Lecco,

febbraio 2018
2018

GIOVEDI 19 APRILE 2018

TRADIZIONALE INCONTRO DI PRIMAVERA

Programma della giornata

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

I^ ma EDIZIONE
(Prima edizione in luogo degli incontri degli anni scorsi al Lavello)

Ore 9:45 - Ritrovo presso il lungo lago di Vercurago (ampio parcheggio)
Ore 10:00 - Partenza della camminata (facoltativa) dalla “Mela Verde al Bione e ritorno., percorso
Ore 12:30 Ore 15:00 -

pianeggiante ad anello di circa Km. 4 che si snoda lungo il Lago facilmente accessibile a tutti
(pedoni e ciclisti).
Presso ristorante (di fronte al parcheggio) pranzo in allegria
Tombola dell’Amicizia dotata di ricchi premi.
Durante la giornata verranno scattate foto della Manifestazione di cui due copie - a scelta –
saranno offerte a tutti i partecipanti.
La quota di partecipazione, fissata in € 20 comprende:
Pranzo turistico composto da un primo, un secondo con contorni, dolce, 1/4 vino, acqua e caffè.

Le iscrizioni (obbligatorie) si ricevono - ) 0341-49.98.09 (Gianfranco Oberti) oppure ogni Giovedì dalle 10 alle
11:30 - presso il Bar IPERAL di Acquate. Pomeriggio all cell. 380.7064687 oppure a mezzo email: entro e
non oltre le ore 12.- di Lunedì 16 Aprile., (La quota si potrà versare ai nostri incaricati durante il pranzo.

MENU:

Primo piatto
Secondo

Pizzoccheri della Valtellina
Arrosto di Vitello al forno con polenta
Patate saltate al rosmarino
sorbetto - Caffè

acqua e ¼ di vino per persona

MERCOLEDI 6 GIUGNO 2018

GITA TRA I VIGNETI DELLE LANGHE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50

Programma della giornata
6,30 Partenza da Calolziocorte piazza ex mercato
6,45 Partenza da Lecco presso il parcheggio del sindacato in via Besonda
10,15 Arrivo previsto a La Morra
sosta lungo il percorso per colazione
sosta per visita al paese compreso il Terrazzo Belvedere con vista panoram,ica sun tutta La
Langa e possibilità di visita per eventuali acquisti alla “Cantina Municipale”
11,30 Trasferimento per Roddino con transito e sosta a Barolo per visita al centro storico del paese
12,30 Pranzo presso l’Osteria da Gemma
15.30 Partenza per rientro a Lecco previsto per le ore 19,00 ca.
Menù di prodotti caserecci

antipasti

salumi della Langa
insalata di carne cruda
insalata russa
vitello tonnato
tajarin al ragù
ravioi al ragù

Primi piatti

coniglio arrosto
brasato

secondi

strudel
brunet
meringata
compresi il caffè più acqua e vino “dolcetto” della casa
dolci

15,30 partenza per il rientro a Lecco previsto verso le ore 19,00

Prenotazioni:
le iscrizione, obbligatorie, con indicazione del nominativo si ricevono - ) 0341-49.98.09 nelle ore pomeridiane
(Gianfranco Oberti) oppure ogni Giovedì dalle 10 alle 11:30 - presso il Bar IPERAL di Acquate oppure sempre
nelle ore pomeridiane al cellulare 380.7064687 (Gianfranco) oppure a mezzo email:
gianfranco_oberti@alice.it entro e non oltre le ore 12.- di Lunedì 16 Aprile., versando un quota in acconto pari
a € 20.-

MERCOLEDI 11 Luglio 2018

SCAMPAGNATA AI PIANI D’ERNA
quota di partecipazione € 27

Programma della giornata
9,30 Ritrovo dei partecipanti presso il TONY’S BAR alla partenza della funivia
11,30 Aperitivo di benvenuto presso la trattoria bar “arrivo funivia” offerto dal Presidente e dal vice Presidente
12,30 Pranzo all’aperto al cospetto del Resegone
MENU:

all’interno in caso di cattivo tempo

Pizzoccheri o pasta
un secondo con polenta a scelta
(brasato di manzo, coniglio arrosto con patate spezzatino di vitello con funghi)

