
A B.-P. Park non tutte le estati sono
uguali…

S iamo stati infatti lieti di favorire que-
st’anno lo svolgimento del CAMPO-

REE 2011,  quando gli scout avventisti ce lo
hanno chiesto.
Di conseguenza abbiamo anche finalizzato
buona parte della nostra organizzazione al
CAMPOREE, marginalizzando – per que-
st’estate – la presenza dei campi di Unità in
modo che non interferissero con il CAM-
POREE. Questo ha ovviamente limitato la
loro presenza, purtroppo oltre ogni nostra
aspettativa. Sono stati infatti presenti solo
17 Unità/Gruppi scout – di 7 Nazioni – per
un totale di 302 scout.
Mentre il CAMPOREE – dall’1 all’8 agosto,
con i suoi 2060 partecipanti di 28 Nazioni –
ha confermato la giustezza delle nostre scelte.

A bbiamo anche fatto coincidere i
festeggiamenti del nostro 20°

ANNIVERSARIO (che è  stato il 29 luglio)
con l’inizio del Camporee: anche se il 1°
agosto è  sicuramente una data scomoda
per i Capi scout e per i nostri amici, abbia-
mo pensato che valesse la pena di far coin-
cidere i nostri festeggiamenti con la ceri-
monia (sicuramente “unica”) dell’inaugura-
zione del Camporee.
Ed abbiamo fatto bene: lo attesta la presen-
za di 25 volontari (+ mogli e figli) nonché
dei rappresentanti dell’AGESCI Lazio, del
MASCI, del CNGEI Roma, della FSE, della
FEDERSCOUT e di TRACCE nonché dei
Gruppi soci Rm 24, Rm 38, Rm 41 e Rm 89
oltre che del Centro Scout della MASSA-
RIOTTA e del Clan di Menfi, unitamente a
7 “Amici”. E c’erano anche il Sindaco di

Bassano Romano, l’Assessore Comunale
all’Ambiente, il Maresciallo Capo con il
Maresciallo e l’Appuntato scelto Bannetta
della Stazione dei Carabinieri di Bassano
Romano, oltre al titolare della Coop.
Lascherano, ecc.
La RAI ha anche effettuato della riprese
televisive in proposito, andate in onda il 3
agosto sul TG Lazio. 

È stata l’occasione per inaugurare un
nuovo edificio per servizi igienici (4

+ 1) – costruito con il contributo economi-
co della FONDAZIONE DELLA CASSA DI
RISPARMIO DI VITERBO – ma anche di
mettere a punto molte altre strutture di B.-
P. Park come il nuovo ponte sul Fosso dello
Scatenato, la manutenzione straordinaria
del portale di B.-P. Park, una revisione del
depuratore, la sostituzione di una ventina di
pozzetti rotti, ecc.

D obbiamo anche dare atto della pron-
ta collaborazione dell’Amministra -

zione Comunale di Bassano Romano che –
tramite l’Assessore all’Ambiente – ha
anche fornito uno specifico cassone per la
raccolta dell’immondizia del Camporee.
Speriamo che presto venga curata – a
Bassano Romano – la raccolta differenziata
dei rifiuti!
E grazie, per la collaborazione, anche al
Monastero di S. Vincenzo martire che – nel
periodo del Camporee – ha ospitato 15
pullman.  

E d ora aspettiamo di ospitare
– nell’estate 2014, come già

nell’estate 1997 – l’EUROJAM
per gli scout della CES.   
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P er circa una settimana, il B.-P. Park, alle
porte di Roma, è  stato sede del-

l’undicesima edizione del Camporee
Internazionale dei Pathfinders della
regione Euro-Africa della Chiesa
Cristiana Avventista. Un parco
meraviglioso, una delle sedi stori-
che dello scautismo italiano. Circa
2000 pathfinders accompagnati da
circa 300 animatori si sono incontra-
ti per il consueto appuntamento quin-
quennale. Come ogni Camporee, che in
genere un pathfinder vive una sola volta nella
propria vita, molte sono le esperienze che i nostri ragazzi
si sono portati a casa. Tra queste sicuramente la polvere,
un’indiscussa protagonista. Una sottile polvere di argilla che
si alzava dal suolo impietosa per avvolgere chiunque si tro-
vasse al suo passaggio. Una immagine tutta italiana di una
calda estate infuocata dal solito sole meridionale. E dire che
il Camporee è  stato annunciato dall’immancabile uragano
di rito, che ci accompagna ormai da tempo in queste ultime
edizioni del Camporee Internazionalé. Un’esperienza che ha
colpito una buona parte delle delegazioni che avevano deci-
so di vivere un pre-camporee all’insegna del sano diverti-
mento. In buona parte del campo ormai allestito, più di
mezzo metro d’acqua ha affogato valigie, sacchi a pelo, tende
e quant’altro l’acqua trovava sul suo cammino. Anche la mia
tenda, allestita a puntino, non è  stata risparmiata. Ma questo
fuori programma non ha indebolito le attività delle delega-
zioni colpite, che sono state immediatamente accolte nelle
palestre delle città vicine. Una visita a Roma, il bagno al lago,
al mare e altro hanno alleggerito la tensione che si era
creata a seguito della tempesta che ha lasciato un solo
segno del suo passaggio: una coltre di fango in tutta l’area
della cafetteria, cucine comprese.  È vero, ha infastidito il

