
 

Domenica  4 Dicembre 2016 
XIII° Incontro Annuale "Amici di SAE Lecco Club 

In concomitanza col 90° di fondazione della SAE . 

 

Programma della giornata 
 

Ore 10:00  Parrocchiale di San Giorgio Martire di ACQUATE. 

 S. MESSA con particolare ricordo dei Colleghi Defunti 

celebrata    dal rev. don Carlo Gerosa - Parroco di Acquate 
Ore 11:15  Presso il Monumento dedicato alla "SAE e ai suoi Uomini" 

deposizione di  omaggi floreali e gemellaggio col  liceo linguistico  

A. Manzoni   e ricollocazione dei "Libri della Memoria" nella 
celletta dell'Opera e simbolico 

  Ore 12,30  Ristorante "Nuovo" di Garlate Tradizionale "Pranzo dell'Amicizia 2016" 
                    In collaborazione con TELETHON                        

MENU: 

 

 Welcome Cocktail  

 Culatello di Zibello con tortino di patate caldo ai carciofi . 
 Risottino cremoso al ristretto di Barolo mantecato al Castelmagno .  
 Margherite alla casatella con crema leggera alle noci .  
 Cosciotto di vitello al forno con tortino di patate e ratatouille di verdure  
 Torta Chantilly accompagnata da Moscato dolce.  

 Caffè espresso- Vino ed acqua. 

PRENOTAZIONE 

 

  Quota di partecipazione Euro 30 p.p. (di cui Euro 2,5 devoluti a Telethon).  

  Le iscrizioni si ricevono sino alle ore 20 di Giovedì 1/12 telefonando a uno dei 
  seguenti numeri: 0341-  60.32.15 (Angelo Fontana) - 0341-60.31.64  
  (Gerolamo Fontana) 0341-49.98.09 (Gianfranco Oberti). oppure   
  direttamente presso il nostro presidio del Giovedì al BAR IPERAL di Acquate 
  dalle ore 1O alle ore11:30. 
  La quota si verserà in occasione del pranzo. 

Non si accetteranno adesioni sprovviste del relativo nominativo. 

PRENOTAZIONE Pranzo per “ LEGAMI DI FERRO” 
         
  Il XIII incontro annuale è aperto alla partecipazione dei Responsabili del Liceo   
  Linguistico  Alessandro Manzoni e del Museo Storico della città  coi rispettivi famigliari ,  
  ed a una rappresentanza degli studenti . 
          Le iscrizioni devono essere inviate ad Andrea Zecca  Cell. 3387431495 

 

 

 

 

                         Lecco, 4 Novembre 2016 n.ro 11                                      a cura di G. Oberti 



 

      TESSERAMENTO 
Il rinnovo  del  tesseramento al nostro sodalizio per il prossimo anno 2017, fissato in €. 1O, inizierà in occasione del Pranzo 
sociale  del  prossimo                 4 dicembre presso il Ristorante Nuovo.  Con l'occasione, verrà consegnata una nuova tessera personalizzata 
offerta dal Presidente e dal Vice Presidente e in omaggio il calendario di Saeleccoclub .Ricordiamo che il "presidio" di  SAE 
LECCO CLUB è presente presso il Bar  IPERAL di Acquate ogni       giovedì   (non          festivo) dalle ore 1Oalle 11:30 
per raccogliere i vostri rinnovi tessera, le adesioni alle iniziative sociali,. ritirare le foto omaggio o, semplicemente, per un caffè in 
compagnia. 

Invitiamo  i  congiunti      dei nostri    ex-colleghi  di i lavoro "Upper 90': che            hanno         raggiunto            la bell'età di      novant'anni, di         

contattarci perché   è        nelle  nostre  intenzioni  rilasciare  loro  una nostra  pergamena  unitamente  ad un  piccolo  

omaggio. 
 

      STAGIONE SOCIALE 2016 

 
   Ora  è  giunto  il  momento  di  darvi... i  numeri  di  una vivace stagione sociale  che  si  chiude con  un    

   confortevole successo. Eccoli in sintesi: 

 

  06  Dicembre   2015- XII
° 
Incontro          annuale "Amici di SAE Lecco Club"  Partecipanti   185    

  27 Aprile 2016 - Incontro di Primavera (Lavello di Calolziocorte) ....  Partecipanti  58    
  24 Giugno 2016- Gita in bus in Valchiavenna ......... … . . Partecipanti  50  
  14 Luglio 2016- Escursione ai "Piani d'Erna" ..................... Partecipanti 47 
 
Pari a complessive 340                presenze che ci fanno ben sperare per   l'esito delle manifestazioni turistico-ricreative                  
che stiamo preparando in vista del prossimo anno sociale 2017. 

