Lecco, 12 marzo 2015 - n.ro 8
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Mercoledì 29 Aprile 2015
al LAVELLO di CALOLZIOCORTE (LC)

proponiamo un salutare

cui potranno liberamente partecipare gli ex-colleghi, i congiunti e gli amici
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 09:45
Ore 10:00

Ritrovo presso il Monastero al Lavello (ampio parcheggio)
Partenza della camminata (facoltativa) dei “Due Ponti”:
un percorso pianeggiante ad anello di 4 Km. circa
attorno al lago di Olginate) a cui possono liberamente
e gratuitamente partecipare tutti (pedoni e ciclisti).
Ore 12:30 Pranzo in amicizia sotto il pergolato lungo il fiume del
Ristorante “Al Lavello”. In caso di cattivo tempo il pranzo
si terrà in un salone interno.
Ore 15:30 Visita guidata all’antico complesso monasteriale di
Santa Maria del Lavello
Ore 16:30 Foto ricordo di gruppo (una cui copia verrà offerta dal Club
agli associati in regola col tesseramento 2015)
Fine della programmazione.

ISCRIZIONI
La quota di partecipazione fissata in Euro 17,50 comprende: un pranzo turistico
(composto da un primo, un secondo con contorno, dolce, 1/4 vino, acqua, caffè)
presso il Ristorante “Al Lavello”, visita guidata dell’Antico Monastero di S.Maria
del Lavello.
Le iscrizioni si ricevono al Bar Iperal dalle 10 alle 11.30 di ogni Giovedì, oppure
al cell. 366.35.37.919 infine a mezzo email all’indirizzo info@saelecco-club.it.
La quota si potrà versare ai nostri incaricati durante il pranzo.
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PROGRAMMAZIONE DELLE RIMANENTI ATTIVITA’ SOCIALI PER L’ANNO 2015
Sino alla fine del corrente anno abbiamo programmato alcune manifestazioni sociali che vi anticipiamo
e che saranno opportunamente dettagliate nei tempi che indichiamo a seguito di ciascuna di esse.
Venerdì 19 giugno 2015

= Gita in Bus GT con meta BUSSETO (Parma) con visita della villa-museo
di Giuseppe Verdi) e le terre del “culatello” - Pranzo in ristorante tipico.
Al ritorno sosta a CREMONA - Tempo libero per visita della città.
NB) Volantino con dettagli dal 16 aprile p.v. (anche sul sito web).

Giovedì 16 luglio 2015

= Escursione ai PIANI D’ERNA in funivia con Pranzo presso
Ristorante MILANI - Pomeriggio in allegria.
NB) Dettagli disponibili dal 16 aprile p.v.( anche sul nostro sito web).

Venerdì 4 settembre 2015 = Tradizionale GITA IN BATTELLO sul Lago di Como con visita ad un centro
lariano di rilevanza turistica e pranzo in ambiente tipico.
NB) Dettagli disponibili dal 9 luglio p.v. (anche sul sito web).

NB) Programma nel prossimo notiziario SAEtta di Ottobre ‘15.

Il volantino col dettaglio di ogni singola attività sarà inviato via Internet ai soci che ci avranno
comunicato un loro indirizzo di posta elettronica (email), mentre tutti gli altri potranno
richiedere le stesse informazioni soltanto dopo le varie date indicate in rosso (e sino a
10 giorni dall’evento) con una delle seguenti modalità:
- direttamente al Giovedì presso il Bar IPERAL di Lecco dalle 10 alle 11:30
- telefonando nelle ore serali al ns. cellulare 366-35.37.919
Tutti i Giovedì, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, i nostri consiglieri
continueranno ad essere presenti presso il BAR IPERAL ad Acquate dalle ore 10 alle 11:30.
Per motivi non dipendenti dalla nostra volontà le attività annunciate potranno subire
variazioni od essere annullate.
SE TU FOSSI INTERESSATO A QUALCUNA DELLE MANIFESTAZIONI ANNUNCIATE NON
ESITARE A CONTATTARCI AL BAR IPERAL, CHIAMANDOCI AL CELLULARE OPPURE
INVIANDOCI UN’EMAIL. SAREMO FELICI DI POTERTI FORNIRE IL VOLANTINI RELATIVO.

Continua la
campagna per il
Tesseramento a
SAE LECCO CLUB
per l’anno 2015 *
* quota annua €. 10
Per mantenerti informato sulle varie attività del Club ricorda di visitare con frequenza il nostro sito

www.saelecco-club.it
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NOTIZIARIO SLC
MARATONA TELETHON 2014
Ancora una volta il nostro Club si è distinto per generosità
nella raccolta di fondi a favore della Campagna Telethon 2014.
Infatti, in occasione dell’incontro dello scorso dicembre sono
stati raccolti ben 2830 Euro, un vero record che ci fa onore.
La raccolta complessiva dei fondi della nostra provincia ha
raggiunto la bella cifra di 263.100 Euro cui noi abbiamo
contribuito per l’1,08% contro lo 0,97% del 2013.

