Lecco, 4 Novembre 2017 n.ro 13

a cura di G. Oberti

Domenica 10 Dicembre 2017
XIV° Incontro Annuale "Amici di SAE Lecco Club
Programma della giornata
Ore 10:00

Parrocchiale di San Giorgio Martire di ACQUATE.
S. MESSA con particolare ricordo dei Colleghi Defunti
celebrata dal rev. don Carlo Gerosa - Parroco di Acquate
Ore 11:15 Presso il Monumento dedicato alla "SAE e ai suoi Uomini"
deposizione di omaggi floreali e ricollocazione dei "Libri
d ella Memoria" nella celletta dell'Opera
Ore 12,30 Ristorante "Nuovo" di Garlate Tradizionale "Pranzo dell'Amicizia 2017"
In collaborazione con TELETHON
MENU:
Welcome Cocktail
Souffè di Parmigiano Reggiano con cuore fondente e Slinzegs croccante
Risottino cremoso con pere Marlina , taleggio della Valsassina e pistacchi di
Bronte
Ravioli di borragine con crema di asparagi e scagliette di ricotta salate
Ciletta di vitello al forno con pepe creolina , cialda di patate e fagiolini verdi
Torta chantilly
Accompagnata da moscato dolce
Caffè espresso

PRENOTAZIONE
Quota di partecipazione Euro 30 p.p. (di cui Euro 2,5 devoluti a Telethon).
Le iscrizioni si ricevono sino alle ore 20 di Giovedì 1/12 telefonando a uno dei
seguenti numeri: 0341- 60.32.15 (Angelo Fontana) - 0341-60.31.64 (Gerolamo
Fontana) 0341-49.98.09 (Gianfranco Oberti). oppure direttamente presso il nostro
presidio del Giovedì al BAR IPERAL di Acquate dalle ore 1O alle ore11:30.
La quota si verserà in occasione del pranzo.
Non si accetteranno adesioni sprovviste del relativo nominativo.

TESSERAMENTO

Il rinnovo del tesseramento all’Associazione per il prossimo anno 2018 è confermato €. 10 e inizierà in
occasione del Pranzo sociale del prossimo 10 dicembre presso il Ristorante Nuovo.
Ricordiamo che il "presidio" di SAE LECCO CLUB è presente presso il Bar IPERAL di Acquate ogni
giovedì (non festivo) dalle ore 1O alle 11:30 per raccogliere i vostri rinnovi tessera, le adesioni alle
iniziative sociali,. ritirare le foto omaggio o, semplicemente, per un caffè in compagnia.
Invitiamo i congiunti dei nostri ex-colleghi di lavoro "Upper 90': che hanno raggiunto la bell'età di
novant'anni, di contattarci perché è nelle nostre intenzioni rilasciare loro una nostra pergamena
unitamente ad un piccolo omaggio.
STAGIONE SOCIALE 2017

Ecco ora i numeri dei partecipanti alla nostra stagione sociale che si chiude anche quest’ anno con una
buona partecipazione :
04 Dicembre 2016 XIII incontro annuale “Amici SAELeccoClub”
Partecipanti 175
27 Aprile 2017 Incontro di Primavera (Lavello di Calolziocorte)
Partecipanti 58
14 Giugno 2017 Gita sul lago di Iseo (Monte Isola)
Partecipanti 52
12 Luglio 2017 Escursione ai “Piani d’ Erna”
Partecipanti 46

Foto di gruppo partecipanti gita a Monte Isola

Grazie ai “Legami di Ferro”, illustrati dal Dott. Mauro Rossetto del Sistema Museale Lecchese, e divulgati nelle
scuole estere dalla Prof. Anna Niccolai del Liceo Manzoni di Lecco, abbiamo appreso che la “Civiltà del Ferro”
ha avuto inizio in Italia nel secondo secolo a.C.
La SAE, grazie a noi, ha scritto una pagina gloriosa della storia della “Civiltà del Ferro” tra il 1926 e il
1992, realizzando pali a traliccio e altre imponenti opere dell’industria della carpenteria speciale, sparse in tutto
il mondo e sulle quali non tramonta mai il sole.
In questo primo anno di attività, il risultato più significativo dei “Legami di Ferro” è stato il rafforzamento
del collegamento del SAE Lecco Club con la società: oltre alla Scuola, ai Musei e all’Assessorato alla Cultura
del Comune di Lecco, abbiamo avuto l’onore di godere di un incontro al Palazzo delle Paure che il Si.M.U.L. ha
intitolato “ La SAE”. Dopo la proiezione del documentario di Ermanno Olmi, Carlo Canziani e Romano Valsecchi
hanno avuto modo di testimoniare la loro esperienza lavorativa in SAE e la Prof. Anna Niccolai di motivare il
felice connubio tra la Scuola e il SAE Lecco Club. Tra il folto pubblico erano presenti i Presidenti di: Camera di
Commercio e Confartigianato Lecco, Consorzio Premax Premana, Rotary Club Lecco, Fondazione Badoni e il
Preside del Liceo Manzoni.
Il nuovo anno scolastico 2017/2018 ci vedrà impegnati a proseguire gli incontri con gli studenti del Liceo
Manzoni nell’ambito di un nuovo progetto scuola/lavoro, sempre finalizzato ad approfondire la conoscenza della
“Civiltà del Ferro”, intitolato: “La Valle del Gerenzone e l’energia idrica”. Il progetto vedrà gli studenti impegnati
nell’effettuare una ricognizione lungo la valle del Gerenzone per rilevare le opere di contenimento del torrente,
la presenza di officine e quant’altro sia attinente alla Civiltà del Ferro. Contestualmente verrà fatta, a cura degli
stessi studenti, una dettagliata descrizione di quanto visto. L’ARCI di Lecco provvederà successivamente alla
creazione e alla posa in opera di cartelli recanti la descrizione del luogo ispezionato. Verrà così a crearsi un
percorso continuo che, dal Museo Storico di Palazzo Belgioioso, passando per il nostro Monumento e lungo la
valle del Gerenzone, arriverà alle Miniere della Valsassina e dei Piani Resinelli, riunendo il tutto in un unico
“Bacino Lecchese della Civiltà del Ferro”.
(Andrea)

