
 

 

 

 
 

 Roma, 3 ottobre 2013 
 

 
 
 

 Ai gestori Basi CBA 
 agli amici della CBA 

 agli IRO 
 Al Presidente ENMC 
 

 
 

 
Cari amici, 

il primo incontro ufficiale della Comunità Basi AGESCI è convocato per il 19 

Ottobre 2013 presso l’Istituto Gerini – via Tiburtina 994 . 
 

La riunione avrà inizio alle ore 09.30 e terminerà alle 15.30. 
 

 
Ordine del Giorno: 

- Fiscalità Basi (IMU, TARES…..) 

- Confronto su tipi e prezzi delle nostre Assicurazioni 
- Come sono “catalogate” le Basi nelle nostre Regioni (ostelli, rifugi, case 

vacanze…….) 
- Sito 
- Varie 

 
Visto che alcuni argomenti necessitano di confronto portate, se riuscite, con voi le 

informazioni il più dettagliate possibile. 
 
 

Per chi partecipa alla riunione CBA e arriva il venerdì sera il pernotto sarà presso 
“Roma Scout Center” in Largo dello Scautismo 1. 

 
Per iscriversi all’incontro compilare la scheda entro lunedì 14 ottobre. 
 

 
Un fraterno saluto, 

 

 
Paolo Penna 

Incaricato nazionale al Demanio 
 

https://docs.google.com/forms/d/1319lzN7ZkrMwC7BVgq_X-BboVYoCd1T3n_Yh_7fkEJk/viewform


 

 

 

 
 

 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE L’ISTITUTO GERINI 

 

Per chi arriva in treno: dalla Stazione Termini prendere la Metro linea B direzione Rebibbia e 

scendere alla fermata stessa. Da lì percorrere 150 metri circa nella direzione che porta fuori 

Roma. 

Per chi arriva in macchina: immettersi sul Grande Raccordo Anulare ed uscire sulla Via 

Tiburtina nella direzione che porta verso Roma Centro. 

Per chi arriva in aereo: dall'aeroporto di Fiumicino prendere il treno fino alla Stazione Termini, 

da qui prendere la Metropolitana linea B direzione Rebibbia e scendere alla fermata stessa. Da 

lì percorrere 150 metri circa nella direzione che porta fuori Roma. 

 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL “ROMA SCOUT CENTER” 

 

Dalla Stazione Termini: prendere la Metro linea B, direzione “Rebibbia”, per 3 fermate e 

scendere alla fermata “Bologna”; proseguire a piedi per Via delle Provincie, quindi a sinistra 

per Via di Sant’Ippolito da percorrere fino a Largo dello Scautismo. 

Dalla Stazione Tiburtina: percorrere a piedi Via Guido Mazzoni, Via Matilde di Canossa, poi 

subito a sinistra Via Adalberto fino a Largo dello Scautismo (500 m). Oppure Metro linea B, 

direzione “Laurentina”, per 1 fermata e scendere alla fermata “Bologna”, proseguendo come 

detto sopra. 

Dall’aeroporto di Fiumicino: prendere il treno regionale da Fiumicino Aeroporto (per 

Monterotondo-Mentana) e scendere alla Stazione di Roma Tiburtina. Da qui proseguire a piedi, 

come detto sopra. 

In auto: Provenendo dall’autostrada, proseguire sulla bretella per L’Aquila ed uscire 

sull’autostrada per L’Aquila-Pescara immettendosi in direzione Roma Centro. Superata la 

barriera di Roma-Est proseguire fino all’immissione sulla Tangenziale Est (subito dopo un 

grande sottopasso) dove girando a destra la percorrerete fino alla Stazione F.S. di Roma 

Tiburtina. Dal piazzale della stazione, costeggiarla sul lato e dopo un centinaio di metri girare a 

sinistra (passando sotto la tangenziale) e immettersi su Via Lorenzo il Magnifico. Girare alla 

terza traversa a sinistra, Via Giovanni da Procida che continuando diventa Via di S.Ippolito e 

poco più avanti troverete Largo dello Scautismo. 

 

 

INDICAZIONI PERCORSO “ROMA SCOUT CENTER” – “ISTITUTO GERINI” 

 

Con mezzi pubblici: prendere la Metro linea B, direzione “Rebibbia” e scendere alla fermata 

stessa. Da lì percorrere 150 metri circa nella direzione che porta fuori Roma. 

 

Con mezzi privati: seguire le indicazioni per Via Tiburtina, direzione fuori Roma. 

 

 

 