IN MORTE DI UN AMICO
L’8 marzo scorso è mancato il nostro amico ed ex-collega Vincenzo Galli, presidente
dell’ ANTEAS Cisl Lecco e presidente del Comitato Consultivo Misto dell’Ospedale
Alessandro Manzoni di Lecco.
Riportiamo un passo del saluto che gli ha dedicato il sindaco di Lecco Virginio Brivio:
“Impossibile dimenticare la sua generosità e la sua
passione per gli anziani, volte a favorire l’incontro
tra le generazioni. Determinante il suo contributo
nel qualificare la rete dei servizi in città, penso alla
partecipazione alla co-progettazione della “cittadella
degli anziani” a San Giovanni con l’AUSER e il Comune
di Lecco ed all’ambizioso progetto “Living land” con
la Fondazione Cariplo.
Sono vicino alla moglie Emilia, alla figlia Sabrina, ai nipoti e a tutti coloro che con
Vincenzo hanno costruito e continueranno a costruire, ne sono certo, una comunità
più unita perché più attenta a tutti e più solidale.”
Al generale cordoglio per la dolorosa perdita di un amico ed ex-collega si unisce
unanime il Direttivo e la grande famiglia degli associati al SAE LECCO CLUB.

UN CURIOSO FRAMMENTO DELLA NOSTRA STORIA
Sfogliando il libro-diario “58881” che racconta la drammatica esperienza di Pino Galbani,
scampato dallo sterminio di Mauthausen, scopriamo una notizia che riguarda i nostri colleghi
che all’epoca lavoravano nello Stabilimento SAE di Acquate.
Infatti, il 25 luglio del ‘43, nel giorno della caduta del governo Mussolini, in molte fabbriche
italiane, incluse quelle lecchesi, fu deciso di dare ai propri dipendenti una speciale gratifica
per “brindare al fortunato evento”. Ecco la graduatoria degli importi elargiti che vede in testa
la SAE che offrì 300 lire ai dipendenti con tre anni di anzianità e 150 agli altri: mentre £. 88
ne offrì la Ferriera del Caleotto, £. 70 il Laminatoio Arlenico, £. 100 la G. Bonaiti e la Gnecchi e
Donadoni; mentre la File, la Fiocchi e la Cima diedero £. 200 agli uomini e £.100 alle donne.
Per il dipendente della SAE del 1943 la “regalia” rappresentò circa 1/3 della paga mensile.

C

Con la posta elettronica (e-mail) “tutto x tutti” sarebbe più facile e conveniente.....
Con l’attuale notiziario siamo giunti all’ottavo numero, regolamente compilato, riprodotto
a colori e spedito per posta a circa 430 soci mentre una settantina di soci l’hanno potuto
ricevere allegato ad un messaggio di posta elettronica (email) e leggere direttamente
i successivi approfondimenti presentii nel nostro sito “internet”che, in meno di tre anni,
può vantare un numero di ”visite” che si avvicina alle 12.000.
Purtroppo, ogni volta che spediamo per posta un notiziario o un volatino, il nostro Club
si deve accollare una spesa di quasi 300 euro che per noi rappresenta un impegno non
indifferente in quanto i nostri introiti sono costituiti soltanto dalle tessere dei soci (molti dei
quali si dimenticano pure di rinnovare).
Se i nostri circa 500 associati disponessero di un COMPUTER, un TABLET oppure di un
telefonino del tipo SMARTPHONE, per noi sarebbe estremamente più facile e conveniente
comunicare con loro in “tempo reale”, con aggiornamenti costanti sulle attività sociali che
potrebbero addirittura migliorare per qualità e quantità.
Sino ad oggi, soltanto il 12% fra questi ci ha comunicato un indirizzo (email), ma siamo
convinti che buona parte del rimanente 88% potrebbe aggiungersi a questa sparuta schiera.
In che modo ? Ve lo diciamo subito....
Molto semplicemente, chiedendo ai propri figli, nipoti ed amici, in possesso quasi sicuramente
di un COMPUTER o uno SMARTPHONE collegato a INTERNET, di indicarci il loro indirizzo di
posta elettronica a cui inviare - per vostro conto - il SAEtta News e le eventuali comunicazioni.
Una semplice soluzione che ci consentirebbe di contattarci vicendevolmente in “tempo reale”
e, soprattutto, conveniente per noi sotto l’aspetto economico e pratico.
A quel figlio, o nipote oppure amico, che gentilmente si prestasse a farvi “da tramite”, chiediamo
di inviare al nostro indirizzo info@saelecco-club.it un messaggio email col nominativo del socio
che, entrato a far parte dei “cybernetici”, da quello stesso istante riceverà puntualmente sia
il SAEtta e tutto il resto esclusivamente a mezzo Internet. Semplice, no ?
Confidando di essere stati esaurienti nell’esporvi la nostra proposta, rimaniamo in attesa
di essere inondati dalle vostre email, per le quali vi ringraziamo anticipatamente di vero
cuore anche a nome della .... natura che ve ne sarà riconoscente.

Serena Pasqua a tutti !!
Colgo l’occasione dell’uscita del nostro notiziario
per far giungere a voi e alle vostre care famiglie
i miei voti augurali, unitamente a quelli del Direttivo
del Club, per una Felice Pasqua apportatrice di quella
Pace e Serenità di cui il mondo intero ha tanto bisogno.
Confido, infine, di potervi incontrare numerosi in una
delle belle attività che abbiamo predisposto per il
corrente anno.
A presto, quindi...
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Il Presidente: Carlo Canziani

