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NOTIZIARIO AI SOCI 

 

Cari   Soci, 

dopo l’assemblea conviviale del primo dicembre, nella quale Vi sono state riepilogate le attività 
svolte nel 2018 siamo, con questo notiziario, ad informarVi di quanto vorremmo sviluppare nel 
2019. Naturalmente l’esito della programmazione è legato alla condivisione e partecipazione di 
tutti Voi e quindi ogni Vostra comunicazione in merito sarà utile e gradita.  

Vi comunichiamo che, purtroppo, per ragioni familiari, il nuovo Presidente Morenito Lorenzini, ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico dal 28 febbraio. Per il momento gli subentra il 
Vicepresidente Sergio Ristori, al quale facciamo tutti i ns migliori auguri per un sereno e proficuo 
lavoro. 

 

La Segreteria    Marisa Chirici 

 

NOTIZIE UTILI 

Regolarizzazione quota sociale 2019 

Il Socio è in regola quando la tessera porta il timbro dell’anno in corso apposto, dopo il versamento 
della quota di 20 euro, entro e non oltre il mese di febbraio. 

Convenzioni nazionali 

- Tessera ANLA e rivista “Esperienza” 
- Tessera Automobil Club italiano (ACI) 
- Touring club italiano (TCI) 
- Cure termali 

Sconto su acquisto di apparecchiature seconda scelta 

 



 

ATTIVITA’   PREVISTE   PER L’ ANNO  2019  

6 APRILE          Parco agroalimentare e Basilica di San Luca (Bologna)               
In occasione del 47° anniversario della fondazione del Circolo (Zanussi 1972), si propone 
una gita conviviale alla quale sono invitati tutti i Soci. Il programma prevede, visita al parco 
agroalimentare FICO, pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita alla Basilica di San Luca, 
rientro a Firenze. 
Per ragioni organizzative, coloro che desiderano partecipare, devono comunicare il loro 
nome entro il 10 marzo. Sarà ns cura trasmettere quindi il programma dettagliato della 
giornata.     

 
7– 11 MAGGIO          Gita a Londra    

Gita organizzata da CRALPOSTE. 
La gita sarà aperta fino ad esaurimento posti 

 
4–11-18 GIUGNO        Scoprire Firenze in collaborazione con ANLA/FI                           

Ciclo di tre visite guidati nei luoghi “in nome di Leonardo”  
           

15 GIUGNO              LIVORNO     attraverso i “fossi” e l’acquario 
                      Pranzo a base di pesce 
 
SETTEMBRE             Tour dell’OLANDA oppure BRETAGNA-NORMANDIA 
                      È possibile, per chi ne fosse interessato, anche un soggiorno alle ISOLE CANARIE 
 
OTTOBRE/NOVEMBRE     Trenino del BERNINA 
                       Gita di tre giorni con escursione a bordo del “trenino rosso” che scala montagne fino a 2253 

mt con vista su boschi, ghiacciai e luoghi mozzafiato. 
 
DICEMBRE          Assemblea e pranzo sociale con tutti Soci 

  
Le date e gli itinerari sono suscettibili di modifiche e variazioni che si renderanno necessarie alla stesura 
del programma operativo o, annullamento per mancanza di adesioni. 
 
Gli interessati alle gite potranno richiedere informazioni al Consiglio 

             
Telefoni/ Email 
Ristori Sergio   : 055 755269  -    3343054396           serristori@alice.it 
Chirici Marisa  :  055 785308  -     3285637992           marisa.chirici@gmail.it 
Lorè Pasquale :  055 752728  -    3404800682          pasquale.lore@virgilio.it 
Maglione Vito :  055 780341   -   3479069808           maglionevito@libero.it 
Milazzotto Raffaele: 0558725045  -   3293449558   raffaele.milazzottoålice.it   

 
Circolo Anziani del lavoro Zanussi-Electrolux Sezione di Firenze - 
Segreteria 
 

 


