
L E PRESENZE A B.-P. PARK – Nelle
pagine interne di questo numero di B.-

P. Park notizie riportiamo nel dettaglio le pre-
senze – com’è tradizione – durante i fine
settimana “invernali” e di chi è venuto a
campeggiare d’estate: al di là delle cifre ci
sembra di poter affermare che la situazione
economica nazionale ed internazionale stia
condizionando anche le attività degli scout,
nel bene e nel male. Infatti il maggior nume-
ro di partecipanti nel periodo “invernale”–
rispetto agli ultimi anni – fra cui dei gruppi
scout soci (che non contribuiscono econo-
micamente di volta in volta) può dipendere
anche da questo fattore. Come pure la dimi-
nuzione di scout stranieri – d’estate – può
dipendere dall’incidenza del costo dei viaggi.
Peraltro la durata dei campi di Reparto si sta
ormai attestando – ovviamente per quelli
che hanno frequentato B.-P. Park quest’esta-
te – su meno di dieci pernottamenti:
d’accordo che bisogna tener conto delle esi-
genze dei Capi, ma riesce difficile ipotizzare
che tale durata sia bastevole… Per quel che
vale, notiamo anche l’inizio sempre più ritar-
dato delle attività di Unità (ormai è una
costante la ripresa delle attività a ottobre
inoltrato) e la sempre più anticipata chiusu-
ra delle attività (in genere ai primi di giugno).

A B.-P. PARK È VENUTA A MAN-
CARE L’ACQUA per tre giorni, in

agosto. Purtroppo la pompa – per cause non
prevedibili – si è rotta (e la pompa di riserva
ci è stata rubata a febbraio; né – per motivi
economici – abbiamo ritenuto di acquistarne
subito una nuova). Di conseguenza l’acqua è
mancata ovunque per un giorno; grazie all’im-
mediato intervento del nostro idraulico è
però tornata – salvo che nell’ area “Rm 32”
ed adiacenti – dopo 24 ore. Ovviamente è
stata una situazione veramente sgradevole,

che i nostri Capi di turno hanno affrontato
con tutto il loro impegno. Due reparti italiani
ne hanno risentito in particolare le conse-
guenze anche se – sia pure in emergenza – i
punti acqua alternativi utilizzabili (WC, rubi-
netti e docce) erano a poche centinaia di
metri dai loro campi.

M A B.-P. PARK RISPONDE ALLE
ATTESE DEI CAPI DEGLI

SCOUT? Ce lo siamo chiesto anche in
occasione dell’Assemblea dei Soci del 12 apri-
le scorso. Oggettivamente ci sono dei segnali
positivi: quali le nuove adesioni – nel dicem-
bre scorso – del Gruppo AGESCI Rm 15 e
della FederScout oltre alla disponibilità di vari
Capi – dei Gruppi Soci – a farsi eleggere
(sempre il 12 aprile) nel nostro Comitato
Direttivo nonché la ricerca di organizzare, a
B.-P. Park, varie manifestazioni nazionali ed
internazionali (vedi il Camporee 2011 degli
scout avventisti, l’istituzione – nel novembre
scorso – a B.-P. Park della base regionale della
Protezione Civile dell’AGESCI Lazio, l’incon-
tro nazionale – del giugno scorso - dei Capi
Compagnia del CNGEI e la programmazione
a B.-P. Park – nell’estate 2014, a somiglianza
del 1997 - dell’EUROJAM da parte della CES
e della FederScout).
Comunque almeno un Branco ha annullato la
propria venuta – quest’estate – a B.-P. Park per
l’inadeguatezza della tana! E il rifacimen-
to di tana e cambusa sarebbe auspicabile per
motivi di funzionalità ma anche perché per-
metterebbe – con l’occasione – di dotarci di
un appartamentino per ospitare un custode…
Ma questo problema economico temo che
rimarrà sospeso per un altro po’ di tempo,
tenuto conto che siamo tuttora in debi-
to con 6 amici (che venti anni fa ci hanno
prestato – con altri - una parte dei soldi
necessari per acquistare il terreno di
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Ed ecco - dalle prime RISPOSTE (del Capo del Clan Alessandria 2, del Capo del Reparto Bari 8 e del Capo
del Reparto di Sava) AL QUESTIONARIO POST CAMPO – che abbiamo inviato ai Capi delle Unità che
hanno campeggiato quest’estate  a B.-P. Park – l’indicazione del livello di gradimento generale dei servizi forniti
da B.-P. Park da 1 (basso) a 6 (alto): 5/6 , 2, 3.
Certo non è una valutazione eccezionale… Ne terremo sicuramente conto – fra l’altro quando a settembre ci
incontreremo con tutti i Capi di B.-P. Park che sono stati coinvolti nell’accoglienza questa estate – per migliora-
re in futuro la nostra collaborazione ai Capi degli scout.

