ABBIAMO
COMPIUTO
18 ANNI,
ma pare che il nostro servizio allo
scautismo sia tutt’ora apprezzato!

• Siamo tuttora un gruppo di circa 50
volontari “puri” in servizio, appassionati
della nostra missione ed intercambiabili (e
lo si è visto proprio quest’estate, quando
alcuni di noi sono stati indisponibili - per
motivi di salute – all’ultimo momento…)
che permettono di mantenere gli impegni
che ci siamo presi – al momento della
nostra nascita (29 luglio 1991) – chiedendo a chi campeggia un contributo fra i più
bassi d’Europa. Peraltro dobbiamo dire
che il Padre Eterno apprezza la nostra
opera, dato che quest’estate – nonostante
i problemi che hanno afflitto alcuni di noi
– ci ha messi in condizione di essere operativi al meglio…
• Siamo proprietari del terreno da campeggio per scout – in proprietà – più
grande d’Italia
• Abbiamo ospitato nei fine settimana dell’anno scout 2008-2009 ben 4.890 scout:
il dettaglio è all’interno di questo B.-P.
Park notizie, ma ci sembra che questa
cifra commenti da sola il gradimento di
questo servizio da parte delle Unità (e
non solo…)
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• Siamo attrezzati per ospitare Unità
scout (ma anche incontri internazionali)
in particolare per i campeggi estivi, proponendo anche di partecipare a delle
attività di scouting da noi organizzate
• In accordo con le Associazioni scout
(che si sono volute coinvolgere in questa
“avventura” e che continuano ad apprezzarci) organizziamo – nel corso degli
anni scout – attività specifiche per
Clan/Compagnie (ad anni alterni – a fine
novembre – un’esercitazione di protezione civile o un challenge), per Consigli
di Akela (ad anni alterni – a metà gennaio – una caccia giungla oppure un’attività
di
specialità
lupetto)
e
per
Squadriglie/Pattuglie (ad anni alterni – a
metà marzo – un grande gioco di 20 ore
o un’attività inerente alle specialità della
Branca)
• Stiamo realizzando infine il progetto di
individuare dei terreni da campeggio – da proporre agli scout - in
tutte le regioni italiane, attraverso le RETE dei CENTRI
SCOUT ITALIANI!
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estate a B.-P. Park

CHE NE PENSANO I CAPI DELLE
UNITÀ VENUTE QUEST’ESTATE?
A tutti abbiamo – come tutti gli anni – mandato il
seguente questionario (in italiano od in inglese, a seconda che l’Unità fosse italiana o straniera) per mail.
“Ciao, ti chiediamo di rispondere a queste domande,
anche con pochissime parole, rispondendo alla mail.
Ti preghiamo di farlo, anche dedicandoci pochi secondi,
perché per noi è importantissimo per dare sempre un
servizio più valido.
Buona Caccia
1. in quale modo siete venuti a conoscenza di B.-P. Park?
2. quali altre notizie avreste voluto che fossero scritte
nelle due lettere inviatevi prima del campo?
3. quali altre notizie avreste voluto trovare sul nostro
sito web?
4. cosa avete gradito di più di B.-P. Park: prima, durante o
anche dopo il campo?
5. cosa avete gradito di meno di B.-P. Park: prima, durante o anche dopo il campo?
6. commenti aggiuntivi?
7. livello generale dei servizi forniti da B.-P. Park da 1
(basso) a 6 (alto).
Grazie del tempo dedicatoci.”

Le prime risposte pervenuteci (dai Capi dei Reparti
FEDERSCOUT Aprilia 1, AGESCI Signa 1 e CNGEI Li 3
oltre che dai Capi dei Clan AGESCI Pd 13, AGESCI
Acerra 1 e AGESCI Magione 1):
1. su internet (“tuttoscout”?), da altre Unità, dal libretto”seguilaeffe”, avevo già fatto tappa a B.-P. Park in una
route precedente
2. le lettere contenevano tutte le informazioni utili,
magari uno spazio per notizie “last minute”
3. il sito è esaustivo, magari la mappa di Roma
4. vasti spazi disponibili, la disponibilità dei Capi di B.-P.
Park, il clima di fraternità con le Unità delle altre
Associazioni scout, la presenza di altri scout, l’aria di
scautismo che si respirava, insomma: tutto
5. nulla, il caldo, dare una sistematina ai gabinetti
6. più severi con chi lascia i servizi igienici sporchi, forse
non troppo adatto per le VdB
7. 5, 5, 5, 4, 4, 6

