
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Lecco Marzo 2019 

GIOVEDI 18 APRILE 2019 
 

TRADIZIONALE INCONTRO DI PRIMAVERA 
 

 
 

 

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

SECONDA  EDIZIONE 
 
Ore  9:45 -   Ritrovo presso il lungolago di Vercurago (ampio parcheggio) 

Ore 10:00 -   Partenza della camminata (facoltativa) dalla “Mela Verde” al Bione e ritorno., percorso 

pianeggiante ad anello di circa Km. 4 che si snoda lungo il Lago  facilmente accessibile a tutti 

(pedoni e ciclisti). 

Ore 12:30 -   Presso ristorante (di fronte al parcheggio) pranzo in allegria 

Ore 15:00 -  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  . 
 

  MENU:     Primo piatto    Risotto ai Funghi Porcini  oppure Casoncelli bergamashi 

                          Secondo             Stinco di maiale al forno con Polenta Taragna 

                                                                                  Patate al forno 

                                                                       Sorbetto al limone e Caffè 

                                                           Acqua e 1/4  di vino della nostra cantina 

 
Le iscrizioni ,obbligatorie ,con indicazione dei nominativi, devono essere effettuate entro le ore 12  di 

lunedì 15 Aprile con le seguenti  modalità :   
. nel pomeriggio dei giorni feriali al 0341/499809 (Gianfranco Oberti) oppure al cell. 380.7064687 ;  
. via email a gianfranco_oberti@alice.it 
. ogni giovedì (non festivo) dalle 10 alle 11,30 presso il Bar dell’ IPERAL di Acquate .  
La quota si potrà versare ai nostri incaricati durante il pranzo . 
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GIOVEDI’  6 GIUGNO 2019 
 

GITA SUL LAGO DI GARDA 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Programma  della  giornata  
 

6,45     Partenza da Lecco presso il parcheggio del sindacato in via Besonda 

7,00     Partenza da Calolziocorte piazza ex mercato  

9,15     Arrivo previsto a Gardone  

Breve sosta lungo il percorso per colazione 

Visita al Vittoriale Degi Italiani di G. D’ Annunzio 

11,15   Trasferimento a Salò per passeggiata a lago in attesa ora pranzo 

12,30   Pranzo presso ristorante Conca D’ Oro . 

Menù  

Aperitivi a Buffet 

Antipasti misti 

Prosciutto crudo Parma – Speck della Val Redena 

Coppa Parma – Sopressa veneta – Vol au vent ai formaggi 

Tortino di sfoglia mediterranea – Fiori di zucca ripieni dorati 

Fesa stufata con scagliette di grana e rucola 

------- 

Tortelloni al radicchio rosso al burro e salvia 

Risotto alla zucca mantovana mantecato alla robiola 

Medaglione di vitello arrosto con zucchine e pancetta 

Patate al forno  

Funghi di bosco trifolati con polenta di Storo 

------ 

Sorbetto alla pera – Torta Chantilly con spumante 

Caffè espresso  

Vini della Riviera del Garda 

 

15,00   Trasferimento a Sirmione per una rilassante passeggiata a lago . 

17,00   partenza per il rientro a Lecco previsto verso le ore 19,00 

Prenotazioni: 
Le iscrizioni ,obbligatorie ,con indicazione dei nominativi, devono essere effettuate entro le ore 12  di 

lunedì 3 Giugno con le seguenti  modalità :   
. nel pomeriggio dei giorni feriali al 0341/499809 (Gianfranco Oberti) oppure al cell. 380.7064687 ; 
. via email a gianfranco_oberti@alice.it 
. ogni giovedì (non festivo) dalle 10 alle 11,30 presso il Bar dell’ IPERAL di Acquate , dove versare 
la quota in acconto di € 20 (venti).  
Il saldo della quota si potrà versare ai nostri incaricati durante il pranzo .  
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GIOVEDI’ 11 Luglio 2019 
 

 SCAMPAGNATA AI PIANI  RESINELLI  
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quota di partecipazione € 22,00 

    Programma della  giornata 
 
  10,30  Ritrovo dei partecipanti presso il  “ Piazzale delle Miniere “ 
                                                  

    NB  Chi non ha la possibilità di raggiungere i P. Resinelli con mezzo prorio 

              può accordarsi con qualche amico che ha posto in auto . 

