
XI° INCONTRO ANNUALE “AMICI DI SAE LECCO CLUB”
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

Soufflé caldo al parmigiano con zucchine novelle * Prosciutto dolce di Parma con sfoglia
dorata con carciofi e fonduta * Risottino Carnaroli della Bassa Pavese con cubetti di zucca
e granella di amaretto * Panzerotti al gratin con prosciutto di Praga e fonduta leggera
* Sella di vitello al forno con riduzione allo Sfurzat * Caponatina di verdure e piccole patate
nocciola * Torta Chantilly accompagnata da Moscato dolce * Vini, acqua e caffè espresso.

Lecco, 5 novembre 2014 - n.ro 7

Ore 10:00 Parrocchia S. Giorgio Martire Acquate
S. Messa con particolare ricordo dei Colleghi Defunti
celebrata dal rev. don Carlo Gerosa - Parroco di Acquate

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.

Ore 12:30 Ristorante “Nuovo” di Garlate
Tradizionale “Pranzo dell’Amicizia 2014”
in collaborazione con TELETHON

PRENOTAZIONE
Quota di partecipazione Euro 30 p.p. (di cui Euro 3 devoluti a Telethon). Le iscrizioni si ricevono
sino alle ore 20 di Giovedì 11 dicembre 2014 telefonando ad uno dei seguenti numeri:

oppure, a mezzo email al ns. indirizzo o direttamente al “Punto Incontro”.
presso il Bar “Laga” LC, Viale M.Grappa, 10 (tutti i Giovedì dalle 10 alle 11:30).
L’incasso della quota avverrà durante il pranzo.

0341-603215 (Angelo Fontana) - 0341 603164 (Gerolamo Fontana)
0341 641544 (Giancarlo Pozzi) - 0341-499809 (Gianfranco Oberti)

info@saelecco-club.it,

Da quest’anno NON si accetteranno adesioni al pranzo sprovviste del relativo nominativo.

AVVERTENZA IMPORTANTE

A partire dal prossimo Gennaio 2015 – fino a nuova comunicazione – il nostro “Punto
Incontro” - attualmente ospitato presso il “Bar Laga” – si sposterà nel vicino “Bar IPERAL”
posto alla destra dell’ingresso del supermercato omonimo.
Saremo presenti per ricevere il vostro rinnovo Tessera e per raccogliere le adesioni alle
varie attività di volta in volta programmate.
Non cambieremo giorno ed orari e cioè: ogni giovedì (non festivo) dalle ore 10 alle 11:30.
Con l’occasione ricordiamo ai Soci il numero del nostro cellulare : 366 35 37 919, il nostro
indirizzo di posta elettronica: info@saelecco-club.it e il nome del nostro sito web:
www.saelecco-club.it



LE RAGIONI CHE CI ACCOMUNANO NEL SAE LECCO CLUB

E’ indubbio che le radici della nostra amicizia trovano ragione nell’alta qualità
dell’impulso iniziale dato alle attività aziendali nel 1926 dai Padri Fondatori della SAE,
scelti dal primo Consigliere Delegato dell’azienda Ing. Rodolfo Demartinis, g li Ingg.
Sandro Gabardini e Giovanni Corbellini, e dalla oculata scelta dei loro primi collaboratori:
Vittorio Monduzzi e Arrigo Colombo (il cui figlio Ing. Achille Colombo assumerà la carica
di Amministratore Delegato e Direttore Generale della SAE.

Tutte persone dotate di grandi qualità umane, impegnate non solo nell’assiduo
svolgimento del loro lavoro ma, soprattutto, nella valorizzazione dei loro subalterni; tutte
doti di cui è stato fulgido testimone Annovi Massimiliano, storico Direttore dello
stabilimento di Lecco.

A questo si aggiunga la generosa lungimiranza dei Padri Fondatori, determinati fin dalle
origini a condividere con i loro collaboratori, attraverso l’aumento della retribuzione, gli
ottimi risultati economici ottenuti, proprio grazie al favorevole clima vigente nei posti di
lavoro, definito come lo “Spirito della SAE”.

Nel 1947 l’Ing. Luigi Tommasi, in visita alla linea dell’Alberg in Austria, rilevava “l’insonne
attività, la grande intelligenza e l’entusiastica abnegazione profuse da tutto il personale,
nonché il cameratismo affettuoso che regnava nei cantieri”.
Con la benedizione di Sant’Agostino che nel suo libro “De beata vita” afferma che
“Più grande di tutte le ricchezze della vita è l’Amicizia”. (az)

PRESTIGIOSO ANNIVERSARIO DELLA C.D.C. srl DI LECCO

Lo scorso mese la CDC, società di
Engineering Services, fondata da ex
colleghi SAE e diretta da Romano
Valsecchi, ha raggiunto il
prestigioso traguardo di 30 anni di
attività.

