CIRCOLO ANZIANI DEL LAVORO

ELECTROLUX
Corso Europa 63, – 20020 Solaro (Mi) - Tel.02.96761432 / 247 fax 02.96761756
e-mail – m.caimi54@gmail.com - franca.boccia@electrolux.com - circolo-anziani.solaro@electrolux.com - bbassoli@alice.it

Sito internet circolo anziani Electrolux di Solaro :www.circoloelectrolux.it
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2° NOTIZIARIO 2018
Cari Amici,
come tutti sapete, i dati della nostra situazione economica e sociale ci dicono che l'Italia è in continua
recessione, il reddito delle famiglie si riduce ogni anno che passa, tanto che in un paese di elevata
propensione al risparmio come il nostro, l'incidenza della povertà è aumentata. La produzione industriale è in
continuo calo e il tasso di disoccupazione ha raggiunto punte molto elevate con moltissimi giovani
disoccupati e scoraggiati costretti a casa senza un lavoro. In uno striscione che abbiamo visto alla festa del 1°
Maggio campeggiavano solo 3 parole: la speranza, la passione e il futuro. La speranza che deve sorreggerci e
guidarci in questi tempi difficili; la passione che deve animare ogni richiesta e proposta di cambiamento; il
futuro che deve costituire il riferimento essenziale anche nell'affrontare i problemi assillanti del presente.
E' un presente duro, lo sappiamo, quello che quasi tutte le nostre famiglie stanno vivendo; sono tempi di crisi
per l'Italia e tutta l'Europa in un mondo che negli ultimi anni è radicalmente mutato e che è in continuo
mutamento.Gli indici di questa crisi e della recessione in atto rispecchiano le pesanti e talvolta drammatiche
difficoltà delle famiglie e imprese, di lavoratori e di giovani ancora fuori di ogni attività lavorativa. Sono
realtà che nessuno può sottovalutare o considerare con distacco.E' essenziale che si rafforzi ed esprima oggi
nel nostro paese a tutti i livelli il senso di una comune responsabilità e solidarietà sociale, con un solo
imperativo che è quello della ricrescita, dell'aprire nuove prospettive di occupazione e soprattutto di lavoro e
di futuro per i giovani.Non resta che augurarci che le nostre istituzioni agiscano tempestivamente sulle regole
e sui comportamenti al fine di conseguire l'obbiettivo di far ripartire il mercato del lavoro. Per finire,
rivolgiamo un caloroso saluto a tutti voi e alle vostre famiglie, con i nostri più sinceri auguri agli amici meno
fortunati.
Un cordiale saluto.
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PROGETTO SCUOLA

– Vi segnaliamo che il Circolo di Solaro, in collaborazione con i Maestri del Lavoro della
provincia Monza Brianza, nell’ambito del “progetto scuola” sta pianificando delle visite guidate allo stabilimento di Solaro per
alcune scolaresche della provincia.

Tesseramento anno 2018 e orari di segreteria
Si ricorda a tutti i Soci in pensione che non hanno ancora rinnovato la tessera (20 €), che il termine sta per scadere, pertanto chi
non si fosse ancora tesserato è pregato di farlo, presentandosi in sede tutti i martedì dalle 14 alle 16.Per tutti coloro che non
possono venire in sede a rinnovare la tessera, si ricorda che è possibile pagare con un bonifico bancario intestato al: Circolo
Anziani Zanussi Solaro C.C. n° 6155 CIN: H ABI: 05584 CAB: 33880 –Internaz. – IBAN: IT36H0558433880000000006155 BIC
BPMIITM 1176.

E-MAIL – Indirizzo posta elettronica via internet
Tutti coloro che vogliono ricevere il nostro notiziario e altre notizie via mail, sono pregati di comunicare il loro indirizzo di posta
elettronica inviando una mailagli indirizzi sopracitati.

Cambio indirizzo - numero telefonico - email – WhatsApp
I Soci che eventualmente cambiano il loro recapito, il numero di telefono, o il loro indirizzo e-mail sono invitati a darne
tempestivamente comunicazione alla segreteria del Circolo.

Segue programma 2018

PROGRAMMA 2018
Cosa si è già fatto quest’anno:
- Mercoledì 14 Marzo: Visita alla villa Arese Borromeo.
Visita guidata per soci e aggregati ai giardini e al bellissimo palazzo Arese Borromeo di
Cesano Maderno.
-Mercoledì 11 Aprile: Visita in fabbrica per tutti i soci.Visita in fabbrica per i soci
del circolo in pensione, nonostante la crisi che staattraversando lo stabilimento di Solaro,
ringraziamo la direzione Aziendale ci ha fatto fare la consueta visita allo stabilimento.

- 17 e 18 Aprile: Viaggio a Roma.Bellissimo viaggio a Roma con visita guidata per la
città e partecipazione all’udienza generale di Papa Francesco del mercoledì in piazza S.Pietro.

- 1° Maggio: Festa dei Maestri del lavoro Electrolux. Grande festa per i 5 nuovi
Maestri del lavoro di Solaro: Guarnaschelli Massimo, Ierardi Francesco, Rimoldi Carlo,
Sergi Giuseppe e Tonelli Alessandro ai quali, a nome di tutto il Circolo, formuliamo le
nostre più fervide congratulazioni.

- 3/6Maggio:Viaggio in Portogallo.

Grande gita per i 48 soci del circolo con visite
guidate per le città di Lisbona, Sintra, Batalha, Nazarèe la favolosa Fatima.

4 / 18Giugno:Vacanze al mare in Liguria –Anche quest’anno i nostri nonni del
circolo hanno potuto portare i loro bravissimi e fantastici nipoti al mare di Noli.

- 27 Giugno ore 16: Visita a villa Litta di Lainate
Visita guidata per i numerosi soci e aggregati ai giardini, al palazzo, al ninfeo e ai fantasiosi
giochi d’acqua della villa Litta a Lainate.

E cosa ci resta ancora da fare:
-29 settembre: Gita Sociale al Vittoriale e a Salo’ (lago di Garda)
(vedi programma allegato )
-Ottobre: 2° Gara di bocce ANLA a Bergamo

- Dicembre. Messa in commemorazione dei defunti del Circolo Anziani di Solaro. Presso
la Parrocchia della Madonna del Carmine del Vill. Brollo di Solaro.

- Dicembre:Festa di premiazione dei 19 nuovi Soci del Circolo
- Dal 28/12 al 02/01: Capodanno al mare all'Hotel Capo Noli in Liguria
- 5 giorni pensione completa e cenone di fine anno – Viaggio A/R in Bus GT – € 300
- posti limitati - per informazioni e prenotazioni telefonare 340.3032006 (Fiorina)

Cordiali Saluti

