Lecco, 6 novembre 2013 - n.ro 5

DOMENICA 1° DICEMBRE 2013
Ore 10:00 Parrocchia S. Giorgio Martire Acquate
S. Messa con particolare ricordo dei Colleghi Defunti
celebrata dal rev. don Davide Milani - Responsabile delle
Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano
Ore 11:00 Presso il Monumento dedicato alla “SAE e ai suoi Uomini”
Deposizione di un Omaggio floreale e ricollocazione del
“Libri della Memoria” nella celletta del Monumento.
Inaugurazione del “Parco SAE” con benedizione del
Cippo granitico con toponimo,
Ore 12:30 Ristorante “Nuovo” di Garlate
Tradizionale “Pranzo dell’Amicizia 2013”
in collaborazione con TELETHON

Menu

Vanilla caldo con polenta rustica - Culatello di Zibello con sfogliatina calda ai funghi Risottino cremoso con cuore di carciofo e guanciale croccante Zacchetto di crepes al gratin con prosciutto di Praga e noci Tagliata di manzon alla chiantigiana con patate parmentier e caponatina di verdure Torta Mimosa accompagnata da Moscato dolce - Caffè espresso, acqua e vino a volontà.
Al pranzo possono liberamente partecipare Colleghi SAE, congiunti e amici
simpatizzanti. Quest’anno, abbiomo deciso di estendere l’invito ai nostri figli e
nipoti per i validi motivi che evidenziamo nel trafiletto “Il nostro Club apre ai
giovani” che troverai nell’ultima pagina del notiziario e che ti invitiamo a leggere

Come prenotare il pranzo

A

Quota di partecipazione €. 30 p.p. (di cui 10% devoluto a Telethon)
da versarsi al nostro incaricato durante il Pranzo.
Le adesioni si ricevono tutti i giorni, dalle 17 alle 21, telefonando ad uno dei seguenti
numeri: *** 0341 60.32.15 Angelo Fontana *** 0341 60.31.64 Gerolamo Fontana
*** 0341 64.15.44 Giancarlo Pozzi *** 0341 49.98.09 Gianfranco Oberti
- oppure inviando un’email all’indirizzo saelecco.club@live.it indicando cognome,
nome del richiedente, numero dei partecipanti e un proprio recapito telefonico.
- oppure dal ns. incaricato presso il BAR LAGA tutti i Giovedì dalle ore 10 alle 12.
Le iscrizioni si ricevono sino a Sabato 30 novembre p.v.

SAE Lecco Club, nel quadro delle attività culturali previste dallo
Statuto sociale, offre ai propri Associati e a quanti amano la
magica musica organistica, un prestigioso Concerto
eseguito all’antico Organo “Morelli” (1858) della

Parrocchia S. Giorgio M. di Acquate (Lecco)
Sabato 30 Novembre 2013 - alle ore 21

organista Luciano Zecca
Il programma dettagliato sarà distribuito all porte della Parrocchia
prima del Concerto ed è disponibile sul nostro sito
www.saelecco.it
Conosciamo Luciano Zecca, figlio di Andrea, membro del Direttivo del Club

B

Luciano Zecca, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G.Verdi” di Milano
diplomandosi in Composizione principale con Giuseppe Giuliano e in Organo e
composizione organistica con Luigi Benedetti.
Ha completato la formazione musicale
diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio
di Brescia sotto la guida di Anita Porrini.
Ha seguito corsi di perfezionamento per la
musica organistica e da camera.
Ha svolto attività didattica presso i
Conservatori
Statali
di
musica
e
contemporaneamente ha intrapreso un’intensa
attività concertistica, nella veste di solista, che
lo ha portato in numerosi paesi d’Europa,
America e Asia.
Ha tenuto concerti, esibendosi in rassegne e
sedi prestigiose, in Italia (Duomo di Milano),
Germania, Francia, Svizzera (Cattedrale di
Losanna), Spagna (Cattedrale di Barcellona,
Malaga, Madrid, Lerida), Inghilterra (Londra),
Danimarca (Duomo di Copenaghen), Belgio,
Olanda,
Svezia, Norvegia, Finlandia,
Repubblica Ceca (Praga), Ungheria, Polonia
(Cattedrale di Varsavia), Russia (Sala “Glinka” di Mosca), Stati Uniti (Cattedrale di
Washington, Cattedrale “St. Patrick” di New York), Giappone.
E’ direttore artistico della “Rassegna organistica Giuseppe Zelioli” organizzata
dall’associazione musicale “Harmonia Gentium”.
E’ organista contitolare della Basilica Collegiata di S.Nicolò in Lecco.