Ci complimentiamo vivamente con
Romano e i suoi valenti
collaboratori, che, tra l’altro, hanno
dato un contributo determinante e
insostituib ile alla costruzione della

GUGLIA installata sull’edificio più alto
d’Italia: 230 metri. In concomitanza con
questo anniversario, è stato attivato in
internet il sito “Guarda la webcam più alta
d’Italia”, posizionata proprio sulla
predetta GUGLIA, e che consente di
ammirare spettacolari panorami su
Milano e perfino sulle Alpi, digitando :

www.meteo/webcam/lombardia/milano



VI ASPETTO AL “PUNTO D’INCONTRO” PER CONSOLIDARE LA NOSTRA AMICIZIA

Ho atteso l’occasione dell’uscita di questo nostro nuovo numero di SAEtta News” per
“entrare” direttamente a casa vostra a farvi visita. E’ per me un gradito incontro,
per ricordare innanzitutto a tutti voi che il SAE LECCO CLUB è vivo più che mai e
che vi attende, ogni i giovedì, al “Punto d’Incontro“ come da indicazioni che troverete
in questo numero.

Vi invito tutti a venirci a trovare, avremo così modo di scambiarci notizie e ad
accogliere i vostri suggerimenti che ritengo indispensabili al consolidamento del clima
di viva amicizia e collaborazione che anima il nostro Club che sta suscitando interesse
ed ammirazione un po’ ovunque.

Ai nostri fedeli “cybernauti” ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito web
(www.saelecco-club.it), continuamente aggiornato. Con viva soddisfazione mi preme
evidenziare che, dopo poco più un anno dalla sua messa in rete, si avvicina al primo
traguardo delle …. diecimila visite.

Nell’attesa di incontrarvi - Domenica 14 dicembre p.v. - assieme ai vostri congiunti ed
amici, al nostro tradizionale XI° Incontro annuale, colgo l’occasione per anticipare a
voi tutti e alle vostre famiglie, anche a del Consiglio Direttivo, i più sinceri auguri
di Buon Natale e Prospero Anno Nuovo.

Carlo Canziani, Presidente.

________________________________________________________________________________

Nel ricordo di Luigi Bonfanti, dipendente di SAE Lecco
Caduto per la Libertà nel 1944

Il giorno 26 ottobre scorso, aderendo all’invito pervenutoci dall’A.N.P.I.
(Associazione Nazionale Partigiani Italiani) di Lecco ho presenziato a nome del
Club alla Commemorazione del Partigiano Luigi Bonfanti - ex-dipendente di SAE
Lecco - che nel 1944 è stato ucciso dai nazisti nei pressi dello Stabilimento mentre
tentava di sfuggire alla cattura, che sarebbe quasi certamente culminata con
l’internamento presso un campo di concentramento nazista.

Abbiamo voluto ricordare Luigi Bonfanti, questo nostro ex-compagno d’Azienda, nel
70° Anniversario del sua tragica morte, confidando di interpretare il sentimento
delle maestranze che, grazie anche al Suo sacrificio, hanno potuto godere dei
frutti di Pace e Libertà. (C. C,)



Start-up del “FabLab (Laboratorio officina) WeMake Makerspace - Milano”

L’Ing. Antonio Giusti (nostro ex-collega) ha partecipato come espositore
(www.psycholabgroup.com) anche quest'anno, ad una importante Fiera Internazionale,
la "Maker Faire - Rome", la cui finalità è quella di presentare progetti e realizzazioni di
prodotti innovativi nei più svariati campi, attraverso l'impiego di avanzate tecnologie anche
informatiche. Inoltre nel febbraio scorso Giusti ha cofondato a Milano il Laboratorio officina
"WeMake", un luogo dedicato prevalentemente ai giovani, pensato per progettare,
condividere e realizzare Design innovativo usando macchinari e apparecchiature
particolari, tra le quali spiccano le famose Stampanti 3D.

Il Laboratorio organizza i corsi che permettono di acquisire le necessarie nozioni per il loro
utilizzo. Per maggiori informazioni digitare www.wemake.milan’s . Fate leggere questo
trafiletto ai Vostri Figli e Nipoti: si apriranno per loro nuovi interessanti
orizzonti.

E’ APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2015

Con il nostro tradizionale incontro di Domenica 14 dicembre si apre ufficialmente il
tesseramento per l’anno sociale 2015. Ecco le quote (invariate rispetto lo scorso anno):

- Quota “QX” ordinaria per ex-colleghi, congiunti ed amici ………… Euro 10
- “QS” sottoscrittore operazione “Pedarola” …………………... Euro 20
- “QB” benemerito (con iscrizione nel “Libro dei Benefattori”) => Euro 50

E’ nello nostre intenzioni contattare alcuni esercenti del lecchese per ottenere particolari
sconti su prodotti o servizi da riservare esclusivamente ai soci in regola col tesseramento.
Troverete tutti i dettagli dell’operazione nel prossimo numero di SAEtta News.

Modalità di pagamento
Il versamento delle suddette quote potrà avvenire nei seguenti modi:
== direttamente al Cassiere signor Gianfranco Oberti in occasione dell’incontro del 14
dicembre durante il Pranzo al Ristorante “Nuovo”;

== nei “Punti d’incontro” il giovedì, nei luoghi ed orari stabiliti;

== a mezzo bonifico bancario all’IBAN IT69Y0306922901100000003534 indicando quale
beneficiario: SAE LECCO CLUB, il nominativo del socio seguito da una delle tre sigle cui
si riferisce (QX,QS,QB), indirizzo, n.ro telefono o e-mail.

A tutti i nostri Associati, agli Amici e
Sostenitori auguriamo un Santo Natale

vissuto serenamente coi propri cari
ed un Nuovo Anno 2015 apportatore di

pace, salute e serenità per tutti.