Ma un GRAZIE SINCERO va ai 

CAPI CAMPO di questa estate: Piero (dal 18 al 21/7), Alfonso (dal 21 al 28/7), Renzo (dal 28/7 al 4/8), Francesco
(dal 4 all’11/8), Paolo (dall’11 al 18/8), Bruno (dal 18 al 25/8), Claudio (dal 25/8 all’8/9)

SPECIALISTI IN TECNICHE SCOUT: Paolo M. (pionieristica), Enrico (pionieristica),  Gian Luca (tiro con l’arco),
Lodo (tiro con l’arco), Paolo B. (osservazione delle stelle), Paolo D’A (primo soccorso)

ALTRE PREZIOSE COLLABORAZIONI: Margi (rapporti con Trenitalia), Leandro (rapporti con scout stranieri),
Fabio (webmaster), Gianni e Patrizia (ospitalità alle squadriglie a Vejano), Monastero di S.Vincenzo martire (cele-
brazione SS.Messe), Trenitalia (fermata dei treni a Bassano Romano), Casa di riposo “Altobelli” (ospitalità alle
squadriglie), Sig. Roberto Cossa (raccolta spazzatura, ecc.), 

EMERGENZA ACQUA a B.-P. Park: Comune di Bassano Romano (Assessori Pierallini e Maggi, Geom. Quaglia),
Stazione Carabinieri di Bassano Romano, Ditta Biscetti, Coop. Lascherano, nonché Sig. Castori (di Vejano).

Bassano Romano) e che non prevediamo – purtroppo –
di trovare a breve i soldi necessari a chiudere i conti con
loro (qui non parliamo di rimborsare inesistenti interes-
si, ma dei soli soldi prestatici)! 
Ma il motivo per cui riterremmo che sarebbe opportu-
no che i Gruppi scout soci condividessero maggiormen-
te la programmazione di quanto viene fatto a (e da) B.-P.
Park, è per maggiormente sfruttarla o per evidenziare
quello che sarebbe - nel loro piccolo – utile.

M I È ARRIVATO IL DEPLIANT 2012 DEL
CENTRO SCOUT DI KANDERSTEG dove

ho rilevato che:
• il contributo chiesto agli scout per campeggiarvi è di:

Sfr 9,50 a notte/persona (1 Sfr è pari a circa 1,2 euro);
i servizi igienici a disposizione sono ben fatti, peccato
che le aree riservate ai Reparti sono dei riquadri in un
grande cortile…

• che c’è la possibilità di organizzare un solo fuoco da
campo serale per tutte le Unità presenti

• che ogni sera c’è però un open bar a disposizione di
Capi e rovers/scolte 

• che molte delle attività proposte agli scout sono a
pagamento

• che c’è la possibilità di alloggiarvi su letti a castello
• che una tavola calda è a disposizione degli scout…
• che ai “volontari” – oltre a fornire gratuitamente vitto

e alloggio – viene pagato il viaggio a. e r. nonché un
argent de poche.

Allora mi sono ricordato che uno dei principali motivi per
cui (21 anni fa) con altri Capi scout ed Adulti dell’AGESCI
e del MASCI abbiamo “voluto” far nascere B.-P. Park (che
è il più grande terreno da campeggio – di proprietà degli
scout – esistente in Italia) proprio per dimostrare che c’è
un’alternativa agli aspetti – che sicuramente affascinano
tanti Capi, ma che non riteniamo siano coerenti con la pro-
posta scout di B.-P. – che caratterizzano Kandersteg e tanti
altri Centri Scout dell’Europa centrale! Ed è anche la ragio-
ne per cui (4 anni fa) abbiamo costituito la RETE dei CEN-
TRI SCOUT ITALIANI, che si basa sull’osservanza – da
parte dei Centri Scout aderenti – della Carta dei Valori
(vedi a pagina 7).

E perché non pubblicare – su B.-P. Park notizie - una STO-
RIA FOTOGRAFICA dei Gruppi scout soci? Tutti i
Gruppi soci sono invitati pertanto ad inviare alla mail
elio.caruso@bppark.it una (o più) foto significativa/e
della vita del Gruppo. 

La rubrica “Una foto, una storia” racconterà alcuni dei
momenti più significativi che hanno caratterizzato gli ulti-
mi due decenni della vita dei nostri Gruppi!
Per maggiori informazioni tel 06.36309530, a Elio.
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Attività di topografia

LE TECNICHE SCOUT A B.-P. PARK

Tiro con l’arco

Attività di pionieristica
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B.-P. Park: da 21 anni un mini Jamboree 
permanente al servizio dello scautismo

Unità scout venute dal 1995 ad oggi a campeggiare a B.-P. Park

ESTATE 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Scout in totale 510 2702 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

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

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 2011/2012 (aperti per 36 fine settimana, di cui 7 senza scout): n. 4.444, di 67 gruppi scout – di 7 Associazioni
– di cui 16 gruppi “soci di B.-P. Park “. Fra l’altro vi è stato organizzato un Cantiere di Catechesi AGESCI, un fine
settimana dalla Protezione Civile dell’AGESCI Lazio, il Goose Network Staff Seminar 2012, un incontro dei Capi
Compagnia del CNGEI e 4  fine settimana in occasione di“San Giorgio”dall’AGESCI e dalla FSE, nonché 4 “giorna-
te” per le scuole elementari.

