Lecco, 26 aprile 2013 - n.ro 3

SABATO 22 GIUGNO 2013
Gita sociale in Autobus GT con meta
il

FORTE MONTECCHIO NORD di Colico
e

TEGLIO: nobile terra del Pizzocchero
PROGRAMMA
8:00 - Partenza da Calolziocorte
(Piazza Mercato Vecchio)
8:15 - Partenza da Lecco
(Parcheggio Sindacati - Via Besonda)
Arrivo a COLICO - Coffee break.
10:00 - Ingresso al FORTE per visita guidata
(vedi notizie storiche nell’ultima pagina)
11:00 - Partenza alla volta di TEGLIO.
12:30 - Pranzo presso il noto ristorante “BELLAVISTA”
Menu tipico: Fantasie di salumi con sciatt su letto di cicorino
Manfrigole al casera * Pizzoccheri dell’Accademia di Teglio
Brasato con polenta * Delizia del pasticciere o macedonia
di frutta * Vino della casa, acqua e caffè.
Durante il pranzo estrazione della Lotteria Sociale
con in palio una ricca varietà di prodotti tipici valtellinesi.
16:30 - Inizio tragitto di ritorno.
Breve sosta nel centro di SONDRIO
19:30 - Rientro a Lecco/Calolziocorte.

CONDIZIONI
La quota di partecipazione - fissata in €. 50 (*) - è comprensiva di viaggio in Bus GT, ingresso
con guida al Forte Montecchio Nord, pranzo in ristorante tipico e un biglietto gratuito della Lotteria.
Le adesioni, accompagnate da un acconto di €. 25 pro capite si ricevono da un nostro
incaricato presso il Bar LAGA (Acquate, sotto i portici di V.le M.Grappa,10) tutti i Giovedì dalla 10 alle 12,
oppure anticipando con sms al cell.366-200-3140 o Email all’indirizzo saelecco.club@live.it
per poi regolarizzare l’iscrizione il Giovedì al Bar Laga.
Le adesioni si chiudono con l’assegnazione dei 50 posti disponibili.
(*) Quota ridotta a €. 45 per coloro che NON intendessero visitare il Forte Montecchio Nord.
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info flash
TESSERA DI SAE LECCO CLUB
In occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo del Club Sae Lecco, tenutosi lo scorso 11 aprile,
si è deliberato di indire un tesseramento fra tutti i nostri associati.
Scopo principale dell’iniziativa è la creazione di un’ordinata forma di aggregazione
fra i soci (con possibilità di usufruire di particolari agevolazioni economiche) e, nel
contempo, costituire una fonte di autofinanziamento a favore delle attività sociali.
In particolare, la tipologia delle tessere si suddivide in :
Tessera “T” Titolare
Tessera “F” Familiare
Tessera “S” Sostenitore
Tessera “H” Onorario

= Riservata a tutti ex-Colleghi SAE
= Riservata ai familiari dei suddetti.
= Riservata a persone distintesi per il loro particolare
impegno economico a favore del nostro Sodalizio.
= Riservata a Persone ed Enti Benemeriti
particolarmente vicini al nostro Sodalizio.

Per il corrente anno e, eccezionalmente, sino a tutto il 2014 le quote sono cosi stabilite:
Tessera “T” Titolare
Tessera “F” Familiare
Tessera “S” Sostenitore

= da €. 10
= da €. 5/cad.
= da €. 50

Le adesioni si ricevono presso il BAR LAGA ad Acquate tutti i Giovedì (dalle 10 alle 12)
del mese di Maggio e Giugno e secondo e quarto Giovedì del mese (dalle 10 alle 12)
dei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2013.
Durante l’incontro conviviale di fine anno, tra tutti gli amici in regola con il
Tesseramento 2013-2014, saranno estratti ricchi premi a sorpresa.