 

    GIANCARLO POZZI E LA CAPPELLA VOTIVA DI COSTA 
 
 La costituzione del SAE Lecco Club è stata la fortunata occasione per far rivivere la  mai 
 sopita amicizia con  l’amico Giancarlo.  
 Nell’intenso scambio di esperienze che ne è seguito, mi ha particolarmente colpito un suo 
 filmato, relativo all’inaugurazione  della Cappella votiva in località Costa, sopra Acquate, nelle 
 vicinanze della Capanna Stoppani, dedicata alla Beata Vergine Maria, Madonna del 
 Resegone.  
 Vi si vede un Giancarlo nel pieno della vita, esuberante e allegro: ottimista nato, ha trascorso 
 l’intera sua vita seminando ottimismo e buonumore anche nello svolgimento di compiti 
 impegnativi.  
 Giancarlo fu tra i promotori dell’iniziativa che 
 intendeva celebrare il ventesimo anniversario della  
 morte di Don Franco Rho, già assistente 
 dell’Oratorio di Acquate ai tempi della loro 
 giovinezza, deceduto in un incidente stradale.  
 La Cappella venne inaugurata l’8 maggio 1988. 
 Successivamente è stata dedicata al ricordo delle  
 vittime della montagna.  
 Ogni anno, una domenica di maggio,” l’Associazione Iniziative Acquatesi” promuove la 
 celebrazione della Messa alla Cappella .  
 Penso che il miglior modo di ricordare Giancarlo sia quello di istituzionalizzare questo 
 appuntamento di maggio, invitando soci, familiari e amici, a ritrovarsi alla Cappella votiva di 
 Costa, organizzando eventualmente anche  un breve incontro conviviale facoltativo, prima o 
 dopo la cerimonia.           
            Andrea Zecca



 
 

 

RICORDO DI UN AMICO SINCERO 
 
L’amicizia non si perde : è spirito che non si cancella , che resta come arricchimento , che 
sedimenta nell’ intimo e ci consola, che vive nei ricordi e nelle emozioni . 

L’ amico si perde, momentaneamente come tutte le persone care che 
ritroverò nella vita eterna, ma tale perdita durerà comunque per tutta la 
vita terrena . 
Mi hai onorato, rallegrato, arricchito con la tua amicizia e questo è stato 
per me molto bello . 
Credo , sono sicuro che è stato così anche per tutte le persone che hanno 
avuto come me questo privilegio , siamo in tanti sgomenti e sinceramente 
addolorati. 
La tua è stata un’ amicizia fatta di entusiasmo generoso, di grande e 
disinteressata disponibilità, di appassionata condivisione, di serietà, di 
affetto. 

Insomma è stata un amicizia, così io l’ ho vissuta e così si celebra un amico, con allegria e la 
gioia che quei ricordi raccontano perché descrivono una persona come te, caro Giancarlo, 
una persona cara, mite, allegra, sincera, generosa, positiva . 

Romano Valsecchi 
 

 

CONCLUSIONI DELL’ ANNO IN CORSO 
 
Purtroppo  anche quest’ anno dobbiamo registrare la scomparsa di  18  ex compagni di lavoro 
tra i quali il caro collega , ma soprattutto amico Giancarlo . 
Mentre stiamo elaborando questo numero del “SAETTA  NEWS “ apprendiamo la notizia della 
scomparsa del nostro Presidente Onorario Giuseppe Faccinetto . 
Chi non ha conosciuto o non ha avuto a che fare almeno una volta con “il Faccinetto” lo storico 
capo reparto sempre attento , impassibile , severo ma coerente e imparziale . 
Sempre presente alle nostre iniziative , nel 2013 in occasione di una riunione del direttivo è 
salito sino ai Piani d’ Erna . 
Conosceva sempre le nostre decisioni aggiungendo suggerimenti per nuove iniziative e non 
mancava , quando non condivideva alcune nostre decisioni , di esprimere le sue critiche . 

Come si riporta nelle “notizie flash” è stato un anno dove 
abbiamo portato a termine diverse iniziative , tutte ben riuscite , 
abbiamo in animo anche per il prossimo anno di organizzarne 
altre e confidiamo nella vostra numerosa e allegra 
partecipazione . 
In occasione del 90° di fondazione della SAE ritengo sia gradita 
la scelta di aver fatto stampare il calendario del 2017 con 
riportate alcune foto storiche della SAE . 
Copia dello stesso verrà consegnata gratuitamente a tutti i soci 
tesserati , fermo restando che chi volesse averne qualche copia 
in più da offrire ad amici o parenti , la può richiedere al momento 
del rinnovo della tessera annuale , appelladoci alla singola 

generosità . 
In occasione delle festività natalizie , mi è molto gradita l’ occasione per porgere a tutti i soci 
e rispettive famiglie , i più cordiali auguri di buon Natale e di un proficuo anno . 