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 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 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 2012...
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* oltre ai partecipanti all’Eurojam o al Camporee
** oltre ai partecipanti all’Incontro nazionale Capo Squadriglia della FSE 

ESTATE 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

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 15 11* 14 13 29 30 25 28** 34 29 17 29 22 45 13 11* 27 13

Noviziati R-S/Clan 8 6* 7 16 5 23 16 24 15 11 13 27 18 16 15 9* 25 14

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

La tenda sopraelevata costruita 
quest'estate a B.-P. Park dalla 
sq. Panda del Reparto Terni 2



network
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Dal 25 al 27 maggio i responsa-
bili dei Centri Scout aderenti alla
RETE si sono ritrovati al Centro
Scout San Fedele Intelvi del
CNGEI di Como. L’Assemblea
ha eletto – per il prossimo trien-
nio -  Elio Caruso (del Centro
Scout B.-P. Park) quale Portavoce
delle RETE oltre ai componenti

del Consiglio Direttivo Giovanni Perrone (del Centro
Scout Massariotta) e Claudio Basso (del Centro Scout
Spensley Park); sono stati anche eletti i componenti il
Comitato dei Revisori dei Conti Fabiano Mazzarella (del
Centro Scout Alpe Adria), Presidente, nonché Attilio
Boni (del Centro Scout San Fedele Intelvi) e Lucio
Cuoghi (del Centro Scout Valcinghiana). Giuseppe Ligas

(del Centro Scout B.-P. Park) è il nuovo Segretario della
RETE, mentre Francesco Bertazzo (del Centro Scout
Spensley Park) ne è il Webmaster. 
All’incontro è intervenuta anche la Sen. Cristina De Luca,
Presidente del Comitato di Gestione per il Lazio dei fondi
speciali per il volontariato, che ha fra l’atro proposto di
dare vita ad una iniziativa.- che metta in evidenza la validi-
tà del volontariato – che è stata approvata all’unanimità!

LA RETE SARÀ ALL’INCONTRO NAZIONALE
DEL MASCI A SALERNO – dal 19 al 21 ottobre
prossimi, cui è prevista la partecipazione di oltre 700
adulti scout – che è stato chiamato “Piazze, Trivi e
Quadrivi: abitare la città dell’uomo”. Anche questa volta
infatti ci è giunto il cortese invito del Presidente
Nazionale del MASCI! 

Notizie dalle RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI

ASSEMBLEA ANNUALE 2012 DEI SOCI
DELLA RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI

RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI

Carta dei Valori
Il Centro Scout che aderisce alla RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI:
1. È uno “spazio educativo” ove giovani ed adulti possono svolgere attività educative idonee alla

loro età e alle loro esigenze formative.
2. Chiede - a quanti lo utilizzano - il rispetto dei valori evidenziati dalla Legge degli Scout e delle

Guide.
3. Accoglie ragazzi, giovani, adulti, gruppi italiani ed esteri, scout e non. Favorisce il dialogo, l’intera-

zione, la condivisione di progetti ed attività, la spiritualità, nel rispetto di tutte le culture.
4. Interagisce con l’Associazione scout di riferimento e con gli altri Centri della RETE al fine di

rendere un idoneo servizio allo Scautismo.
5. Interagisce con il territorio e con le Istituzioni, valorizzando le varie realtà e favorendone -

secondo il suo specifico - lo sviluppo. Garantisce, altresì, la salvaguardia e la valorizzazione del-
l’ambiente, nonché il rispetto della vigente legislazione.

6. Ha strutture e spazi idonei allo svolgimento delle attività di ogni Branca scout, in specie di quel-
le all’aperto, in ogni periodo dell’anno.

7. Offre, attraverso i volontari che vi operano, adeguata competenza educativa e tecnica idonea al
fine di assicurare il buon funzionamento del Centro stesso e la qualità delle attività proposte.

8. Non ha finalità di lucro. I contributi ricevuti sono utilizzati per la gestione e per le attività del
Centro, nonché per la manutenzione e il miglioramento delle strutture.
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in breve

Realizzato con il contributo di:

Il 30 maggio si è conclusa l’attività “CONOSCERE
E VIVERE LA NATURA” – organizzata (nel
corso degli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012) gra-
zie al contributo finanziario della Provincia di Roma –
cui hanno preso parte 26 classi di 4a e 5a elementare
delle scuole Assarotti, Leopardi, Forte Braschi, Taverna,
Trionfale, Vallombrosa e 25 Aprile di Roma, nonché Coni
Zugna di Fiumicino e Leonardo da Vinci di Guidonia  Alle
varie classi sono state proposte- le seguenti attività di
scouting (da loro previamente scelte): corsa campestre,
ecc., espressione, natura o topografia.

GRAZIE alla CNA Roma che – com’è ormai tradi-
zione – ha voluto anche quest’anno inviarci un proprio
contributo economico, confermandoci così il proprio
apprezzamento per quello che facciamo.

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 giova-

ni 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 cam-

peggiatori 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 gran-

de 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 servizi 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

CLAUDIO SCHOLL – già nostro Presidente – è
entrato a far parte del Segretariato Generale di B.-P. Park!


