libera associazione fra ex-colleghi della storica azienda lecchese

Mercoledì 18 giugno 2014
PROGRAMMA
Ore 7:10 - Partenza in Bus GT da CALOLZIOCORTE (P.zza ex-Mercato)
Ore 7:30 - Partenza da LECCO (Parcheggi di Via Besonda Inferiore)
Ore 9:50 - Arrivo a STRESA, incontro con la GUIDA ed imbarco per la navigazione
nel Golfo Borromeo con visita guidata durante l’intera giornata delle isole
più caratteristiche.L’ ISOLA BELLA, perla del lago Maggiore col suo grande
Palazzo del XVII secolo, ricco di storia e pregiati manufatti, è considerato
uno dei luoghi più affascinanti del Lago. Oltre alle magnifiche sale che si
trovano all’interno del Palazzo Borromeo, l’Isola Bella vanta anche uno
splendido giardino all’italiana. L’ISOLA MADRE , solitaria e rigogliosa,
col suo giardino botanico, è la più grande delle isole, e ospita l’antica
residenza dei Borromeo. All’interno del Palazzo del XVI secolo si trovano
libri antichi, fini porcellane e una rara collezione di marionette.
L’ISOLA DEI PESCATORI , abitata sin dal XVI secolo, è un pittoresco
villaggio tuttora abitato da pescatori.
Ore 13:00 - Pranzo in un ristorante tipico dell’ISOLA DEI PESCATORI
Estrazione della Lotteria
Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata e quindi sbarco a
STRESA, tempo libero per una passeggiata in città.
Ore 17:30 - Partenza da Stresa per rientro a Lecco e Calolziocorte.

CONDIZIONI
La gita è aperta a tutti i soci di SAE LECCO CLUB, ai loro familiari ed amici.
La quota di partecipazione è fissata in €, 75 pro-capite (ridotta a €. 70 per i soci in regola col
tesseramento per il 2014 e comprende: Viaggio in Autobus GT - servizio guida per
l’intera giornata - Biglietto navigazione - Pranzo in Ristorante (bevande incluse) - Polizza
medico/bagaglio. L’ingresso all’Isola Bella+Isola Madre (€. 15) è facoltativo e si paga in loco.
Le iscrizioni, corredate da un acconto di €. 40 p.c. si ricevono da un nostro incaricato presso il
“BAR LAGA” ad Acquate, Vle M.Grappa 10, tutti Lunedì e Giovedì dalle ore 9:30 alle 11:30.
Le adesioni potranno avvenire anche a mezzo email all’indirizzo gf.oberti@saelecco-club.it,
oppure per telefono al nro 366.35.37.919 e si chiuderanno Giovedì 12 giugno p.v.
In ogni caso, si accetteranno sino all’esaurimento dei 50 posti disponibili.

per conoscere tutto sul nostro sodalizio visitate il sito web all’indirizzo
www.saelecco-club.it

Il taccuino del club…
AMANZIO AONDIO (1924-2002)
La sera di venerdì 30 maggio p.v., in occasione del Concerto
del Coro Alpino Lecchese - ricorderemo il nostro indimenticato
ex-collega Amanzio Aondio attraverso le parole del noto
giornalista e storico lecchese, suo amico, Aloisio Bonfanti..
Appassionato studioso e cultore di storia locale, Amanzio, nel
corso delle sue ricerche ricostruì e scrisse di avvenimenti
legati alla vita e alla tradizione del lecchese, con particolare
attenzione alle vicende manzoniane che tanto lo
appassionavano.
Instancabile animatore della vita sociale e parrocchiale del
paese, a lui si riconosce tra l’altro il grande merito di averne
tenuto aggiornato e organizzato il ricco archivio storico.
Amanzio si dedicò con entusiasmo al recupero del dialetto del
nostro territorio, quale testimonianza di una antica e ricca
cultura da non disperdere nel tempo. In lingua dialettale
compose anche molte liriche.
Tra i tanti documenti che ci ha lasciato, ricordiamo “Dialetto da
salvare” e “Proverbi da custodire della Brianza e del
Lecchese”, scritti in collaborazione con Felice Bassani.
Si tratta di una importante antologia dialettale, giunta -per il suo successo- alla quarta ristampa in
pochi anni, dove sono raccolte preghiere, poesie, composizioni e proverbi tramandati lungo i secoli
dalla cultura

FELICITAZIONI
L’amico e collega di consiglio Gerolamo Fontana, Presidente Provinciale dell’UILDM e colonna
portante dell’operazione Telet hon che, per i grandi meriti acquisiti nel campo della solidarietà e del
volontariato, è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Commendatore della
Repubblica Italiana. A lui giungano le felicitazioni di tutti i membri di Sae Lecco Club.

IL NOSTRO GRANDE CUORE PER TELETHON
Ancora una volta ci piace sottolineare il grande cuore dei nostri associati che,
in occasione del Pranzo sociale tenuto lo scorso dicembre, ha contribuito alla
Maratona Telethon 2013 con la cospicua offerta di €. 2.292,00 (quasi 1% del
totale raccolto nella nostra provincia, che è stato di €. 236.650).

