
Lecco, 14 Marzo 2016 - n.ro 10 a cura di G.Carlo Pozzi

UN SALUTO ED UN AUGURIO DA PARTE DEL PRESIDENTE CARLO CANZIANI
Lo scorso anno o ltre che essere stato molto ricco di riuscite manifestazioni, ricordo la
giornata in Erna, la battellata, la gita di Busseto, è stato anche l’anno della perdita del
nostro Presidente onorar io Luciano Marelli, che mi sembra doveroso ricordare con molto
affetto e simpatia.

Anche quest’anno il nostro “comitato per le manifestazio ni” è stato molto attivo , come si
può constatare ne lle pagina seguenti ha predisposto un appetitoso calendario ricco di
incontri con lo scopo di passare alcune giornate in allegra compagnia, per le quali s i spera
in una vostra numerosa partecipazio ne ove è naturalmente gradita la compagnia di mogli,
amici e parenti.

In attesa di incontrarci numerosi, in occasione delle prossime Feste Pasquali, sono molto
lieto di formulare a tutti Voi e alle Vostre famiglie i più cord iali auguri di buona Pasqua.

ALLA RICERCA DELLE RADICI PERDUTE: GLI INCONTRI CONVIVIALI ALLA SAE
Quando sono iniziati gli incontri conviviali alla SAE ?
La risposta si legge alla pagina 19 del libro “Storia della SAE e dei suoi Uomini”, dove, a
proposito della prima commessa che aveva motivato la fondazione della Società, sta scritto
che: “Non soltanto perché fu la prima, ma proprio per la sua difficoltà e importanza,
l’elettrificazione della linea ferroviaria Bolzano-Brennero fu sempre ricordata con una cena da
tutti coloro che avevano partecipato ai lavori; non è mai passato anno senza che si
riunissero. La ragione c’era: quell’impresa aveva per tutti qualcosa di epico”.

Praticamente, gli incontri conviviali sono nati contestualmente alla fondazione!
Pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, anche nello Stabil imento di Lecco ebbe
inizio la consuetudine di festeggiare il primo maggio con un pranzo al quale partecipava l’intera
direzione della società; i primi incontri si svolsero sotto i nuovi capannoni, e, successivamente,
nel nuovo salone della mensa aziendale che, nel tempo, è arrivata a serv ire fin quasi duemila
pasti al giorno per oltre cinquant’anni !!

Gli incontri conviviali, le gite, il monumento, il parco SAE,grazie alla fondazione
del SAE LECCO CLUB, testimoniamo tuttora i sentimenti di profonda amicizia tra noi

instauratasi nei lunghi anni nei quali abbiamo condiviso gioie e fatiche del lavoro quotidiano, nei
quali affondano le radici del nostro continuo ritrovarci.
Per tutte queste ragioni, ricorrendo altresì quest’anno il novantesimo anniversario della
Fondazione della SAE (17 Giugno1926), propongo che il prossimo pranzo natalizio venga
idealmente riconosciuto e ricordato dal nostro Club quale “90° INCONTRO CONVIVIALE
DEI DIPENDENTI SAE”.

Ipotizzando una media di trent’anni di servizio prestato in SAE da noi… ”sopravvissuti”,
durante la nostra vita lavorativa ci saremo seduti a tavola insieme non meno di 7000 volte.
Tale importante compleanno ci porta a far memoria delle radici della nostra prestigiosa
azienda che, grazie all’impegno si SAE LECCO CLUB, “sopravvive al tramonto di un MITO”.
(az)



libera associazione fra ex-colleghi della storica azienda lecchese

in località LAVELLO di Calolziocorte

cui potranno liberamente partecipare
gli ex-colleghi, i congiunti e gli amici

(Seconda edizione)

Ore 9:45 - Ritrovo presso il Monastero del Lavello (ampio parcheggio)
Ore 10:00 - Partenza della camminata (facoltativa) dei “Due Ponti”.

Un percorso pianeggiante ad anello di circa Km. 5 che si
snoda attorno al Lago di Olginate, facilmente accessibile
a tutti (pedoni e ciclisti).

Ore 12:30 - Presso il noto ristorante pranzo in allegria
Ore 15:00 - Tombola dell’Amicizia dotata di ricchi premi.

Durante la giornata scatteremo foto della Manifestazione di
cui due copie - a scelta - saranno offerte a tutti i partecipanti.