MA CHE DIRE DELLE UNITÀ SCOUT CHE HANNO
CAMPEGGIATO QUEST’ESTATE A B.-P. PARK?
Siamo sicuramente un piccolo Jamboree permanente,
anche se le presenze – quest’estate – sono notevolmente diminuite rispetto agli anni passati. Come mai? Ci aiutate a rifletterci (anche perché non ci sembra che sia
diminuita la nostra … notorietà)? Peraltro da un primo
esame ci sembra di poter dire
• è diminuita la presenza – per più di una notte – dei
Clan: e questo è un buon segno, perché il roverismo
non deve essere sedentario;
• è ulteriormente diminuita la durata dei campi di
Reparto (a parte quelli “turistici” degli scout stranieri); l’unico di 14 giorni è stato di un Reparto socio: ma
quanto vi ha influito il fatto che – in quanto socio – il
Reparto non abbia dovuto versarci nessun contributo? Peraltro si è dimezzato il numero di Reparti
rispetto al passato
• i Branchi (anche se sono stati solo 3!) hanno soggiornato 8 o 7 giorni: ottimo!
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• continua il gradimento – da parte dei Clan belgi in
particolare – per la nostra proposta di fare servizio
presso una delle mense della Caritas di Roma.
È infatti nostro uso evidenziare – nel bene e nel male –
alcune caratteristiche venute in evidenza fra le Unità
scout che vengono a B.-P. Park. È ovvio che la nostra
“fotografia” si riferisce ad un modesto “universo” (anche
se “policromo”) di scout, che dovrebbe comunque far
riflettere ove certi aspetti si ripetano negli anni.

vita associativa

IL GRUPPO DI LAVORO PER LA
MANUTENZIONE E IL DECORO A B.-P. PARK:
COME È INIZIATA LA MIA ESPERIENZA
(a cura di Francesco D’Angelo)
So bene di raccontare una storia già vissuta dai tanti amici
che, negli anni, si sono interessati fattivamente di B. - P. Park;
ma anche per me la cosa è cominciata così : “Hai un po’ di
tempo per darmi una mano?”, è stata la domanda iniziale e
poi, poco a poco, stimolando la mia curiosità, forzando con
garbo qualche riluttanza, facendo leva sullo spirito di servizio, che è il nostro segno caratteristico, Elio – perché è di
lui che si tratta – mi ha coinvolto nell’avventura.
Con Elio ho un’antica consuetudine, da quando – negli
anni cinquanta, io giovane novizio – era il mio Capo
Reparto (provenivo dal Rm 7°, quand’era in via
Montebello...), poi – io Capo Reparto dei “ nautici “ del
RM 70 – mio Capo Gruppo; negli anni successivi, gli anni
sessanta, io fuori dallo scautismo, ma ancora frequentazioni, per motivi di lavoro e non solo.
Ne conosco perci, credo, le molte virtù e le inevitabili
asprezze; ne conosco soprattutto la lealtà, la determinazione e la capacità di lavoro, l’entusiasmo che ti trasferisce, la
sua impudente capacità a coinvolgerti ed impegnarti.
E così mi sono lasciato poco a poco catturare da questa stimolante “visione”.
Nel prossimo autunno, a fine novembre, sarà un anno
che all’ Eur, in una birreria vicino al Palazzo dei Congressi
di Roma, ho partecipato alla mio primo incontro con il
gruppo che si occupa della manutenzione e decoro di B.
- P. Park: è li – con Elio - che ho conosciuto Paolo,
Bruno, Sergio, Marina, Enrico e Piero; è in quell’ occasione che ho cominciato, in una posizione di puro ascolto, a
cercare di capire – non senza difficoltà, anche sotto il
profilo terminologico - quale fosse lo stato delle cose e
che cosa ci si richiedesse.
Ricordo in particolare quell’ occasione, non perché le altre
che seguirono con gli amici del Segretariato Generale e del
Comitato Direttivo non mi abbiano in egual misura interessato; la ricordo, in particolare, perché – per la prima
volta e non senza difficoltà – percepii la complessità dell’
organizzazione di B. - P. Park (di cui conoscevo sia pur vagamente la storia, ma sempre da “esterno”) in contemporanea con la “semplicità” con cui venivano affrontati i problemi che si ponevano: “semplicità” come spontaneità e
sobrietà, ma anche – talvolta – come santa ingenuità, della

