout): tendina personale, saccoletto, lampada a pile,Vangelo,
ecc. oltre alla cena ed alla colazione al sacco
programma di massima: sabato ore 18 accoglienza alla stazione di Bassano Romano; domenica ore 16,30
fine attività a B.-P. Park
adesioni (ed informazioni): entro il 31 ottobre a Benedetto Scoppola (335.5288973 o benedetto.scoppo-
la@fastwebnet.it) ) o ad Elio Caruso (tel/fax 0636309530 o elio.caruso@bppark.it). È prevista una riu-
nione per i Capi Clan/Compagnia partecipanti – per definire i dettagli del fine settimana – venerdì 9 novem-
bre, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGESCI (largo S.Ippolito, 1 – Roma) nonché un’altra – venerdì
30 novembre, alle ore 18,30, per una verifica.

L-C 19/20 gennaio 2008 CACCIA FRANCESCANA per CdA 
Sarà assegnato il “Trofeo di B.-P. Park”, conquistato nel 2007 dal CdA ANTARES Marino 1
A cura di Federico Colombo/Rm 134 + 4 VV.LL. di vari Branchi + P. Stefano Lovato (Baloo)
adesioni (ed informazioni): entro il 31 dicembre 2007 ad Akela di B.-P. Park, Duccio Orzali (duccio.orza-
li@bppark.it o 320.3297015) o ad Hathi di B.-P. Park (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). È
prevista una riunione per gli Akela partecipanti – per definire i dettagli della caccia – venerdì 11 gennaio, alle
ore 18,30, presso la sede regionale AGESCI (largo S.Ippolito,1 – Roma) nonché un’altra – venerdì 25 genna-
io, alle ore 18,30 – per una verifica della caccia
attrezzatura personale (oltre all’uniforme lupetto/coccinella): sacco letto, torcia elettrica, penna e qua-
derno di caccia, cena e colazione al sacco, giacca a vento, ecc.
contributo: per il pernottamento al Monastero di S.Vincenzo martire e per il materiale euro 5,00 a testa
B.-P. Park offrirà – com’è tradizione – una bevanda calda alla prima colazione
Ogni CdA porterà un piatto da predisporre in loco e da condividere con gli altri CdA

Programma di massima:

sabato
Ore 18,03 arrivo – a Bassano Romano – del treno da Roma

19,00 al monastero di S.Vincenzo: accoglienza e sistemazione dei CdA
19,45 cena al sacco
20,30 cerchio serale: caccia francescana – alla scoperta di Francesco, attraverso i racconti dei suoi amici 
22,45 ula, ula

domenica
07,00 lupo salta su
09,00 partenza per B.-P. Park

il viandante: “la (mia) Parrocchia, piccola Chiesa”
12,15 preparazione del pranzo
14,00 tempo per CdA
15,30 S.Messa e Rupe di fine giornata e assegnazione del “Trofeo di B.-P. Park”
16,30 bim, bum, crak



flash news

numero 3-2007 11

Ricordiamo che B.-P. PARK È APERTO TUTTI I FINE SETTIMANA DELL’ANNO per Comunità
Capi, Clan/Compagnie, Noviziati R-S, Scolte e Rover in hike, 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 Maria Giusto (333.7399640 o treno@bppark.it) –
che provvederanno (se richiesto 4 giorni prima della data prevista per l’uscita a B.-P. Park) a prenotare la fer-
mata del treno a Bassano Romano.

Contributi – per il 2007/2008 – per utilizzare il terreno di B.-P. Park, a testa (in euro)
Fees - 2007/2008 – to use B.-P. Park per person in euro

per soci per 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 VV.LL) - 2,50
Vacanze di Branco, per ogni notte in Tana 2,50 5,00
presenza di genitori o amici (sia nei fine settimana che ai campi) 1,50 1,50

E-G 15/16 marzo 2008 IL TERRENO DELL’AVVENTURA (Imprese di Squadriglia/Pattuglia),
per sq/patt. e alte sq/patt, nonchè per giovani Capi. Sarà assegnato il “Trofeo di B.-P. Park”, vinto nel
2007 dalle Pantere del Rm 139.