Pomeriggio in allegria con tombolata
compresi: vino acqua e caffè
Prenotazioni:
Quota di partecipazione € 27.- viaggio a/r in funivia, pranzo presso il ristorante “ARRIVO FUNIVIA, foto della
manifestazione, le iscrizioni obbligatorie, con indicazione del nominativo si ricevono al tel. 0341-49.98.09 nelle
ore pomeridiane (Gianfranco Oberti) oppure ogni Giovedì dalle 10 alle 11:30 - presso il Bar IPERAL di Acquate
oppure sempre nelle ore pomeridiane al cell 380 7064687 (Gianfranco) oppure a mezzo email:
gianfranco_oberti@alice.it entro e non oltre le ore 12.- di Sabato 7 luglio

Giancarlo Pozzi e la Cappella votiva in Costa
Ogni anno, generalmente nel mese di Maggio, l’Associazione Iniziative Acquatesi organizza una Messa
nella Cappella votiva eretta nel 1988 in Costa, sopra Acquate. Il nostro compianto Collega in SAE e
Segretario del SAE Lecco Club, Giancarlo Pozzi, fu tra i promotori dell’iniziativa, della quale andava fiero.
Per commemorarne la memoria, il Consiglio Direttivo invita soci, familiari e amici a partecipare alla
Messa, la cui data e ora di celebrazione nella Cappella in Costa verrà comunicata in seguito, via e-mail.
Cliccando su www.gcpozzi.it/reminiscenze/cappella è possibile vedere il filmato girato da Giancarlo l’8
maggio 1988 durante l’inaugurazione.

Relazione programmi del 2017
Nel corso dell’anno 2017, in riferimento alle iniziative programmate, abbiamo avuto le lusinghiere
sottoelencate partecipazioni.

27 aprile
14 giugno
12 luglio
10 dicembre

incontro con pranzo di primavera al Lavello
Escursione al Lago d’Iseo con escursione a Montisola
scampagnata ai piani d’Erna
tradizionale pranzo di fine anno al Ristorante Nuovo

no.
no.
no.
no.

58 adesioni
52 adesioni
46 adesioni
156 adesioni

Nella speranza di avere organizzato in sintonia con le Vostre aspettative, è con estremo piacere che il gruppo organizzatore delle
iniziative formula un cordiale ringraziamento a tutti i partecipanti.

Anniversari correnti durante l’anno
I soci del Club, che durante il 2018 festeggiano le ricorrenze di matrimonio: 50 – 60 – 70 e oltre di unione, se
lo desiderano, informandoci, saremmo lieti di ricordare l’evento durante il tradizionale pranzo di fine anno
offrendo loro un modesto omaggio.
Programmi futuri
Dopo una attenta verifica presso la Compagnia di Navigazione del Lago di Como, se ci saranno le condizioni a
noi consone verificheremo la possibilità di organizzare la battellata per settembre 2018
Saluto del Presidente con auguri di Pasqua

Ricordo a tutti i soci che il gruppo di Sae Lecco Club è sempre più attivo che mai e offre la disponibilità di incontro
tutti i giovedì dalle 10,30 alle 11,30 circa presso il “Bar dell’Iperal in Viale Montegrappa” che si trova proprio sull’area
ex Sae in corrispondenza dell’ex “reparto carpenteria speciale”.
E’ sempre gradita la vostra visita per portare notizie, suggerimenti, materiale che si ritiene importante ai fini della
storia della SAE.
Anche per il 2018 come potrete vedere dal suesposto programma, è molto intenso e interessante, ma soprattutto
perché ci offre l’opportunità di incontrarci e scambiare notizie proprie o di ex colleghi, in considerazione che le
esperienze sin qui maturate sono state molto positive, confidiamo in una vasta partecipazione; naturalmente l’invito
è rivolto oltre che agli ex colleghi, a familiari, parenti e amici.
Con l’avvicinarsi delle feste Pasquali colgo l’occasione, anche a nome di tutto il comitato organizzatore, per porgere
a tutti, famiglie comprese,

sinceri auguri di Buona Pasqua