EX COLLEGHI DEFUNTI
Ancora una volta chiediamo a tutti gli associati a conoscenza della recente
scomparsa di ex-Colleghi SAE di darcene tempestiva notizia, in modo che
si possano ricordare durante la S. Messa di Dicembre ed il loro
nominativo venga inserito nel “Libro della Memoria” conservato nella
nicchia del Monumento alla “SAE e ai suoi Uomini”

POSTA ELETTRONICA
Chiediamo a quanti ancora non l’avessero fatto - se fosse loro possibile di fornirci un proprio indirizzo Email (posta elettronica),magari di un
proprio familiare (figli, nipoti, ecc.) od amico.
Una soluzione che ci consentirebbe di trasmettere in tempo reale, e a
costo zero, tutte le notizie relative alle attività di Sae Lecco Club con un
sostanziale risparmio in termine di risorse (fotocopie, buste, francobolli ecc.)

CONTATTI

In ogni caso, il Club sarà sempre raggiungibile ad uno dei seguenti recapiti: - SAE LECCO CLUB - c/o C.D.C. srl
C.so E.Filiberto, 8
23900 L E C C O
- cell. (sms) 366-200-3140
- fax 0341-422676
- Email: saelecco.club@live.it
Sito web: www.saeleccoclub.it
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LAVORI IN CORSO
Lo scorso mese di marzo abbiamo finalmente ultimato la formazione della nicchia
nel basamento del nostro Monumento e quindi ci è stato possibile inserire al suo
interno il “Libro della Memoria” coi nomi dei nostri
ex-colleghi SAE defunti e
il “Libro dei Benefattori” col nominativo di quanti hanno contribuito alla realizzazione
dell’Opera, compresi i sottoscrittori dell’Operazione “Bolts”.
In questi giorni, abbiamo avviato le pratiche per poter attribuire all’area verde circostante
il Monumento la denominazione di “Parchetto SAE”, che conteremmo di inaugurare il
prossimo primo dicembre, in occasione del nostro tradizionale incontro di fine anno.

RICEVIAMO DALL’AUSTRALIA
Abbiamo ricevuto con piacere da Giuseppe (Joe) Crippa, in Australia dal 1957, una lunga
e commovente email con la quale si congratula col nostro gruppo per la lodevole iniziativa
voluta per perpetuare il ricordo di “SAE LECCO e dei suoi Uomini”.
Essendo Joe l’ultimo superstite della spedizione del ‘57, si è impegnato a fornirci i nomi
degli ex-colleghi “lecchesi” dell’ EPT deceduti in Australia, e contattare i loro familiari con
lo scopo di creare un opportuno collegamento con nostro sodalizio.
Con l’occasione - augurandoci ogni bene - ci saluta tutti con un caloroso abbraccio.
Vi terremo informati al riguardo.

RICEVIAMO DA TELETHON 2012....
Carissimi amici di SAE Lecco Club,
da 8 anni noi ci ritroviamo per passare a tavola alcune ore tra amici, ricordando i tempi
vissuti insieme. L’idea di fare questa rimpatriata è stata veramente illuminante, perché
abbiamo dimostrato che la gente della SAE aveva un legame molto forte in fabbrica, e
questo legame continua ancora oggi, riunendo tante persone che non si dimenticano della
solidarietà.
Infatti, sin dal primo incontro, una piccola parte del costo sostenuto (3 Euro, oltre ai ricavi
del panettone e delle lotterie) va a favore di Telethon, consapevoli che solo la ricerca può
dare una speranza a migliaia di persone portatrici di una delle 7.000 malattie genetiche
delle quali il nostro corpo può ammalarsi.
Contribuiamo così a dare un futuro migliore ai nostri figli e nipoti, che devono crescere
senza queste bruttissime malattie, grazie al lavoro dei ricercatori italiani, che sono i migliori
del mondo; e l’hanno dimostrato vincendo l’unica malattia cancellata al mondo fino ad oggi,
e portandone in fase di cura altre sette.
Tutti noi abbiamo contribuito molto generosamente a raggiungere un altro record della
Maratona Telethon Lecchese che ha raccolto in totale 220.550,00 Euro, mentre la cifra
raccolta nel nostro pranzo è stata di 2.587,00 Euro. Grazie anche ai lavoratori SAE, da 5
anni la Maratona Telethon Lecchese è la prima in Italia nella raccolta fondi per Telethon, ed
è portata ad esempio in tutta Italia.
Un grazie di Cuore a tutti Voi e al Direttivo SAE Lecco Club che continuerà a essere
sempre vicino a Telethon.
Gerolamo Fontana
Presidente Uildm e Delegato Telethon della Provincia di Lecco
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TRA STORIA E CULTURA
LA SAE: LUCE DEL MONDO !
Vorremmo richiamare la Vostra attenzione su due punti. Il primo ci viene suggerito dal libro "Storia
della SAE e dei suoi uomini" ed è una riflessione sui grandiosi effetti del nostro modesto lavoro
..
di "taia e sbusa". Nonostante la modestia del lavoro svolto, possiamo vantarci di aver lasciato nel
mondo un'impronta che neanche il decorso del tempo potrà più cancellare. Infatti, quando in qualche
angolo sperduto della terra si accese la prima lampada elettrica o venne installato il frigorifero o il
televisore, non si può non pensare alle migliaia di chilometri di linee aeree della SAE ed ai suoi pali,
cementati il più delle volte in zone impervie, che hanno resistito alle intemperie e svettano nel mondo
a testimonianza del lavoro e dell'impegno degli italiani, dei quali possiamo andare orgogliosi!

