
 

 

Giovedì 27 Aprile 2017 
 

 

    (Terza edizione) 
 

Cui potranno liberamente partecipare Gli ex colleghi , i congiunti e gli amici 

 
Ore   9:45  - Ritrovo presso il Monastero del Lavello (ampio Parcheggio ) 
 
Ore 10:00  - Partenza della camminata (facoltativa) dei “Due Ponti”.      
   (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 “AL LAVELLO”, pranzo in allegria 
 
Ore 15:00  - Tombola dell’Amicizia dotata di ricchi premi.  
   (durante la giornata verranno scattate le foto della Manifestazione, di cui due a scelta  

  verranno offerte ai partecipanti)                    

 

La quota di partecipazione, fissata in Euro 20, dovrà essere versata ai nostri incaricati durante il pranzo.     

 

Il pranzo turistico comprende:  un primo, un secondo, contorni, dolce,  vino, acqua e caffè.   
  (Ai partecipanti verrà offerta la prima cartella della Tombola). 

 

Le iscrizioni (obbligatorie) si ricevono : ogni Giovedì dalle 10 alle 11,30 presso il Bar IPERAL di Acquate , oppure 

al cell. 366.35.37.919 oppure  E-mail gianfranco_oberti@alice.it  sino a Lunedì 24 Aprile 
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Mercoledì 14 Giugno 2017 
 

PROGRAMMA 
 

ORE 8,30  Lecco, Parcheggio di via Fiandra 
  8,45  Calolziocorte Piazza ex mercato 
  10,15  arrivo a Iseo (orario previsto) 
  10,30  Imbarco per Montisola 
  10,35  sbarco e mattinata libera per visita a Montisola  
  
  13,00  pranzo al Ristorante Dorada (a due passi dallo sbarco) 

MENU  Bis di primi: Gnocchi al misotin e Ravioli burro e salvia 

   
  Secondi: Misto di frittura di lago ( filetto di persico dorato e   
                      arborelle fritte ) e trancio di pesce ai ferri ( coregone ) 
    in alternativa arrosto di vitello 
     
  contorni: misti      
     
  dolce:  della casa  
     
    vino/acqua  e caffè 
  
 ORE 17,00  Imbarco per Iseo 
  17,30  Partenza per Viaggio di ritorno 
  19,00  Arrivo a Lecco (previsione) 
 
La quota di partecipazione è fissata in   € 50,00    che comprende: 

 Viaggio A/R  in Autobus GT,  traghetto A/R 

 pranzo come da menu sopraindicato 

 

Le iscrizioni obbligatorie si ricevono presso il Bar Iperal di Acquate ogni giovedì dalle 10,00 alle 11,30, oppure 

al cell. 366.35.37.919 o a mezza mail gianfranco-oberti@alice.it sino al 12.06.2017 

E’ richiesto un versamento di € 20 come caparra di partecipazione . 

    Il saldo potrà essere versato ai nostri incaricati durante il pranzo 

mailto:gianfranco-oberti@alice.it


Mercoledì 12 Luglio 2017 

 

PROGRAMMA

Ore 9,30    Ritrovo dei partecipanti presso il “TONY’S BAR”     
                   alla partenza funivia per un “Coffee break” (offerto presidente)   

 
Ore 11,30  Aperitivo di benvenuto presso Trattoria bar “Arrivo  
                   Funivia”       (offerto da vice-presidente) 

 
Ore 12,30  Pranzo all’ aperto al cospetto del Resegone  
  (in caso di cattivo tempo all’ interno del locale)   

 

MENU:       Pizzoccheri o pasta,  Un secondo a scelta con polenta:   
  Brasato di manzo ,  Coniglio arrosto con patate,           
   Spezzatino di vitello con funghi, Vino, acqua e caffè . 
                   Pomeriggio in allegria con foto e tombolata  
 

CONDIZIONI 

La quota di partecipazione è di € 27, comprende viaggio a/r in funivia, pranzo presso 

il ristorante “Arrivo Funivia”, foto della manifestazione, una cartella per la tombola.  

Le iscrizioni obbligatorie si ricevono presso il Bar Iperal di Acquate ogni giovedì dalle 10,00 alle 11,30, oppure 

al cell. 366.35.37.919 a mezzo mail gianfranco-oberti@alice.it sino al 12.06.2017 previo versamento di € 10 

 

Consuntivo della stagione scorsa 
 

27.04.2016   II   Edizione incontro di primavera al LAVELLO partecipanti    58 

24.06.2016   Gita in Valchiavenna         partecipanti    50 

14.07.2016   Escursione ai Piani d’Erna              partecipanti    47 

04-12-2016   XII Incontro annuale  “Amici di SAELECCOCLUB”  partecipanti  175  
Inoltre è stato creato e pubblicato in 400 copie il “Calendario 2016”, con le foto d’archivio 

dello  stabilimento di Lecco, che ha avuto un notevole successo.   

Sono ancora disponibili alcune copie che si possono ritirare al giovedì mattina presso il 

Bar IPERAL di Acquate. 
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Relazione sull’incontro presso la Villa Manzoni del 28.02.2017 

Il giorno 28 febbraio 2017 una delegazione del SAE Lecco Club ha partecipato ad un incontro con il Dott. 

Mauro Rossetto, direttore del sistema Museale Urbano Lecchese, presso Villa Manzoni.   