passaggio dei nostri ragazzi, ma alme-
no ha salvato il buon cibo dalla

polvere. E dire che avevo detto
ai miei colleghi che in Italia,
d’estate, non piove mai! 

L’Arena. Finalmente il gior-
no dell’inaugurazione. L’arena

era gremita, e più di 2000
pathfinders hanno trovato

posto sugli spalti per gridare insie-
me la loro gioia di esserci. L’anfiteatro

era circondato da una suggestiva immagine
del Colosseo, simbolo indiscusso di Roma. Sul palco,

il programma, animato da canti, musica, teatro e messaggi, ha
galvanizzato i nostri Pathfinders, grazie a quanti sono stati
chiamati a gestire i vari interventi.Una vera avventura della
fede, visto che per la prima volta ci siamo confrontati con
questo tipo di programma. 
Il programma di un Camporee è  ricco e calibrato per dare
a tutti i  ragazzi la possibilità di imparare divertendosi. Ogni
mattina sono stati offerti più di 80 diversi workshops sud-
divisi in sette aree molto ben organizzate. 
Sono stati proposti workshops sulla natura, attività scout,
attività manuali, giochi, attività sportive, culturali e quant’al-
tro poteva aiutare i nostri ragazzi a catturare quei talenti
che li distinguono e che magari svilupperanno un giorno.
Nel pomeriggio alcune delegazioni hanno animato attività
prettamente scout come Pathfinders Games, Attività di
Sopravvivenza, Rally Biblico, etc. Insomma, tutti i nostri
Pathfinders hanno avuto una marea di opportunità per non
annoiarsi. “Bellissimo partecipare a questo workshop” ha
detto una ragazza “non solo ci divertiamo, ma impariamo e
portiamo a casa quello che abbiamo fatto.” Molti ragazzi
hanno affermato la stessa cosa. Obiettivo raggiunto. 

LE CONSIDERAZIONI DI CORRADO COZZI,

PROJECT MANAGER DEL CAMPOREE
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Il battesimo. Punto forte dell’intero Camporee è  stata
la cerimonia del battesimo. Emozionante. Dopo aver assi-
stito al programma all’arena, i ragazzi sono stati accompa-
gnati dai volontari lungo un percorso illuminato da torce
per arrivare a un posto dove era stato costruito il fonte
battesimale a forma di croce. Difficile da descrivere le
emozioni dei ragazzi che si sono battezzati entrando len-
tamente proprio nella croce, simbolo per eccellenza di
conversione. Undici ragazzi di diverse nazioni hanno accet-
tato Gesù come loro Salvatore, ispirando molti altri
pathfinders a seguire il loro esempio. In questo, ogni
Camporee è  considerato un vera e propria campagna di
evangelizzazione. Molti hanno chiesto di essere battezzati,
visto che nella nostra denominazione cristiana il battesimo
si impartisce da adulti. 

Il villaggio. Un luogo molto frequentato è  stato il bar,
inserito in un villaggio creato apposta per animare alcune
attività affini alla vita della comunità. La posta, il negozietto,
l’ospedale, il media center, l’infopoint, sono state le struttu-
re più frequentate. Tra queste l’Oasis, ovvero il luogo di
preghiera, che ha evidenziato ancora una volta quanto sia
importante la spiritualità per i nostri ragazzi, “alla ricerca di
silenzio e di riflessione e di preghiera” afferma Rui Bastos,
direttore dei giovani portoghesi e responsabile dell’Oasis. 

