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A tutti i capi della Lombardia 
p.c Consiglio regionale Lombardo 

Consiglio Nazionale 
 

Milano, 14 febbraio 2020 

 
 
Comunicato sulle attività scout in Val Codera 
 

Carissimi, 
 
vogliamo sottoporre alla vostra attenzione quanto si sta verificando in questi giorni sui social 
media in merito alle proposte di attività in Val Codera: 
 

ATTENZIONE! 
 
Stanno circolando sui canali social alcuni post, messaggi, inviti ad incontri ed attività 
organizzate da privati (non censiti) o altre organizzazioni che NON hanno collaborazioni in 
essere con AGESCI o con Ente e Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Baden. 
 
In particolare, da qualche giorno su Instagram è presente un messaggio intitolato “ROUTE 
VALCODERA 2020”, proveniente da una associazione chiamata “Fedeli e Ribelli” con logo 
molto simile a quello AGESCI (logo artigianale, NON ufficiale, NON riconosciuto e NON 
conforme al regolamento associativo sull’immagine coordinata). 
 
È nostro dovere, per lealtà verso tutti gli scout che desiderano svolgere una route in Val 
Codera affermare che questa iniziativa è totalmente estranea alla proposta di attività in valle 
che viene organizzata dal gruppo dei Custodi Codera che, in accordo con l’amministrazione 
comunale e con il consorzio della valle, gestiscono prenotazioni ed accoglienza scout in 
Codera presso la base “Centralina”, e la base “Casera” e che stanno sviluppando progetti 
per la “Baita Romilda”. 
 
Invitiamo tutti a “diffidare dalle imitazioni”, ad informarsi accuratamente su quanto 
viene organizzato, sullo stile con cui vengono proposte le esperienze e sui vincoli 
tecnico/regolamentari da rispettare in questi particolari ambienti alpini. 
 
Ad esempio, vengono indicati luoghi di tappa e pernottamento soggetti a divieto di 
campeggio per una deliberazione del Comune di Novate Mezzola SO (n. 9 del 13 agosto 
2018); le sole aree dove è possibile campeggiare per le unità scout sono le basi della 

Responsabili Regionali AGESCI Lombardia 

Presidenti Ente e Fondazione Baden 

gruppo Custodi Val Codera 



 

 

Regione Lombardia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Via Burigozzo, 11 – 20122 Milano
CF  80119230151

tel. +39 0258314760
fax +39 0245490192

www.lombardia.agesci.it
segreg@lombardia.agesci.it

Agesci Lombardia è iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n° 51519 del 27 gennaio 1994 
WAGGGS / WOSM Member 

Centralina e della Casera, per le quali è stata emanata una specifica autorizzazione (Prot. 
2395 del 18 maggio 2019). 
 
L'anonimato dietro al quale si celano i proponenti, l’utilizzo del motto “Fedeli e Ribelli”, 
definizione data alle Aquile Randagie e titolo di libri sulla loro avventura e storia, oltreché 
denominazione di siti e pagine gestite da privati, indipendenti da AGESCI ed Ente e 
Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Baden, dovrebbe far riflettere. 
 
Ribadiamo che né AGESCI Lombardia, né Ente e Fondazione Baden possono dare garanzie 
sulla qualità, sulla valenza educativa, sulla regolarità e trasparenza amministrativa di tali 
proposte e si ritengono sollevate da qualsiasi responsabilità ad esse correlate o da esse 
derivate. 
 
Per tutte le informazioni sulle proposte di Agesci Lombardia e di Ente e Fondazione Baden, 
vi invitiamo a consultare solo i siti e le pagine Facebook / Instagram ufficiali: 
 
Sito sulle iniziative in Val Codera: 
https://www.scoutcodera.it/ 

 

Pagine ufficiali di Agesci, Ente e Fondaz. Baden: 
https://lombardia.agesci.it/ 

 

http://www.monsghetti-baden.it/ 

 

 

Pagine Facebook: 
https://www.facebook.com/agescilombardia/ 

 

https://www.facebook.com/EnteFondazioneBaden?fref=ts 

 

 

Pagine Instagram: 
https://www.instagram.com/agescilombardia/   segui: agescilombardia 

 

 
 
Auguriamo a tutti Buon Strada 
                                                                    I responsabili Regionali Agesci Lombardia 
                                                   I presidenti di Ente e Fondazione Mons. A. Ghetti-Baden 
                                                                                   Il gruppo dei Custodi di Codera 
                         