Carlo Canziani 

 



LEGAMI DI FERRO 
 
Nel giugno scorso, ho appreso da un giornale locale che una classe terza del  Liceo 
“Alessandro Manzoni“  di Lecco, nel corso di un’attività di  gemellaggio con la loro scuola 
partner, “E. Kästner” di Bochum (Germania, bacino della Ruhr), aveva valorizzato e messo in 
risalto la tradizione metallurgica del nostro territorio.I ragazzi della terza liceo hanno infatti 
tradotto in tedesco la brochure illustrativa della storia della “Civiltà del Ferro” nel lecchese e, 
in seguito, hanno  guidato i giovani partner tedeschi nella visita della nostra città e della sala 
della metallurgia del Museo Belgiojoso .La storia della ”Civiltà del Ferro”  si è sviluppata nel 
lecchese fin dalla notte dei tempi, per raggiungere l’apice nel secolo scorso, anche grazie 
all’attività da noi, svolta all’interno della grande “SAE” .La storia del Ferro a Lecco è stata ben 
rappresentata nell’ambito dei Musei Civici di Lecco, e precisamente nel Museo Storico che ha 
sede a Palazzo Belgiojoso, del quale è direttore  Mauro Rossetto. Sulla base delle ricerche 
iconografiche e dei testi di William Bonacina, il Museo, ha prodotto la brochure intitolata 
“LEGAMI  DI FERRO”, che è stata appunto recentemente tradotta anche in tedesco. 
La mia attenzione è stata particolarmente attratta dal titolo “LEGAMI DI FERRO”: ho pensato 
che, trattandosi di “FERRO”, la cosa non poteva lasciarci indifferenti.  
Infatti, con un articolo pubblicato nel 2013 sul nostro notiziario “SAEtta news”, il SAE Lecco 
Club aveva espresso il desiderio di “aprire ai giovani”.  
E’ auspicabile  che, sotto l’ appassionata  guida  della Prof. Anna Niccolai (referente del 
progetto di Alternanza Scuola/Lavoro del Liceo Manzoni),   i “LEGAMI DI FERRO” sollecitati 
dai giovani studenti liceali, possano rappresentare l’occasione per un incontro tra generazioni.   
In particolare, nell’incontro svoltosi coi Responsabili del Liceo Alessandro Manzoni, si sono 
ipotizzate le seguenti iniziative:  
. visita degli studenti agli uffici tecnici della Società di Engineering Service CDC S.r.l. di   Lecco;  
. visita a uno stabilimento metalmeccanico in provincia di Como; 
. visite degli “Amici del SAE Lecco Club” al “Museo Storico” di Palazzo Belgiojoso a Castello,  
  guidate da studenti. 
. apertura alla partecipazione dei Responsabili del Liceo Manzoni e del Museo Storico, e di  
  una rappresentanza degli studenti, agli eventi di domenica 4 dicembre 2016. 
Successivamente, analoga proposta di incontro potrà essere indirizzata agli Istituti Tecnici. 
        Andrea Zecca-Prof. Anna Niccolai 
 
 

LA NOSTRA STORIA ENTRA NELLE SCUOLE 
 
“AGENDAGENDO” è un’Agenda Scolastica nata all’I.I.S.S. “Alessandro Greppi” di Monticello 
Brianza da un’idea di Dario Canossi. La Prof. Cristina Caregari, della Scuola Secondaria di 
Primo Grado ”Antonio Stoppani” di Lecco,  ne ha curato la distribuzione gratuita agli alunni 
della propria scuola e della Scuola Primaria” Nazario Sauro” di Germanedo. 
Nei diversi mesi, da settembre a giugno, nell’agenda sono presenti degli inserti su vari 
argomenti, la cui redazione è costituita dagli alunni supportati da vari docenti.  
L’inserto del mese di ottobre presenta “Il TERRITORIO”  con dodici schede su: 
 Antonio Stoppani, il Ponte Azzone Visconti, El Campanil di Lecco, e, con nostra grande 
meraviglia e soddisfazione, al quinto posto c’è “LA SAE”,  in esclusiva! Infatti,  nessun’altra 
scheda è dedicata a un’azienda. Seguono, Leonardo da Vinci, Alessandro Manzoni, lo 
Stemma di Lecco, i Promessi Sposi, Piatti Tipici Lecchesi, la Torre Viscontea e, infine, la Seta. 

Il Consiglio Direttivo del SAE Lecco Club ringrazia la Prof. Silvia Panzeri, che ha operato 
questa scelta, gli studenti, e la Prof. Cristina Caregari che si occupa della distribuzione 
dell’agenda, disponibile, per chi fosse interessato, presso la Stoppani, con offerta libera .  

                           Andrea Zecca  

 