Gli internazionali. Per la prima volta una grande fetta
di pathfinders proveniva da paesi al di fuori del nostro
contesto europeo. Delegazioni dal Brasile, dal Canada,
dalla Russia, dalla Tailandia. Quasi la totalità dei Tailandesi
era buddista, e si è  scontrata per la prima volta con la
nostra realtà religiosa cristiana. “I nostri ragazzi hanno
vissuto un Camporee meraviglioso” ha detto il loro
responsabile, “già nel passato qualcuno di loro aveva chie-
sto approfondimenti sul cristianesimo e uno di loro si è
già battezzato. Questo Camporee li ha aiutati a riflettere
e non mancano le domande.” A loro va aggiunta una

grande delegazione dall’Inghilterra che con oltre 350
pathfinders ha arricchito la nostra cultura scout avventi-
sta sudeuropea. 

I volontari. Per finire una parola sui volontari. Senza i
volontari non ci può  essere Camporee. Buona parte della
preparazione della struttura è  stata curata da circa una
sessantina di volontari provenienti da diverse parti d’Italia
e una decina dal resto dell’Europa. Bravi ragazzi, impegnati
e disposti al servizio. Anche se qualcuno ha ceduto prima
del previsto alle fatiche che non sono state poche. 

C on la cerimonia di chiusura della domenica sera,
ricca di immagini, canti, messaggi finali, e ringrazia-

menti di rito, anche questa edizione 2011 del Camporee è
entrata nella storia. Un emozionante saluto è  stato dato a
Therese Sanchez Dürennmatt, segretaria dei giovani della
Regione Euroafricana per oltre trenta anni, a  Corrado
Cozzi, che ufficialmente con questo Camporee ha conclu-
so circa 28 anni di attività con i giovani, vissuti con passio-
ne ed entusiasmo. 
Un arrivederci è  stato dato ufficialmente da Stephan Sigg,
l’attuale direttore dei giovani, per il 2015 nel bel paese
della Svizzera. 

IL GIUDIZIO SU B.-P. PARK
da parte di chi ci è venuto questa estate

L’unica risposta al questionario – che inviamo ai Capi delle Unità che hanno campeggiato a B.-P. Park – pervenu-
taci entro fine agosto (cioè : al momento di mandare in stampa il nostro B.-P. Park notizie) è  stata quella dei Capi
del Clan Menfi 1, che vi sono stati dal 29 luglio al 2 agosto:
“Sono venuti a conoscenza dell’esistenza di B.-P. Park attraverso al RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI, ed
hanno trovato esaustive le notizie del nostro sito web e delle due lettere inviate loro (come a tutti i Capi di
Unità che hanno mandato la propria adesione). Hanno apprezzato la nostra accoglienza nonché la vastità del
luogo, che offre diverse possibilità per ogni tipo di attività. Hanno invece poco gradito la non presenza di servi-
zi igienici nelle vicinanze dell’”accoglienza” (ove era il loro posto campo). Il loro livello di gradimento è  stato
“4” (fra un minimo di “1” ed un massimo di “6”)”.
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sono stati con noi nel 2011...
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B.-P. Park: da 18 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 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Scout in totale 2362 756 681 1.088 1.184 1.104 1.767 992 1.021 636 1.095 1.008 1.338 711 2.197 1.060 546 374

da Nazioni 31 4 7 5 10 9 12 9 11 11 11 10 7 8 10 7 3 5

Albania +

Algeria +

Austria + + + + + + + + +

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

Bielorussia + +

Brasile +

Bulgaria +

Canada +

Croazia +

Danimarca + +

Francia + + + + + + + + + + +

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

Ghana +

Gran Bretagna + + +

Grecia + +

Irlanda + + +

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

Lussemburgo + + + +

Messico +

Moldavia +

Norvegia +

Monaco +

Olanda + + + + + + + +

Polonia + + + + + + + +

Portogallo + + + + + + + + + +

Rep.Ceca +

Romania + +

Russia +

Slovacchia +

Slovenia + +

Spagna + + + + + + + + +

Svizzera + + + + + +

Tailandia +

Trinidad +

Tunisia +



Nel 2010/2011 (aperti 35 fine settimana, di cui 10 senza scout): n. 3.252, di 57 gruppi scout – di 5 Associazioni –
di cui 16 gruppi “soci di B.-P. Park”. Peraltro sono stati effettuati n. 16 fine settimana da parte di Squadriglie non-
ché un incontro dei vecchi scout del Na 6 ASCI e fine settimana delle zone Pleiadi ed Ostiense AGESCI, del CNGEI
di Rm e della FSE di Rm Ovest.