PROGRAMMA CONCERTO

“NELL’ ATTESA DEL NATALE”
Sabato 30 novembre 2013 ore 21,00
Chiesa Parrocchiale S. Giorgio M. di Acquate di Lecco
Organista: Luciano Zecca

Marco Enrico Bossi
1861-1925

Entrée pontificale op. 104 n°1
Chant du soir op. 92 n° 1
Marcia Festiva op.118 n° 8

Jean-Francois Dandrieu
1682-1738

Puer nobis nascitur

Domenico Zipoli
1688-1726

Pastorale

Giovanni Morandi
1777-1856

Sinfonia in Pastorale del SS. Natale

Felice Moretti
1791-1863

Elevazione in re minore

Amilcare Ponchielli
1834-1886

Allegretto campestre

Vincenzo Antonio Petrali
1832-1889

da “Versetti per il Gloria in re maggiore”

Giovanni Morandi
1777-1856

Introduzione, Tema con variazioni e Finale

Theodore Dubois
1837-1924

Toccata in sol maggiore

Andantino-Allegro vivace

Allegro brillante

“CercOffro”
REGOLAMENTO
A - L’Associazione SAE LECCO CLUB istituisce sperimentalmente l’operazione
CercOffro on-line riservata ai soci che potranno CERCARE, OFFRIRE o scambiare
oggetti di ogni genere con l’assistenza da parte di un incaricato del sodalizio.
B - All’operazione “CercOffro”, concepita per una gestione informatica, potranno
comunque partecipare anche i soci che non utilizzano il Computer, contattando
G.Franco Oberti presso il Bar Laga ad Acquate (cell. 366 35 37 919) tutti i giovedì
non festivi) dalle ore 10 alle 12, eccezionalmente sino a tutto il mese di aprile 2014.
C - Le richieste di adesione a “CercOffro” dovranno pervenirci esclusivamente
riportate sull’apposito Modulo di “Adesione all’Operazione “CercOffro”
estraibile dal nostro sito internet, oppure, richiedendolo direttamente a G.Franco
Oberti. Tutti gli oggetti in offerta dovranno preferibilmente essere fotografati per il
loro inserimento nella rubrica “CercOffro” del sito (www.saelecco-club.it).
Le foto dovranno pervenirci a mezzo allegato email info@saelecco-club.it, oppure,
consegnate direttamente al nostro incaricato presente al Bar Laga.
D - Per ciascun modulo presentato, il richiedente verserà all’incaricato un contributo
di €. 5 (ridotta ad €. 3 per i tesserati al Club per l’anno 2013-2014).
E - Il materiale trattato dovrà essere di provenienza certa e lecita e il Club non si
riterrà responsabile di quanto dichiarato e si riserverà la facoltà di accogliere o
rifiutare le domande di adesione.
F – Tutte le richieste accettate saranno visibili nel nostro sito internet, nell’apposita
rubrica “CercOffro”, e la loro esposizione non potrà superare i due mesi.
Trascorso tale periodo, le stesse saranno rimosse e, se richiesto dall’interessato,
potranno essere riproposta versando un nuovo contributo di cui al punto “D”.
G - Al “buon fine” dell’operazione, con l’avvenuta cessione dell’oggetto trattato, il
socio “cedente” verserà al Club, a titolo di contributo, il 10% di quanto effettivamente
pattuito.
H L’Operazione “CercOffro” è istituita in forma sperimentale.
Il 30 aprile 2014, il Consiglio del Club valuterà – sulla base dei risultati ottenuti se mantenerla in essere oppure sospenderla.
Per ogni altra informazione inviare un’email al nostro indirizzo info@saelecco-club.it,
oppure rivolgersi all’incaricato sig. G.Franco Oberti (cell. del Club: 366 35 37 919
(disponibile dalle ore 9 alle 22).

C

*************************

Foto-cineteca storica della SAE
Ultimamente ci sono pervenuti alcuni brevi filmati riguardanti la storia produttiva della
SAE. In particolare, abbiamo inserito nel nostro sito
www.saelecco-club.it
alla pagina “La SAE nella storia > cineteca storica, uno spettacolare documentario
girato da Ermanno Olmi nel 1958 che illustra le fasi di montaggio di alcuni nostri tralicci
in condizioni estreme sulle aspre montagne del Trentino....

Tesseramento al Club per gli anni 2013-14
E’ tuttora in corso il Tesseramento al Club per gli anni 2013-14. Le quote :
€. 10 per gli ex-colleghi, €. 5 per i familiari e simpatizzanti, €. 50+ per soci sostenitori.
Le adesioni si ricevono presso BAR LAGA tutti i Giovedì (non festivi) dalle ore 10 alle 12.

Il miglior augurio per un Buon Natale e
Felice Anno 2014 giunga a tutti i nostri
ex-colleghi e alle loro famiglie residenti
in AUSTRALIA, INDIA, SUD AFRICA,
BRASILE, VENEZUELA e in ogni altra
parte del mondo.