            Tempo libero per una passeggiata in compagnia  

12,00   Pranzo al ristorante “ Rifugio SEL” Rocca-Locatelli 
 

 

MENU:   

Tagliolini con funghi porcini / bresaola al tartufo 
Pappardelle al ragù di cinghiale bianco / Pizzoccheri 

                                        

Cervo in salmì / Coniglio / tagliata con  polenta 

Dolce 

Acqua / vino / caffè 
 

 
Prenotazioni: 

 
Le iscrizioni ,obbligatorie ,con indicazione dei nominativi, devono essere effettuate entro le ore 12  di 

lunedì 8 Luglio con le seguenti modal i tà :   
. nel pomeriggio dei giorni feriali al 0341/499809 (Gianfranco Oberti) oppure al cell. 380.7064687 ;  
. via email a gianfranco_oberti@alice.it 
. ogni giovedì (non festivo) dalle 10 alle 11,30 presso il Bar dell’ IPERAL di Acquate .  
La quota si potrà versare ai nostri incaricati durante il pranzo .  
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NOTIZIE FLASH 
 
Relazione programmi del 2018 

 
Nel corso dell’anno 2018, in riferimento alle iniziative programmate, abbiamo avuto le lusinghiere 

sottoelencate partecipazioni. 

 

19 aprile incontro con pranzo di primavera alla Mela Verde no. 55 adesioni 
06 giugno Gita tra i vigneti delle Langhe no. 53 adesioni 

11 luglio scampagnata ai piani d’Erna no. 35 adesioni 
adesioni 02 dicembre tradizionale pranzo di fine anno al Ristorante Nuovo no. 149  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. 

 
  

FANTASIE CHE ANTICIPANO FUTURE REALTA 
 

I giovani, per necessità ed esuberanza di energie, generalmente creano speranze per il futuro e s’impegnano per realizzarle.  

Le persone anziane, avvertendo la riduzione "dell’attesa di vita" e l’affievolirsi del vigore fisico, tendono ad assumere un 

comportamento conservativo e trovano soddisfazione nel ricordare i successi del passato. 

Discostandomi da questa seconda impostazione, voglio immaginare quel futuro che non potrò vivere. 

Data la vastità dell’argomento rispetto ai limiti di spazio disponibile, mi soffermo sommariamente solo su un’inevitabile 

innovazione elaborata già oggi e con sviluppi inimmaginabili per il futuro: l’intelligenza artificiale (AI). 

Studi pubblicati e applicazioni realizzate dimostrano che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per modificare 

significativamente il modo di vita personale e sociale. 

L’intelligenza artificiale è creata rubando all’uomo i suoi pensieri, le sue aspirazioni, i suoi sentimenti, le sue sensibilità per 

trasmetterne, con algoritmi sofisticatissimi, una selezione operativa ai robot. 

L’aspetto scientifico entusiasma e sembrerebbe adatto per fornire soluzioni utili a tutti. 

Potremo acquistare uno o più automi, che ubbidiscono e interagiscono, capaci di soddisfare tutte le nostre esigenze. 

Ci saranno anche aspetti negativi se deleghiamo anche il nostro pensiero e la nostra sensibilità? 

Proviamo a immaginare quali cambiamenti individuali e sociali potrebbero essere modificati.  

L’individuo, non avvertendo più bisogno di altri individui, sentirà ancora la necessità di socializzare? 

Quali modifiche subiranno l’arte, la musica, la poesia e tutto quello che dipende dalla personale sensibilità dell’individuo? 

La storia dell’umanità insegna che una “furba” minoranza manipola la “meno furba” massa e quasi mai lo fa per distribuire 

equamente benefici a tutti. 

Cosa avverrà se questi “furbi” prenderanno il monopolio della gestione dei robot? 

A quali garanzie potranno affidarsi quelli “meno furbi”? 

Ci sarà una sostanziale maggiore o minore soddisfazione di vita? 

Termino con l’augurio fiducioso che l’umanità saprà sopravvivere e beneficiare anche di questa sfida che sta sviluppando se non 

dimenticherà “Chi” ha creato l’universo e le relative regole che lo governano. 

Chi vivrà vedrà. 

m.m 

 
Saluto del Direttivo 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 10,00 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 2019 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 cogliamo l’occasione  per porgere a tutti e in particolare al Nostro Presidente 
Carlo i nostri : 

                     sinceri auguri di Buona Pasqua 