UN CONTRIBUTO …CANORO DEI NOSTRI EX.COLLEGHI
L’esibizione del Coro Alpino Lecchese che terremo il venerdì 30 maggio ad Acquate, ci offre
l’occasione per ricordare la schiera di ex- colleghi SAE che, sin dalla fondazione del famoso
complesso corale avvenuta nel 1951, hanno prestato ugole e passione lungo gli oltre sessant’anni
dalla sua fondazione. Ecco nomi che siamo riusciti ad estrarre dalla nostra memoria, scusandoci
con gli esclusi e le loro famiglie, se nell’elenco ne avessimo omessi qualcuno.
I coristi della prima ora: Claudio Pacchiana – Angelo Visentin (Gildun) – Giuseppe Astorri
(Australia). I coristi tuttora in esercizio: Nino Ratti e Giordano Pirola. Gli ex-coristi: Giancarlo
Pozzi – Renato Spreafico – Giuseppe Sorito - Giancarlo Valsecchi (Cacieto) - Francesco Ferranti
Giorgio Martini – Fortunato Nava – Giuseppe Sala – Franco Redaelli - Ezio Sangalli – Settimo
Bonacina. L’attuale Presidente del coro è il corista Massimo Brambilla, figlio di Mario Brambilla
(ex-capo squadra rep. Serie).

libera associazione fra ex-colleghi della storica azienda lecchese

in collaborazione con la
Parrocchia S.Giorgio M. di Acquate

presso il locale Oratorio San Carlo
il

diretto dal Maestro Francesco Sacchi

terrà un concerto nel ricordo del compianto nostro amico e collega

Amanzio Aondio
acquatese “doc”, appassionato cultore del nostro dialetto,
autore di testi e scrupolose ricerche sulla storia locale
Il noto giornalista e storico lecchese

Aloisio Bonfanti
tracciandone un profilo umano ed artistico
ricorderà il comune amico scomparso

Programma della serata
El Resegun - Serenada a Castel Toblin - Che sera
La Leggenda della Grigna - L’ultima notte - Sul Ponte di Perati - Monte Canino

Aloisio Bonfanti ricorda l’amico e collega Amanzio
SECONDA PARTE CONCERTO

Preghiera trentina - Mi quant s’eri piscinina - Adieu a l’Engiadina
San Matio - Benia calastoria - Io vagabondo - La valle (my way)
Alla serata voluta dal Sae Lecco Club sono invitati gli ex-colleghi di lavoro,
gli amici lecchesi, gli amanti dei nostri bei canti alpini e quanti
ricordano con immutato affetto l’indimenticato amico Amanzio Aondio.

INGRESSO LIBERO
per conoscere tutto sul nostro sodalizio visitate il sito web all’indirizzo
www.saelecco-club.it

Il taccuino del club….
REPETITA IUVANT ….
Tutti i giovedì siamo presenti presso il BAR “LAGA” in Viale Montegrappa, 10 di Acquate dalle ore 9:30 alle
11:30 per accogliere la tua adesione alle varie attività sociali quali gite, pranzi ecc., per ricevere le quota
del tesseramento al Club per 2014 (se ancora non vi avessi provveduto), per offrirti informazioni sulle
nostre attività e, semplicemente, per gustare un buon caffè in compagnia.
Ovviamente oltre all’incontro personale ci potrai contattare a mezzo:
- cellulare: 366.35.37.919
- email : info@saelecco-club.it
- fax
: 0341.42.26.87
- posta : SAE LECCO CLUB presso CDC srl
C.so E. Filiberto, 8/A
23900 LECCO
Infine, troverai tutte le notizie “fresche di giornata” e molto altro collegandoti (o chiedendo a qualche tuo
parente in possesso di PC di farlo per te) al nostro sito web: www.saelecco-club.it.
Un sito che sin dalla sua nascita ha collezionato la confortevole media di quasi 1200 “visite” mensili.

STORIA DELLA SAE E DEI SUOI UOMINI di Corrado Pizzinelli
Da più parti ci è pervenuta la richiesta di poter avere una copia del bellissimo volume “Storia della SAE e dei
suoi Uomini” di Corrado Pizzinelli, commissionato nel 1986 dalla Direzione Generale SAE e stampato in
oltre seimila copie che, salvo poche centinaia fortunosamente salvate, sono finite …al macero nei travagliati
anni che hanno coinciso con la cessazione dell’attività aziendale. Una richiesta che, purtroppo, non ci è
stato possibile soddisfare.
Per dare una concreta risposta agli amici che ci hanno chiesto una copia del
volume di Pizzinelli, ormai introvabile, abbiamo deciso di “digitalizzarlo” interamente, in modo da poterlo
inserire, suddiviso in 14 capitoli, nel nostro sito internet (alla pagina “La SAE nella storia > Storia della SAE e
dei suoi Uomini”) dove è possibile leggere l’intero contenuto, oppure salvare i vari capitoli da conservare
e, volendo, addirittura stamparlo integralmente su carta con una comune stampane domestica.

TESSERAMENTO AL CLUB PER L’ANNO 2014
Tessera “T” Titolare
da €.
Tessera “F” Familiare o Simpatizzante da €.
Tessera “S” Sostenitore
da €.
Le adesioni si ricevono presso il Bar LAGA
(vedi sopra) oppure al nostro cellulare
366-35.37.919 (risponde G.Franco Oberti)
oppure a mezzo email info@saelecco-club.it
indicando chiaramente cognome e nome,
indirizzo completo, telefono e il tipo di
tessera scelto.

10
5
50 e +

