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Seniores del Lavoro 
Electrolux  
Sezione di Forlì 
Viale Bologna 298 – 47122 Forlì 
forli@senioreselectrolux.it  
 

NOTIZIARIO 
Secondo semestre 2022 

 

Cari Amici, 
Sono trascorsi i due mesi più caldi, Luglio ed Agosto, nei quali abbiamo sospeso le 
attività, ad eccezione dell’Apericena del 26 agosto scorso che ha avuto un successo 
oltre le più rosee aspettative! 
 
La guerra Russia-Ucraina, il Covid che non molla e per finire il costo della vita che 
sta aumentando vistosamente sono aspetti che stanno avendo conseguenze, anche 
nell'attività produttiva nel nostro Stabilimento. 
 
Noi comunque siamo ottimisti e confidiamo che questo secondo semestre sia 
prodigo di miglioramenti. Ringrazio tutti per numerosa partecipazione alle 
attività del Primo Semestre che hanno avuto un notevole successo e spero che 
questo continui anche per quelle previste entro fine anno. 
(Giovanni Mambelli, Presidente del Circolo) 

Ristorante "AL BINARIO 27", P.za Modigliani 100 PIEVESESTINA (FC) tel 0547-318477 
 

SOCI SENIORES E SOSTENITORI €27  - FAMILIARI €30 – ALTRI €35 – JUNIOR (SOTTO 12 ANNI) €15 
Prenotazioni entro il 27/09/2022 alla segreteria (0543-709371), via e-mail oppure ai Consiglieri 

interni citati a fondo pagina 
 

 
Per i noti motivi di sicurezza/salute, la Festa non si terrà all'interno dello Stabilimento (mensa)  

ma presso il TEATRO A VECCHIAZZANO Via VECLEZIO, 13 Tel. 0543-85466 
Dopo il saluto di benvenuto, avrà luogo la TOMBOLA seguita dalla tradizionale merenda.  

Ci saranno anche i sorteggi dei premi (UN ELETTRODOMESTICO e altro). 
Il ricavato della vendita biglietti (€ 1 cad) andrà a sostegno, dell'impegno dei Seniores Electrolux di 

Forlì, ad alcune Associazioni del Comprensorio. 
E' prevista la vendita dei biglietti anche all'interno dello Stabilimento di Forlì presso i Consiglieri interni.  

A questo nostro incontro, potranno partecipare familiari e amici con un contributo di:€ 5,00 cad. 
Prenotazioni entro il 10/10/2022 alla segreteria (0543-709371), via e-mail oppure ai Consiglieri 

interni citati a fondo pagina 
 
 

L’adesione ai sopradescritti eventi sarà come sempre possibile, chiamando in segreteria entro la 
scadenza (0543-709371), via e-mail (forlisenioreselectrolux.it) oppure ai seguenti Consiglieri interni: 

Benazzi Francesca - Conestabile Vera - Farolfi Alessandro - Rinaldini Claudio –  
Gentilini Franco – Gori Davide - Moretti Davide 
La segreteria del circolo (tel.0543-709371) è aperta ai soci, previo appuntamento, 

il Lunedì dalle 15,30 alle 17,30. Rammentiamo che è possibile versare la quota 
sociale ed eventuali contributi volontari a mezzo banca, diamo di seguito i nostri 

riferimenti:  
Seniores del Lavoro Electrolux-Sezione di Forlì Coordinate bancarie (IBAN):  

IT71 X030 6913 2981 0000 0011 186 
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Seniores del Lavoro 
Electrolux  
Sezione di Forlì 
Viale Bologna 298 – 47122 Forlì 
forli@senioreselectrolux.it  
 

NOTIZIARIO 
Secondo semestre 2022 

 

Tradizionale gita di un giorno in un Borgo delle Marche con pranzo pesce a Porto 
Sant'Elpidio nel ristorante "La Perla". 

SOCI SENIORES E SOSTENITORI €85  - FAMILIARI €88 – ALTRI €93 – JUNIOR(SOTTO 12 ANNI) €20 
Prenotazioni entro il 14/10/2022 alla segr.(0543-709371), via e-mail oppure ai Consiglieri interni 

citati a fondo pagina 
 

RISTORANTE 3 CORTI, via del Partigiano 12/bis Forlì 
PRANZO MENU PESCE 

SOCI SENIORES E SOSTENITORI €35  - FAMILIARI €42 – ALTRI €45 
PRANZO MENU CARNE 

SOCI SENIORES E SOSTENITORI €25  - FAMILIARI €32 – ALTRI €35 
Festeggeremo anche l'ingresso dei nuovi Seniores del 2022. 

I biglietti per il sorteggio delle apparecchiature offerte dalla Direzione 
verranno venduti (€ 1 ,00) il giorno stesso della festa ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

Siamo certi che, unitamente ai Vostri familiari, parteciperete con gioia ed entusiasmo a questa Festa,  
che ci dà l’opportunità di ritrovarci uniti e in grande allegria, per brindare ai nuovi ingressi. 