.

A noi, gli Anziani della SAE, a venticinque anni dalla chiusura della società, preme come prima cosa
ricordare gli amici di lavoro che non sono più con noi; in particolare Giuseppe Faccinetto e Giancarlo Pozzi,
scomparsi recentemente, e poi fare e condividere con Voi una riflessione sul senso del lavoro, sulla memoria del
passato e sulla speranza nel futuro.
Della SAE, la Società Anonima di Elettrificazione per la quale ho lavorato per quasi trent’anni, non rimane
ormai che la Stazione Prova Pali del Garabuso. Le enormi gru svettanti contro il cielo sopra Acquate ricordano
gli scheletri dei dinosauri esposti nei musei, a testimonianza di un’epoca della vita ormai lontana.
Passare per il Garabuso o ammirare la nostra città dall’alto delle nostre montagne, riconoscendo i luoghi
in cui si è svolto, con fatica, ma anche, e soprattutto con dedizione, interesse e passione, il proprio lavoro, ispira
un sentimento di grande nostalgia.
Chi come me e molti amici anziani della SAE, ricorda con piacere il tempo dedicato al lavoro, è una
persona fortunata. Il lavoro ci ha consentito il mantenimento di noi stessi e della nostra famiglia, di far studiare i
figli, avere una casa e condurre una vita dignitosa senza troppe rinunce. Ma lavorare alla SAE è stato per molti
di noi soprattutto un’occasione di crescita personale e professionale, di studio, di carriera, un’opportunità di
espressione delle proprie potenzialità e qualità.
Gli anni in cui la SAE era attiva, sono stati anni di grande sviluppo economico e di benessere sociale
per la nostra città, e siamo felici e orgogliosi che questo sia stato reso possibile grazie anche al nostro lavoro.
Noi, che non abbiamo accumulato solo anni, ma anche esperienza, conoscenze, professionalità e maturità
siamo ben consapevoli di essere depositari della memoria dei nostri tempi e della storia dei nostri luoghi, e di
poter rappresentare per i giovani un ponte tra passato e futuro.
Grati per quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri, oggi, attraverso l’attività del SAE Lecco Club e la
collaborazione con le istituzioni, intendiamo trasmettere il nostro vissuto lavorativo affinché possa essere di
ispirazione alle nuove generazioni nell’affrontare il lavoro con dedizione ed entusiasmo, agevolando così la
risoluzione dei problemi e il superamento delle difficoltà che incontrano, in una parola, per la costruzione di un
futuro migliore.
Nel frattempo noi, gli anziani della SAE, non ci chiamiamo fuori, ma continuiamo a darci da fare.
(Romano)

Incontro con l’Unione Industriali
per i prossimi giorni è previsto un incontro presso l’Unione Industriali di Lecco al quale siamo stati invitati per
tramite della Prof.ssa Niccolai, il tema dell’incontro che riguarda i “rapporti tra le scuole e le Imprese di oggi
che lavorano il ferro si ritiene utile per uno scambio di vedute sulle prossime attività che SaeLeccoClub è in grado
di svolgere per la valorizzazione delle esperienze personali e documentali attraverso filmati e foto.
Complimenti per il prestigioso traguardo
Quest’anno Andrea e Rosetta festeggiano le loro nozze di diamante, sessant’anni di matrimonio, il Consiglio
Direttivo a nome di tutti i soci esprimiamo felicitazioni e i più sinceri complimenti oltre all’augurio di una lunga e
felice continuazione del percorso futuro.
Inviti
Per il consueto pranzo di Natale, tenuto conto della continuità della collaborazione, abbiamo pensato di invitare
oltre all’Assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, la Professoressa Anna Niccolai del Liceo
Manzoni e il dott. Mauro Rossetto Direttore del Musei Civici di Lecco.
Conclusioni dell’anno in corso
Anche quest’anno ormai trascorso si ritiene sia stato ricco di attività, le manifestazioni organizzate, e molto
partecipate, come già sopra indicato, sono la dimostrazione che i soci ex dipendenti e loro famigliari apprezzano
questi incontri per condividere in allegria anche se solo per brevi ma occasioni per scambiare ricordi, a volte
felici a volte meno, degli anni trascorsi.
In occasione delle festività natalizie , mi è molto gradita l’ occasione per porgere a tutti i soci e a tutti i loro
famigliari i più cordiali auguri di

buon Natale e un felice 2018