La quota di partecipazione, fissata in comprende:
Pranzo turistico composto da un primo, un secondo con contorni,
dolce, 1/4 vino, acqua e caffè.

Le iscrizioni (obbligatorie) si ricevono - ogni Giovedì dalle 10 alle 11:30 -
presso il , oppure al cell. , oppure
a mezzo email: sino a Lunedì 25 Aprile.

“AL LAVELLO”,

Bar IPERAL di Acquate 366.35.37.919

Inoltre, ai partecipanti il Club offrirà
una prima cartella della Tombola.

La quota si potrà versare ai nostri incaricati durante il pranzo.

Euro 20,

gianfranco_oberti@alice.it
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Ore 07:45 Calolziocorte, Piazza ex-Mercato: imbarco su Autobus
Ore 08.00 Lecco, Parcheggio Via Fiandra: Imbarco su Autobus

Breve sosta a COLICO (giardini al Porto)

Ore 10:00 Arrivo a PIURO - Visita guidata del Palazzo Vertemate-Franchi.

Ore 12:00 Presso il famoso Crotto “QUARTINO”a S. Croce di Piuro
tipico pranzo chiavennasco col seguente MENU:
Salumi tipici e agrodolci casalinghi - Pizzoccheri bianchi
- Controfiletto di manzo oppure Salsiccetta e costine
con patate e polenta taragna - Formaggi locali - Biscottini
di Prosto - Focaccia Fioretto - Acqua e vino del Crotto -
Caffè e digestivo della casa.

Ore 15:00 Partenza per visita delle Cascate dell’Acquafraggia (foto ricordo).
Ripresa del viaggio per raggiungere Chiavenna - tempo libero
per visita del’antico centro storico.

Ore 18:00 Inizio viaggio di ritorno.
Ore 20:00 Arrivo a Lecco.

La quota di partecipazione, fissata in comprende:
Viaggio in Autobus GT, visita guidata del Palazzo Vertemate-Franchi, 
pranzo come da menu sopra indicato.

Le iscrizioni (obbligatorie) si ricevono - ogni Giovedì dalle 10 alle 11:30 -
presso il , oppure al cell. , oppure
a mezzo email: sino a Martedì

Bar IPERAL di Acquate 366.35.37.919
21/06/2016

La quota si potrà versare ai nostri incaricati durante il pranzo.

Euro 50,

gianfranco_oberti@alice.it

PROGRAMMA
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Anche per la prossima estate proponiamo una
spensierata giornata all’aria aperta al cospetto

di sua maestà il Monte Resegone

Programma

Condizioni

Ore 9:30 Ritrovo dei partecipanti presso il alla partenza Funivia
per i Piani d‘Erna.-

Tempo libero ai Piani d’Erna per piccole escursioni (salita alla Croce,

all’interno del locale)

“TONY’S BAR”
Coffee break

(offerto dal Presidente Carlo Canziani)

Visita all’antico borgo, Percorso natura ecc.)
Ore 11:30 Aperitivo di benvenuto presso Trattoria Bar ”Arrivo Funivia”N

(offerto dal Vice-Presidente Romano Valsecchi)
Ore 12:30 Pranzo all’aperto al cospetto del Resegone (in caso di cattivo tempo

MENU: Pizzoccheri o Pasta - Un secondo a scelta
con polenta: Brasato di manzo, Coniglio arrosto con patate, Spezzatino
di vitello con funghi. Vino ed acqua, Caffè.
Pomeriggio in allegria.

Ore 16:30
- Ritorno a Versasio con la Funivia.

Ci salutiamo con un arrivederci in ...crociera, sul nostro bel lago, il prossimo
7 settembre (volantino disponibile da oggi)

.Foto di gruppo a ricordo della manifestazione

La quota di partecipazione, fissata in , comprende: viaggio a/r funivia, pranzo
(bevande incluse) presso il Bar Ristorante “Arrivo Funivia” ai Piani Erna) e due foto
ricordo della manifestazione.
Le iscrizioni si ricevono a mezzo email , oppure per telefonino al
nro 366-35.37.919, oppure, di persona presso il ogni Giovedì dalle
ore 10 alle ore 11:30,

Si ricorda che alle nostre manifestazioni possono partecipare,
oltre agli associati, congiunti ed amici dei medesimi.

€uro 27

BAR IPERAL
con VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI €. 15 /persona entro

Giovedì 9 luglio p.v.

gianfranco_oberti@alice.it
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