ANZIANI DEL LAVORO
Electrolux

Sezione Freddo Firenze
Presso Viottolone circolo AURORA via Pisana n. 563

NOTIZIARIO FIRENZE

Gennaio – Giugno 2019

Carissimi soci,
Quest’anno in occasione del primo anno di attività come presidente mi accingo a presentarvi la
situazione della sezione freddo di Firenze e quello che il consiglio ha proposto per il primo
semestre del 2019. Auguro a tutti buona salute e tanta felicità.
Voglio porgere ai miei stretti collaboratori un caloroso saluto ed un vero ringraziamento per ciò
che è stato fatto nel corso del 2018 con l’impegno e l’entusiasmo che ci hanno sempre
contraddistinti.
Nel corso dell’anno abbiamo incontrato molte difficoltà a causa della mancata partecipazione di
alcuni componenti attivi del consiglio direttivo, assenti per motivi di salute e difficoltà familiari,
nonostante tutto, siamo riusciti a portare avanti e a realizzare un discreto programma di attività
conviviali e gite.
Purtroppo, come voi sapete, la sezione di Firenze non ha più uno stabilimento produttivo da
diversi anni, ed una sede operativa che ci possa supportare per poter svolgere tutte le attività di
competenza del circolo.
Ci siamo appoggiati, già da alcuni anni, al circolo Aurora vicino all’ex stabilimento Electrolux che ci
ospita in una sala dove possiamo incontrarci per le riunioni settimanali.
Sono fortemente convinto che nonostante le difficoltà possiamo dare ancora molto se crediamo in
quello che facciamo con entusiasmo e voglia di partecipazione.
Nel mese di ottobre si è svolto un incontro presso lo stabilimento di Solaro (MI) con tutte le sezioni
del circolo, finalizzato a porci degli obiettivi molto impegnativi per poter rilanciare l’immagine
della Electrolux. Per detto motivo verrà anche sostituita la vecchia descrizione del circolo” Anziani
del lavoro Electrolux-Zanussi” con una nuova immagine ritenuta più dinamica. Ci chiameremo:
Seniores del lavoro Electrolux.

La sezione freddo di Firenze è stata caldamente invitata a darsi da fare cercando di migliorare la
propria immagine, in quanto non in linea con la realtà attuale della Electrolux. Ci è stato detto di
fare tesoro della storicità della fabbrica fiorentina, di attivarsi con il progetto scuola, proporre
serate teatrali a scopo benefico, gare di pittura, fotografia, di svolgere attività conviviali,
attraverso centri di aggregazione come parrocchie, Caritas, negli ospedali dove sarà consentito,
portando il nostro contributo di solidarietà.
Una possibile soluzione per la sezione di Firenze potrebbe essere la fusione con quella di
Susegana, creando un gruppo aggregato, che ritengo sia la più logica e probabile. Sarà comunque
compito dei comitati delle sezioni interessate analizzare il problema.
Per la sezione di Firenze sarà sempre più difficile raggiungere gli obbiettivi richiesti.
Purtroppo, non ci saranno nuovi soci che potrebbero integrarsi agli attuali, per migliorare e
modificare tale situazione, l’età media dei soci è di 75 anni.
Le sfide che ci vengono richieste sono molte, impegnative ed ambiziose.
Credo che nonostante la buona volontà e l’impegno delle persone attive che operano nel
consiglio, non riusciremo a soddisfare completamente quanto ci viene richiesto. Cercheremo
comunque di fare il possibile.

Un saluto a tutti voi e alle vostre famiglie.
Tanti Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Morenito Lorenzini

Congratulazione ai soci
In occasione del pranzo sociale avvenuto il 1 DICEMBRE, presso il ristorante F.lli Giusti Reggello Fi,
sono stati premiati 12 soci per aver raggiunto trenta anni di appartenenza al circolo.
Nella cerimonia è stata consegnata ai premiati una medaglia ed una pergamena con l’attestato di
fedeltà.