serie “gettare il cuore oltre l’ostacolo”.
Ne rimasi, di quella prima esperienza, perplesso, anche perché – con la sua nota “ostinazione”, asfissiante a volte, ma
sempre coinvolgente – Elio mi chiedeva di supportare e
coordinare gli sforzi di tutti gli altri amici che, con ben altra
esperienza sul campo e – non é la mia falsa modestia – con
ben altra abilità operativa, sino ad allora avevano garantito
l’agibilità del Campo. Non ignaro di un evidente e stravagante paradosso: a me, che sicuramente ero il più “scarso”
in termini di sapere ed abilità tecniche e manuali, si richiedeva di farsi carico di coordinare le risorse, umane e non,
per gli interventi di manutenzione di B. - P. Park!
Tentai, inutilmente, di sottrarmi alla richiesta di Elio, ma poi
– riflettendo – mi sono convinto che avrei potuto dare un
utile contributo a B. - P. Park, a quasi 20 anni dalla sua fondazione, trasformando gli elementi che alimentavano le mie
perplessità in opportunità per un cambiamento di “passo”:
trasformare la mia “ignoranza” in stimolo per tutti a meglio
conoscere per meglio operare; partire dalla molteplicità
dei problemi e fare sintesi per individuare le priorità tra le
tante cose che – tutte insieme – sono o sembrano urgenti; ricercare la competenza oltre noi stessi, con umiltà, allargando ed integrando il gruppo dei volontari che garantiscono al campo la sua operatività; rimettere in discussione –
se necessario – modi di essere ed operare sicuramente
benemeriti ma, forse, non sempre o non più all’altezza delle
necessità.
Per questi motivi ho accettato di mettermi in gioco.
Tra un po’ termina il mio apprendistato o “periodo di
prova”.
Stiamo lavorando, con gli amici che prima ho ricordato e
con altri che si sono via via aggiunti, su alcuni progetti fondamentali di messa a punto dei sistemi (elettrico, idraulico, di depurazione, dei servizi igienici); non entriamo, in
questa sede, nel dettaglio, preferendo parlarne a cose fatte
piuttosto che solo annunciate.
Sicuramente, con l’aiuto del “gruppo di lavoro” – che sinceramente ringrazio per la disponibilità che sempre offrono e per la pazienza con cui accettano il confronto con le
auspicate novità – qualche risultato sarà stato raggiunto.
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sono stati con noi nel 2009...

B.-P. Park: da 16 anni un mini Jamboree
permanente al servizio dello scautismo
Unità scout venute dal 1993 ad oggi a campeggiare d’estate a B.-P. Park

ESTATE
Scout in totale

da Nazioni

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
681 1.088 1.184 1.104 1.767 992 1.021 636 1.095 1.008 1.338 711 2.197 1.060 546
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* oltre ai partecipanti all’Eurojam
** oltre ai partecipanti all’Incontro nazionale Capo Squadriglia della FSE
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sono stati con noi nel 2009...
Le presenze a B.-P. Park durante i fine settimana “invernali”
Nel 2008-2009 (aperti per 41 fine settimana, di cui 2 senza scout): n. 4890, di 70 gruppi scout – di 6 associazioni – di cui 17 gruppi “soci di B.-P. Park”
Nel 2007-2008 (aperti per 39 fine settimana, di cui 4 senza scout): n. 4290 scout, di 95 gruppi scout – di 7 associazioni
– di cui 16 gruppi “soci di B.-P. Park”
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 associazioni
– 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”.

INVITO ALLE UNITÀ SCOUT DEL LAZIO, E NON SOLO...
Contributi – per il 2009/2010 – per utilizzare il terreno di B.-P. Park, a testa (in euro)
uscite/cacce dalla mattina alla sera *
uso della “cambusa” al dì - non riguarda le VdB *
notte nella propria tenda *
campeggio estivo, per ogni notte in tenda
notte in Tana (solo L/C e VV.LL) *
Vacanze di Branco, per ogni notte in Tana (compreso uso della “cambusa”)
presenza di genitori o amici (sia ai fine settimana che ai campi)

per soci
/
20,00
/
/
/
3,00
1,50

per non soci
1,50
20,00
2,50
3,00
3,00
5,50
1,50

* Occorre prenotare on-line la presenza dell’Unità o comunque preaccordarsi con Bruno D’Attilia (tel.
06.56320843 o sommo47@hotmail.com)
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album d’estate

Le foto di questo numero di B.-P. Park notizie sono state scattate questa estate, nel corso delle attività di scouting proposte.
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rete dei centri scout