Nel 2009-2010 (aperti per 41 fine settimana, di cui 4 senza scout): n. 3581, di 71 gruppi scout – di 6 associazio-
ni – di cui 20 gruppi “soci di B.-P. Park”. Peraltro sono stati effettuati 18 fine settimana da parte di Squadriglie (9
di esse sono venute più di una volta).

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 associazio-

ni – 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 grup-

pi “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” 

sono stati con noi nel 2011...

INVITO ALLE UNITÀ SCOUT DEL LAZIO, E NON SOLO...
Benvenuti a B.-P. Park (con le modalità indicate sul nostro sito www.bppark.it), anche per prenotare la fermata del
treno alla stazione di Bassano Romano, a Branchi, Cerchi, Squadriglie, Alte Squadriglie, Reparti, Noviziati R-S, Clan e
Compagnie, Comunità Capi nonché a scout/guide e rovers/scolte in hike! È infatti possibile frequentare il nostro

terreno in tutti i fine settimana dell’anno: occorre solo prenotare on-line la presenza dell’Unità o degli scout
o comunque preaccordarsi con Bruno D’Attilia (tel. 06.56320843 o sommo47@hotmail.com).
È l’ideale per uscite o missioni di squadriglia; i nostri Capi - nel caso di imprese di squadriglia - saranno peraltro
lieti di collaborare fin dalla fase di “messa a punto” dell’impresa da realizzare a B.-P. Park. 
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* oltre ai partecipanti all’Eurojam o al Camporee
** oltre ai partecipanti all’Incontro nazionale Capo Squadriglia della FSE 

ESTATE 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Turchia + +

Ucraina +

Ungheria +

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

Branchi/CdA / 2 3 4 6 5 5 4 5 3 2 1 4 4 1* 4 - -

Sq./Alte Sq./Reparti 11* 14 13 29 30 25 28** 34 29 17 29 22 45 13 11* 27 13 5

Noviziati R-S/Clan 6* 7 16 5 23 16 24 15 11 13 27 18 16 15 9* 25 14 19

Comunità Capi/Capi / 1 2 / 1 2 4 2 1 1 1 2 2 - - - 1 -
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Anche se i termini per concorrere

sono il 31 ottobre 2011, può

darsi che qualcuno abbia ancora la

possibilità di parteciparvi.

Comunque dopo la cessazione

(due anni fa’) del Concorso fotogra-

fico di B.-P. Park, ecco nuove occa-

sioni – per i fotografi – di esibirsi e

di vincere dei premi interessanti. 

Art 1 - Criteri generali di partecipazione

La RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI indice e orga-
nizza il presente concorso fotografico.
La partecipazione è  gratuita ed è  aperta agli scout di
qualsiasi età ed associazione.
Ogni concorrente  può  partecipare con un massimo di
tre immagini a colori. Le fotografie potranno essere rea-
lizzate con qualsiasi fotocamera analogica o digitale,  ma
dovranno essere fornite in file digitale. È consentita
anche eventuale elaborazione digitale.

Art 2 - Tema del concorso

Il tema è  “L’avventura nello scautismo, nei suoi mol-

teplici aspetti”. Le foto dovranno riprendere scout in
uniforme o, in casi diversi, dovrà essere chiaro che si
tratti di attività scout a qualsiasi livello. Immagini di con-
tenuto diverso non saranno ammesse su insindacabile
giudizio della giuria.

Art 3 - Diritti e responsabilità

I partecipanti devono essere gli autori dell’immagine fotogra-
fica. Ogni autore è  l’unico e il solo responsabile del conte-
nuto delle fotografie presentate. Partecipando al concorso,
dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti
di immagine delle persone ritratte ed autorizza gli organiz-
zatori del concorso alla riproduzione di tali immagini. 
I diritti d’autore rimarranno sempre di proprietà dei rispet-
tivi autori i quali, tuttavia, consentiranno alla RETE dei
CENTRI SCOUT ITALIANI di trattenere e utilizzare le
opere  senza nulla pretendere.
La RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI, utilizzando le
fotografie, si impegna a citare il nome dell’autore. 