Socio
Santini Giuliana
Favilli Carlo
Forte Vittorio
Montuschi MdL Eligio
Manetti MdL Mauro
Brogi MdL Alvaro
Lo Re MdL Pasquale
Faellini Remo
Fontini Franco
Montagnoni Gino
Setti Paolo
Giuliano Colcelli

Iscrizione
1974
1980
1980
1980
1982
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1986

anzianità
44
38
38
38
36
33
33
32
32
32
32
32

Attività turistico –culturali
Serate teatrali sponsorizzate dal Circolo
Visite ai musei, alla scoperta di Firenze
Spettacoli dei ragazzi nelle parrocchie
Gara di pittura
Gara fotografica
Tutte le attività dovranno essere raccolte “foto, itinerari, commenti” ed inviate al circolo anziani di
Pordenone per essere inserite sul sito anziani del lavoro Electrolux Zanussi ed inviate ad A.N.L.A
per la pubblicazione sul giornalino “Esperienza”.

Gite in programma 1-2 g.g
Parco agroalimentare Fico.
Lago maggiore.
Visite guidate Firenze.
Valtellina trenino del Bernina.
Innsbruk- Bolzano-Merano.

Gite in programma 5-7 gg
Londra.
Tour della Russia.
Olanda –Copenaghen.
Crociere: vedi programmi dettagliati in agenzia.

N.B Le gite elencate sono state scelte dai cataloghi delle agenzie Mugeltravel, Cavallino, Capviaggi,
Cral Poste, sono puramente indicative, senza nessun vincolo, possono essere modificate dal
consiglio, con altre di maggiore interesse.
Chi ne fosse interessato può contattare il consiglio per ulteriori informazioni.
I dettagli delle gite si possono ritirare presso la sede del consiglio al Circolo Aurora.

Agenzie viaggi –Gite
Mugeltravel
Sede Scandicci via newton, 49 tel. 39.055 760521 e-mail scandicci@mugeltravel.com
Cral poste
Via del Mezzetta Firenze tel. 055.612.04.74 cell. 335.74.54.101 www.cralpostetoscana1.it –
cralpostetoscana1@gmail.com orario ap. 14,30-18 lunedi- venerdi. Mercoledi’ 9-12,30.
Capviaggi : www.capviaggi.it
I viaggi del Cavallino: www.iviaggidelcavallino.it

Notizie utili
Tessera sociale Electrolux 2019
La quota è di 20 euro per i soci e gli aggregati in pensione, chi non avesse ancora pagato può
rivolgersi direttamente al circolo Aurora ogni martedì.
Il pagamento della tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività programmate e agli sconti e
agevolazioni concordate.

Tessera A.N.L.A 2019
I soci che appartengono al circolo sono iscritti all’A.N.L.A e ricevono il mensile ESPERIENZA il cui
costo di 16,00 è totalmente versato dal circolo.
I soci riceveranno nel giornalino del mese di gennaio 2019 al proprio domicilio, allegata alla rivista
,la nuova tessera 2019, che dà diritto a diverse agevolazioni specificate sui mensili .

Magazzino seconda scelta –Porcia
Per i soci in regola con il pagamento della quota sociale avranno diritto ad uno sconto del 10%
sulle vendite di seconda scelta.
Orari : da lunedi- a venerdi 13,30-alle 16,30.
Pagamenti: con assegni e Bancomat
Assistenza tecnica: numero unico: 199 100 100
Servizio clienti: numero verde: 800 898 898

Magazzino seconda scelta –Susegana
Solo per richieste di Frigoriferi.
Sig. Ennio Bernardel

0438-458987 -0438-458736

Pagamento solo con bonifico.

Indirizzo posta elettronica
Consiglio direttivo.
Presidente :

lorenzini.morenito@libero.it

V.presidente:

serristori@alice.it

Segretaria:

marisa.chirici@gmail.com

Cassiere:

maglionevito@libero.it

Consigliere:

raffaele.milazzotto@alice.it

Rev.presidente: pasqualelore@virgilio.it

BUON NATALE e felice ANNO NUOVO 2019
il CONSIGLIO DI SEZIONE DI FIRENZE