NOTIZIE DALLA RETE
DEI CENTRI SCOUT ITALIANI
Finalmente la RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI ha
un proprio sito web:

www.centriscout.org!
Da giugno infatti è attivo il nuovo portale della RETE che
- oltre a voler essere un valido strumento di promozione dei valori che la ispira e del progetto di questo nuovo
network italiano - sarà anche la vetrina comune dei
Centri Scout aderenti alla RETE. Per rappresentare al
meglio la presenza capillare su tutto il territorio italiano,
si è scelto di caratterizzare l’home page del sito con
una cartina della nostra penisola in cui è possibile identificare attraverso dei pallini rossi l’ubicazione dei Centri
Scout attualmente aderenti alla RETE. Cliccando sui
diversi punti indicati sulla carta (così come visitando
l’apposita sezione “Soci”) i
nostri visitatori hanno la possibilità di poter visionare le singole
schede di presentazione relative
ad ogni Centro Scout e quindi
possono avere una panoramica
dettagliata delle diverse opportunità di ospitalità che i Centri stessi mettono a disposizione dello
scautismo italiano. In questo modo
si spera di poter agevolare al
meglio la ricerca dei luoghi ideali
dove svolgere le proprie attività
scout.
Essenziali poi alcune sezioni del sito
web dedicate alla spiegazione del
progetto di costituzione della RETE
dei CENTRI SCOUT ITALIANI e di
condivisione della Carta dei Valori
e dello Statuto. Inoltre, per agevolare il più possibile l’ingresso nella
RETE di eventuali nuovi Centri
Scout, una sezione particolare è
stata dedicata alle modalità di adesione.
Ampio spazio verrà anche dedicato sia alle iniziative che
si svolgono nei diversi Centri Scout aderenti (catalogate
nella sezione “News & Eventi”), che alle informazioni
riguardanti la RETE ed i relativi soci e pubblicate su altri
siti web, su giornali e riviste, stampa associativa, ecc. (rac-

colte nella sezione “Dicono di noi”). Infine nella sezione “Contatti” si trova l’organigramma dell’associazione
e tutti i riferimenti e gli indirizzi per contattarci.
Insomma, un altro piccolo mattone è stato posato e ci
auguriamo che il nuovo sito web possa diventare realmente utile strumento per promuovere la RETE e per
migliorare la visibilità di quei centri Scout che hanno creduto nel nostro progetto e che si stanno dimostrando
valide realtà dove i capi scout possono proporre ai propri ragazzi uno scautismo semplice e genuino. L’invito è
quello di visitare il nostro sito e di spargere la voce tra
amici e “colleghi” scout per cominciare a far fruttare il
lavoro che la RETE ha svolto in questo primo anno di
vita. Più visite al sito, più ospiti nei nostri centri scout,
più Centri Scout aderenti alla RETE… più scautismo di
qualità!
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in breve
I GRUPPI SOCI DEL B.-P. PARK
Dobbiamo dare atto al Roma 38, al Roma 63 ed al Rm 136 per la collaborazione offertaci rispettivamente per la
manutenzione del nostro terreno, per la costruzione di nuove attrezzature e per la gestione del nostro sito web!
Grazie molte (e speriamo che altri si facciano vivi…).

E GRAZIE A CHI HA COLLABORATO
ALLA BUONA RIUSCITA DEI CAMPI
ESTIVI (E NON SOLO…)

ED ORA CONTIAMO CHE I PERCORSI – INTORNO A B.-P. PARK – VENGANO AGGIORNATI AL PIÙ PRESTO

Grazie di cuore ai collaboratori della Stazione di
Oriolo Romano del Corpo Forestale dello Stato, al
Monastero di S.Vincenzo martire di Bassano Romano,
ai funzionari ed ai ferrovieri di Trenitalia che si occupano della linea Roma-Viterbo nonché agli amici
Ramacciotti di Vejano: hanno tutti contribuito anche
questa estate – sia pure in diversi modi – alla riuscita
dei campeggi a B.-P. Park!

Le Compagnie del CNGEI di Roma si sono impegnate (in occasione della loro “festa di S. Giorgio 2009”)
di fare un sopralluogo accurato ai nostri 5 “percorsi”
in modo da fornire – alle numerose Unità scout che
hanno intenzione di utilizzarli – delle informazioni
recenti. È proprio un bel servizio, che ci auguriamo di
poter fornire – sul nostro sito – anche in lingua inglese. 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 (sezione servizi sociali e sezione ambiente) della Regione Lazio, in quanto tale ONLUS.
Ha lo scopo di offrire ai giovani – 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 la base scout più economica 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.
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