- terra dell’avventura - terra del castoro
- terra degli aborigeni - terra del passaggio a nord ovest
- terra dei gladiatori - terra dell’indaba
- terra di S. Francesco - terra dell’istrice

- terra di Florence Nightingale

Possibilità – per le sq/patt. – di realizzare un’impresa, per “passare le competenze” o di approfondire le tec-
niche (con nostri capi specializzati a disposizione). Possibilità – per i giovani Capi – di sperimentare/appro-
fondire le tecniche e verificare come proporle nella propria unità.
adesioni (ed informazioni): entro il 31 gennaio 2008 a Emilia Bernocchi (335.5274975 o emilia.bernoc-
chi@bppark.it) o ad Elio Caruso (tel/fax 06.36309530 o elio.caruso@bppark.it). Ogni sq/patt può pre-
sentare – entro il 31 gennaio – un progetto di un’impresa (relativa ad una di queste “terre”) avvalendosi della
suggestione fornita dal titolo stesso. I giovani capi - che vogliano partecipare all’organizzazione dell’evento –
devono comunicare entro il 31 gennaio la propria disponibilità a collaborare ad una delle “terre” indicate. È
prevista una riunione per i Capi Squadriglia/Pattuglia partecipanti e per i loro Capi Reparto – per le ultime
informazioni – venerdì 22.2, alle ore 18,30, presso la sede regionale AGESCI (largo S.Ippolito, 1 – Roma) non-
ché un’altra – venerdì 21.3, alle ore 18,30, per una verifica del fine settimana.
contributo: euro 5,00 a testa (o meno) per il materiale 
attrezzatura personale (oltre all’uniforme scout): tenda di squadriglia/pattuglia, saccoletto, torcia elettri-
ca, penna e quaderno di caccia, cena e colazione al sacco, viveri da cucinare per il pranzo, giacca a vento, mate-
riale specifico per l’impresa di squadriglia/pattuglia, ecc.

Programma di massima:

sabato
ore 17,00 arrivo a B.-P. Park; accoglienza; assegnazione posti campo; montaggio tende
ore 20,30 cena al sacco

domenica
ore 14,30 S. Messa
ore 15,30 cerchio di chiusura ed assegnazione del “Trofeo di B.-P. Park”
ore 16,30 arrivederci
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IL NOSTRO 5xmille

Sono state 200 le persone/enti che hanno destinato a B.-P. PARK – nel 2006 – il proprio 5x1000.
GRAZIE!!! 
E per il 2007? Appello a coloro che dovessero ancora versare le proprie tasse:
CI DESTINATE, per piacere, IL VOSTRO 5 °/oo 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
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.

PIÙ DATE (A NOI), MENO VERSATE (DI TASSE ALLO STATO)
Spesso brontoliamo perché lo Stato ci fa pagare troppe tasse. Ci sono però degli strumenti che fanno sì che
parte di quel danaro possa aiutare direttamente chi ha più bisogno. Uno di essi ci è fornito dalla Legge 80
del 2005: le aziende e le persone fisiche possono dare alle ONLUS (come B.-P. Park) fino al 10% del proprio
reddito imponibile – fino ad un massimo di 70.000,00 euro – e detrarre tale contributo dal proprio reddito,
riducendo così la cifra da pagare in tasse!

GRAZIE 

E che dire a CAPITALIA? GRAZIE! È infatti gra-
zie a Capitalia che B.-P. Park ha (da qualche anno) la
possibilità di rimborsare – almeno in parte - i debi-
ti contratti per attrezzare il nostro terreno.

ABBONAMENTO POSTALE

Ma vi siete accorti che – dal numero scorso – B.-P.
Park notizie vi è stato recapitato in abbonamento
postale, con una netta riduzione dei costi che
sosteniamo per la spedizione?

CONCORSO FOTOGRAFICO

Il Concorso fotografico 2007 volge al termine:
entro il prossimo 30 settembre vanno inviate le
foto! I moduli di partecipazione sono alla pagina
web: www.bppark.it/fotoconcorso/ 

QUOTE SOCI

A norma dello Statuto e di quanto deliberato dalle
Assemblee dei Soci 2006 e 2007, è stato chiesto ai
Gruppi soci di B.-P. Park – che non abbiano colla-
borato con l’associazione nell’anno scout 2006-
2007 alla gestione di B.-P. Park – di versare all’asso-
ciazione un euro per ogni censito, entro il 30 set-
tembre 2007. Al momento solo tre gruppi vi hanno
dato seguito.

BSA MEDITERRANEAN CAMPOREE

I Boy Scout of America si incontreranno a B.-P. Park
dal 6 all’8 ottobre prossimi per un loro
Mediterranean District Fall Camporee.

CFA AGESCI 

L’8 ed il 9 ottobre B.-P. Park ospiterà un campo
CFA per capi AGESCI.


