Fondazione “Monsignore Andrea Ghetti – Baden”
(riconosciuta con D.P.R. 15 ottobre 1990)

Il Presidente

Milano,12 giugno 2008

Carissima, Carissimo,
la Fondazione Baden e la Pattuglia dei Custodi (“Co.Ca. Codea 1”) sono liete di invitarTi a
partecipare alla festa annuale della Centralina, nell’anniversario (quarto) della sua dedicazione alle
Aquile Randagie ed in coincidenza con la festa patronale di S. Giovanni Battista per il paese di
Codera.
L’evento è previsto per
sabato 21 e domenica 22 giugno 2008
Il nostro programma sarà centrato in particolare sulla memoria dell'OTTANTESIMO ANNO
dall'inizio della "Giungla Silente" e della nascita delle Aquile Randagie.
Nella speranza e nell’attesa di vederti a Codera, Ti preghiamo di voler esaminare il programma
sotto riportato e confermare al più presto possibile, per email all’indirizzo
centralina.codera@gmail.com , la tua partecipazione (sabato e domenica o solo domenica,
orari di arrivo e ripartenza, eventuale prenotazione dell’elicottero – costo 30 Euro a
passaggio- e partecipazione al pranzo di domenica).
Un fraterno saluto e a presto

Agostino Migone

PROGRAMMA
Sabato mattina
• arrivi liberi: per chi volesse salire in elicottero il servizio “ordinario” parte da Novate alle ore
8.00 (l’elicottero porta 5 persone alla volta, e i viaggi si susseguono secondo il numero dei
partenti, cominciando da fondo valle; è bene non fidarsi ed essere sul posto all’ora precisa). Per
raggiungere il punto di partenza il percorso è il seguente: dalla Statale, dopo la Stazione di
Novate, girare a destra (dove c’è la Farmacia) è in via Ligoncio; dopo 50 metri circa (segnale
dei Carabinieri) prendere ancora a destra e proseguire sino in fondo, oltrepassando il cimitero;
l’eliporto è riconoscibile da un container del carburante e da una staccionata di legno.
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Sabato pomeriggio
• arrivi liberi; in paese ci sarà il tradizionale mercatino di San Giovanni organizzato
dall’Associazione Amici della Val Codera (AAVC) e si potrà visitare il rinnovato Museo di
Valle (non più nell'Oratorio);
• ore 19,30 cena insieme alla Centralina (al sacco, si preparerà una pasta con le riserve della
dispensa);
• a seguire, fuoco di bivacco sulla sponda del fiume, ricordando le AR e sperando che la luna
(quasi piena) "inondi di luce le vette che scintillano lassù" nella notte più corta dell'anno.
Domenica mattina:
• nuovi arrivi (abbiamo appositamente prenotato l'elicottero: ATTENZIONE: ALLE 9.00
PRECISE INIZIA IL SERVIZIO: chi c’è c’è, chi non c’è non c’è!! partire per tempo...);
• verso le 10 in piazza una chiacchierata, guidata da Vittorio Cagnoni con la prevista
partecipazione di Mario Isella, Carlo Verga e Peppino Nobili con qualche anticipazione del
nuovo libro sulla AR, curato da Emanuele e edito dalla Fondazione; inviteremo i coderesi che
ricordano non tanto le AR quanto i Ghetti e i primi campi del dopoguerra, a partecipare;
• la Romilda ha dato disponibilità alla presenza, salvo trasporto... (dovrebbe essere già residente
alla Stoppadura).
• La Messa solenne delle 11 sarà celebrata da don Andrea Caelli ex AE e direttore del Seminario
di Como. A seguire, visita e preghiera al Cimitero (secondo accordi con don Andrea);
• Dopo Messa il pranzo, offerto dalla Fondazione come di consueto, alla Locanda.
Domenica pomeriggio
• alle 14,30 , processione con la statua di San Giovanni per le strade del paese; dopo la
tradizionale triplice benedizione in piazza, potremo proseguire fraternamente con canti e
racconti fino all'ora delle partenze a piedi e in elicottero.

Per eventuali ragguagli telefonici:
Carlo Valentini 335 5267693
Agostino Migone 348 3113772
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