LA SAE: NON SOLO PALI !
Il secondo punto riguarda la nostra intenzione di ampliare il campo di attività di SAE LECCO CLUB,
promuovendo attività artistiche e musicali svolte da ex-colleghi e/o da loro familiari. Si tratta di un
lavoro che richiede una lunga fase di preparazione e la massima collaborazione di noi tutti. Ognuno
dovrebbe segnalare al Consiglio Direttivo le persone collegate alla SAE che, anche in forma
dilettantistica, praticano un'attività artistica: arti figurative, fotografia, musica, recitazione, poesia ecc.
In possesso di queste informazioni, potrà essere valutata la possibilità di organizzare eventi finalizzati
a valorizzare le particolari doti artistiche di ex-lavoratori SAE e/o loro familiari (coniuge, figli, nipoti,
ecc.).
La segnalazione dovrà contenere la descrizione dell'attività svolta, un breve curriculum, l'eventuale
repertorio e ogni altra notizia utile a inquadrare le caratteristiche della prestazione artistica proposta.
Contiamo sulla vostra massima collaborazione !

Breve storia del Forte Montecchio Nord di Colico
Costruito tra il 1911 e il 1914, il Forte Montecchio-Lusardi è l’unico forte militare italiano
del primo ‘900
che ci è pervenuto intatto in ogni particolare.
Funzione principale del Forte era quella di controllare le strade dello Spluga, del Maloja
e dello Stelvio da una parte, e le sponde orientali ed occidentali del Lago di Como dall’altra.
Il Forte (anche a causa della distanza dal fronte), rimase praticamente inattivo durante
tutta la Prima Guerra Mondiale. Il forte non venne impiegato in azioni militari neanche
durante la Seconda Guerra Mondiale; gli unici colpi di cannone furono infatti sparati
dopo che il forte venne occupato dai tedeschi dopo l’armistizio. (....)

l 26 aprile il contingente italiano del presidio, grazie ad un inatteso colpo di mano ed un breve
scontro a fuoco, riuscirono a far prigionieri i commilitoni tedeschi, per poi consegnare il
Forte al Comitato di Liberazione Nazionale.
.
Il giorno successivo, 27 aprile, il CLN sfruttò i cannoni del Forte, tirando cinque colpi verso la
sponda opposta del lago, per bloccare l'autocolonna tedesca che - lasciati da poco Benito
Mussolini e i suoi gerarchi a Dongo nelle mani dei partigiani - stava riparando velocemente
in Germania. (....)
La visita del forte consente oggi di osservare le soluzioni architettoniche, tecniche ed
organizzative (alcune delle quali davvero innovative per l’epoca) adottate all’inizio del
secolo nell’edificazione dei forti militari
.
L’attrattiva principale del forte è comunque rappresentata dall’armamento: quattro
cannoni, che potevano raggiungere una gittata dai 12 ai 14 km, con installazioni a
pozzo girevoli protetti ciascuno da una cupola d’acciaio
.
I meccanismi di funzionamento sono intatti: è infatti tuttora possibile ruotare senza
fatica le cupole corazzate, dal peso di quasi 100 tonnellate ciascuna, e alzare le
canne dei cannoni.
notizie desunte da varie fonti web