Art 4 -  Domanda di ammissione ed invio dei materiali

Ogni fotografo, secondo la categoria di appartenenza, può
partecipare con non più di tre fotografie a colori invian-
dole, congiuntamente alla scheda di partecipazione, alla
seguente e-mail: concorso-fotografico@centriscout.org

Il concorso è  diviso in due categorie di partecipanti: 
• appartenenti alle branche L/C ed E/G
• appartenenti alla branca R/S, Capi e adulti scout.
Ogni foto inviata dovrà avere le seguenti caratteristiche
tecniche:
• lato maggiore non inferiore a 2500 pixel;  risoluzione

non inferiore a 72 pixel/pollice;
• formato file: jpg; dimensione file non superiore a 3,0 Mb.
Le foto che non rispettino tali caratteristiche non
potranno essere ammesse. 
Il materiale dovrà essere spedito entro e non oltre la
mezzanotte del 31 ottobre 2011 (farà fede l’orario di
trasmissione per via telematica). 
Le corrispondenti immagini, in dimensioni originali non
compresse, potranno essere richieste dalla RETE dei
CENTRI SCOUT ITALIANI ai rispettivi autori per even-
tuali iniziative (mostre, pubblicazioni o altri scopi istitu-
zionali), durante o dopo la conclusione del concorso.

Art 5 - Premi

• Categoria R/S, Capi e adulti scout: 1° Cl. Un sog-
giorno gratuito al Centro Scout  B.-P. Park – 2° Cl. Un
soggiorno gratuito a Spensley Park – 3° Cl. Un sog-
giorno gratuito alla Massariotta  *

• Categoria L/C ed E/G: 1° Cl. buono acquisto di €
150,00 presso negozio scout – 2° Cl. buono acquisto
di € 100,00 presso negozio scout – 3° Cl. buono
acquisto di € 50,00 presso negozio scout

• A tutti e sei i premiati una maglietta con la

riproduzione della propria foto vincitrice ed un

attestato.

In funzione della qualità delle opere pervenute, la giuria
si riserva di variare l’assegnazione dei premi. 

Art 6 -  Designazione dei vincitori

Ogni immagine ammessa al concorso verrà sottoposta
all’insindacabile giudizio di una Giuria nominata dalla
RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI. Tale Giuria sarà
composta da un rappresentante di ogni Centro Scout
facente parte della RETE. Entro il 30 novembre 2011 la
Giuria sceglierà le  fotografie vincitrici pervenute rego-
larmente entro i termini.
Una selezione delle foto ammesse sarà pubblicata sul
sito web dedicato al concorso.
L’esito del concorso  sarà pubblicato sul sito www.cen-
triscout.org e comunicato personalmente ai vincitori
attraverso la e-mail da questi utilizzata per la domanda di
ammissione.

Notizie dalle RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 2011
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Art 7 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente
REGOLAMENTO ogni decisione è  rinviata alla giuria.
Con la partecipazione al concorso ogni fotografo accet-

ta integralmente il presente regolamento.
Per qualsiasi informazione i riferimenti sono:  
• sito www.centriscout.org
• e-mail concorso-fotografico@centriscout.org

calendario riassuntivo
• Termine presentazione opere:  31 ottobre 2011

• termine lavori giuria: entro il 30 novembre 2011 
• comunicazione risultati: entro il 15 dicembre 2011
• durata e periodo del soggiorno vanno concordati - per tempo - con il responsabile del Centro Scout, in rela-

zione alla disponibilità del Centro stesso. I Branchi saranno ospitati in luogo coperto, i Reparti ed i Clan uti-
lizzeranno le proprie tende. Il soggiorno non comprende il vitto ed altre eventuali spese. 

N.B.: la scheda di partecipazione è  pubblicata sul sito www.centriscout.org

Testimonianze della partecipazione
alla festa del 1° agosto



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

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
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in breve

Realizzato con il contributo di:

GUIDO PARESCHI – un volontario di B.-P. Park
nonché noto Capo dell’AGESCI – è  morto il 23 ago-
sto 2007. A quattro anni dalla sua morte l’esecutore
testamentario ci ha comunicato che Guido aveva
destinato un lascito di 25.000,00 euro alla nostra
associazione, di cui aveva condiviso gli scopi e le
modalità di servizio. Che dire? Grazie ancora, Guido,
e continua ad esserci vicino da lassù.

GRAZIE anche ad Edoarda Lorenzini che – unita-
mente ad altri due nostri “amici” – ci ha consegnato,
il 1° agosto,  un contributo economico.

STRADE APERTE (mensile del MASCI) ha pubbli-
cato (sul numero di luglio scorso, vedi qui a destra) l’ar-
ticolo B.-P. Park e la rete dei parchi scout, che ricorda – in
occasione dei suoi 20 anni – la strada da noi percorsa.
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