 

 
Prenotazione entro il 30/09, acconto 70€ entro il 07/10 

Saldo dall’11 al 14 Novembre. 
Dettagli come da volantino allegato 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA PER IL TRIENNIO 2022-23-24 

 
PRESIDENTE:   MAMBELLI GIOVANNI   
VICEPRESIDENTE:  RINALDINI CLAUDIO 
SEGRETARIA:   MINUTELLI MARIA GRAZIA 
ECONOMO:  GRAZIANI IVO 
CONSIGLIERI:  ARDUINI LAURA BACCIOCCHI GILBERTO  BERARDI DINO  
   CIANI SIRIANO  MAMBELLI ROBERTO  RAFFUCCI GIOVANNI 

RAGAZZINI G.CARLO REGGIANI FRANCO  RIGHI RIZIERO  
SCOTTI LIVIO 

CONSIGLIERI (interni):  BENAZZI FRANCESCA CONESTABILE VERA  FAROLFI ALESSANDRO  
GENTILINI FRANCO GORI DAVIDE  MORETTI DAVIDE 
 

COLLEGIO REVISORI CONTI IN CARICA PER IL TRIENNIO 2022-23-24 
 

PRESIDENTE:   RONGONI ANTONIA Consiglieri:  LOMBARDI FRANCO  STROCCHI DINO 
 
          IL CONSIGLIO DIRETTIVO 



MERCATINI MERANO E BOLZANO 
2 GIORNI - 1 NOTTE  

IN PULLMAN DA FORLI' 
Programma di viaggio 
1° GIORNO – FORLì/MERANO 
Ritrovo dei partecipanti a Forlì e partenza alle ore 06.00 (orario da 
riconfermare) per l’ Alto Adige. Arrivo alle ore 11 (circa) a MERANO e visita 
con accompagnatore per ammirare le testimonianze del suo ricco passato: 
numerose chiese con dettagli architettonici rari ed il centro medioevale con i 
rinomati portici ed i palaz zi arricchiti dai tipici sporti.  Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera al Mercatino di Natale; è una festa per tutti e anche 
per i cinque i sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con 
mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. A 
Merano, dove si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, l’atmosfera 
è di quelle magiche: il profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. 
La calda luce delle casette di legno e gli alberi di Natale addobbati fanno risplendere non solo gli occhi dei bambini. 
Gli artigiani che abilmente lavorano i loro prodotti trasmettono un magico calore. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
2° GIORNO – BOLZANO/FORLì 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per BOLZANO e visita con accompagnatore del centro storico che offre 
scorci architettonici unici e raffinati, d’obbligo la passeggiata sotto i portici. L’interesse di Bolzano non sta solo nei 
monumenti d’arte, ma soprattutto nel particolare timbro della città in cui convivono sia nell’architettura come nella 
lingua e forme di vita con le caratteristiche di una popolazione italiana e di una tedesca. Al termine visita libera al 
Mercatino di Natale di Bolzano che fa parte ormai della tradizione cittadina: da oltre una ventina d'anni è un 
appuntamento immancabile, che scalda l'anima del centro storico. Le casette di legno si trovano nell'incantevole 
piazza Walther, circondata da palazzi eleganti e sormontata dal duomo gotico, che s'innalza, solenne verso il cielo. 
Sarete travolti da un turbinio di emozioni che coinvolge tutti i sensi e rende gioioso il vostro cuore, allietato dalla 
musica degli zampognari, che diffondono motivi natalizi nell'aria. Partenza intorno. Pranzo libero. Partenza per il 
viaggio di rientro a Forlì intorno alle ore 16/16.30 con arrivo previsto in serata. 

ALBERGO LEON D ‘ORO 3 STELLE – LOCALITA' SILANDRO
La località di Silandro si trova oltre Merano a circa 33 km di distanza e circa 66 km da Bolzano. L ‘albergo Leon d’ Oro è 
situato a 100 metri dal centro di Silandro e vanta una sauna, camere con vista sulle montagne, un ristorante, una 
piscina coperta ed un parcheggio privato. Caratterizzato da arredi moderni e pavimenti in parquet, le camere sono 
raggiungibili tramite un ascensore ed includono una TV satellitare a schermo piatto, un bagno privato ed, in alcuni casi, 
la vista sul giardino. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DAL 03.12 AL 04.12.2022 
SENIORES E SOSTENITORI € 170 
FAMILIARI € 190 
ALTRI € 210 

Supplemento camera singola € 23 

Supplemento pranzi (prezzi indicativi – dipenderà dai ristoranti che troviamo disponibili): 
Merano € 37 circa (menù 3 portate, inclusa 0.2 l di birra) 
Bolzano € 35 circa (menù 3 portate incluso ¼ di vino + ½ di acqua)

mailto:puntorosso.gruppi@robintur.it
mailto:esarcotours.gruppi@robintur.it
http://mercatini.merano.eu/it/merano/musei-castelli-merano-dintorni.html


La quota comprende: 

✓ viaggio in pullman G.T. da Forlì con itinerario come da programma;
✓ sistemazione nell’ hotel prescelto in camera doppia con servizi privati;
✓ trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena);
✓ bevande incluse a cena (1/4 di vino + ½ di acqua);
✓ auricolari alla partenza;
✓ accompagnatore incaricato Robintur per la durata del viaggio;
✓ assicurazione assicurazione medico/bagaglio incluse malattie preesistenti e garanzie Covid 19;
✓ assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili;

La quota non comprende: 
tassa di soggiorno (€ 1,20 a notte per persona, da pagare in loco)*pranzi*ingressi*guide*extra personali e facoltativi 
in genere*tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

L’adesione sarà come sempre possibile, chiamando in segreteria entro il 30 SETTEMBRE  (0543-709371), 
via e-mail (forlisenioreselectrolux.it) oppure ai seguenti Consiglieri interni:
Benazzi Francesca - Conestabile Vera - Farolfi Alessandro - Rinaldini Claudio – Gentilini Franco – Gori Davide - Moretti Davide

Dal 10 al 14 Ottobre sarà richiesto un acconto di 70€: dall'11 al 14 Novembre, sarà richiesto saldo. 

mailto:puntorosso.gruppi@robintur.it
mailto:esarcotours.gruppi@robintur.it