Il SAE Lecco Club, costantemente impegnato in attività di interesse sociale e culturale e attento al bene 

comune, ha accettato con entusiasmo di collaborare alla risoluzione di alcuni problemi riguardanti alcuni 

macchinari storici esposti nel cortile di Palazzo Belgioioso che necessiterebbero urgentemente di 

manutenzione e della realizzazione di una copertura a protezione dagli agenti atmosferici. Romano Valsecchi 

Visita alle scuole di Acquate del 16.03.2017 
In data 16 marzo su specifico invito di una responsabile della scuola elementare di Acquate, alcuni 

rappresentanti del nostro Club, accettando l’invito si sono recati a trovarli. Durante l’incontro sono stati 

proiettati due filmati storici della SAE: il montaggio delle torri di Messina e il più noto “tre fili sino a Milano” 

che è stato curato sotto la regia, del famoso Ermanno Olmi.  I bambini della IV e V elementare presenti sono 

stati molto attenti e contenti al punto tale che dopo le proiezioni ci sono state rivolte molte domande, 

dimostrando un particolare interesse e curiosità su cosa consisteva il lavoro svolto dalla SAE nell’officina di 

Acquate. Carlo Canziani 

Incontro al Museo Belgioioso del 24 marzo 2017 
Con riferimento all’incontro nella “sala conferenze”  del Museo Belgioioso di Castello, fra il VicePresidente 
e il sottoscritto, con gli studenti del “Liceo Manzoni” di Lecco, ritengo doveroso ricordare l’apprezzamento 
dimostrato dagli studenti sia per i filmati che per l’esposizione dei relatori, che alla fine dell’incontro siamo 
stati gratificati da un vera e propria standing ovation. Cristoforo Bonacina 

Evoluzione dei “Legami di ferro” 

 “LEGAMI DI FERRO” illustrati nel precedente notiziario si sono concretizzati, non solo nel gemellaggio del Liceo 

Manzoni di Lecco col nostro Club, ma anche in un incontro col Direttore dei Musei Lecchesi Dott. Mauro 

Rossetto, quale ideatore del testo dell’opuscolo “LEGAMI DI FERRO”, e “Tutor” del progetto “scuola/lavoro” 

ideato dalla Prof. Anna Niccolai. Il 24 marzo il Consiglio Direttivo del Club è stato invitato al Museo di Castello 

per partecipare alla visita alla Sala dell’Industria da parte di un liceo spagnolo, accompagnato dall’omologo 

italiano. All’intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza e di altre autorità, ha 

fatto seguito il saluto da parte del nostro Presidente Carlo Canziani. Andrea Zecca 

 
 

Arrivederci a Domenica 10 Dicembre 2017 confermare) 
Pranzo di fine anno in collaborazione con Telethon  

 
 
Saluto del  Presidente  
 
Cari amici del SaeLeccoClub  anche per l’anno trascorso, che ha visto la partecipazione di numerosi amici del 
Club: sia al tradizionale incontro del Lavello, sia alla bellissima gita in Valchiavenna,  alla scampagnata dei 
Piani d’Erna e  al tradizionale pranzo annuale di fine anno all’Hotel Nuovo; si è concluso con piena 
soddisfazione. Anche per il 2017 si è elaborato un programma di incontri, che spero sia di vostro gradimento,  
siamo sempre disponibili a suggerimenti, idee e perché no, anche a critiche purché siano costruttive.  
 

In occasione delle imminenti Feste Pasquali, mi è gradito porgere a tutti i soci e 
loro famigliari i più sentiti auguri di BUONA PASQUA 

 



 

                                      

 

 

Supplemento al “SAEtta news” 

del 6 Aprile 2017 n° 12 
 
 Una nuova iniziativa viene ad arricchire i “LEGAMI DI FERRO” che ci uniscono al 
Liceo Manzoni di Lecco e, suo tramite, al Si.M.U.L. Sistema Museale Urbano Lecchese;  
in particolare, al Museo Storico. 
 A completamento degli appuntamenti indicati nell’ultimo numero del SAEtta news, 
Vi segnaliamo che, nel prossimo mese di maggio sono state programmate le   

                              
VISITE AL” MUSEO STORICO” 

        DI PALAZZO BELGIOIOSO A CASTELLO SOPRA LECCO 
 
guidate da esperti collaboratori del Direttore del museo Dott. Mauro Rossetto, nelle 
seguenti date: 
. Martedì 9 maggio: 1° turno dalle ore 10 alle 11; 2° turno dalle ore 11 alle 12.  
. Mercoledì   10 maggio: 1° turno dalle ore 10 alle 11; 2° turno dalle ore 11 alle 12.  
  
           Gli esperti guideranno i visitatori, a gruppi di dieci persone per ciascun turno, nella 
visita alla “Sala dell’Industria”, con un allestimento molto innovativo, arricchito da 
postazioni multimediali di nuova generazione, che illustra più di duemila anni di storia della 
lavorazione del ferro che ha caratterizzato Lecco e i suoi abitanti, storia della quale noi 
abbiamo scritto uno dei più importanti capitoli nel secolo scorso.   
  

Questo lungo percorso ha lasciato un ricchissimo patrimonio di documenti, filmati, 
fotografie e reperti di archeologia industriale. 
 Per prenotare la partecipazione alla visita (ingresso € 2), rispondere a questa e-mail 
oppure telefonare ad Andrea Zecca cell. 338 743 14 95, precisando la data e il turno scelti.  
  

Essendo i posti limitati, la conferma della disponibilità del posto verrà data via  
e-mail, a coloro che avranno scelto questo mezzo, e, agli altri, al telefono.    
 E’ una proposta molto interessante, da non perdere!  
 
Andrea Zecca 
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