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Solaro 16 – 10 – 2019 

3°   NOTIZIARIO   2019 
Cari Amici,   

Il giorno 10 ottobre u.s. si è riunito presso stabilimento di Porcia il Consiglio Direttivo del 

Circolo che, oltre a discutere e deliberare sui vari argomenti presenti all’ordine del giorno, 

ha approvato all’unanimità la rinuncia al rinnovo dell’iscrizione dei nostri Soci all’ANLA a 

partire dal 1° gennaio 2020, che significa in pratica non ricevere più la rivista “Esperienza” 

dal prossimo anno. La decisione è stata sostanzialmente indirizzata da Electrolux in quanto, 

per motivi contingenti, l’azienda che ci sostiene ha dovuto rimodulare la quota del contributo 

annuale che viene assegnata alla nostra associazione riducendola di circa un terzo, che 

corrisponde esattamente alle quote destinate all’ANLA Nazionale. I nostri Soci avranno 

comunque la facoltà di effettuare singolarmente l’iscrizione utilizzando il sito www.anla.it, 

oppure contattando direttamente la sede di Roma, via di Val Cannuta, 182 – 00166 Roma, 

tel. 06 86321128. Per finire, rivolgiamo un caloroso saluto a tutti voi e alle vostre famiglie, 

con i nostri più sinceri auguri agli amici meno fortunati. 

Bassano 
  

SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX – Vi comunichiamo che tutte le sezioni del 

Circolo si sono riunite il giorno 8 marzo nella sala del cinema dello stabilimento di Porcia dove hanno 

approvato all’unanimità la proposta del cambio della denominazione della nostra associazione da Circolo 

anziani del lavoro a Seniores del Lavoro Electrolux 

 

Tesseramento anno 2019 - orari di segreteria – NUOVO  IBAN 
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 abi 

05034 cab 33880 – IBAN :  IT26Q 05034 33880 000000006155  BIC/ Swift :  BAPPIT21E27.  
 

E-MAIL – Indirizzo posta elettronica e sito 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 mail agli indirizzi sopracitati. Vi ricordo inoltre che è 

possibile consultare il nostro notiziario e i programmi delle gite nel sito internet: www.senioreselectrolux.it 

   

Cambio indirizzo  -  numero telefonico - e-mail – Whats App 
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 2019 

mailto:e-mail%20–%20m.caimi54@gmail.com%20–%20francesco.ierardi@electrolux.com%20-
mailto:circolo-anziani.solaro@electrolux.com
http://www.anla.it/


PROGRAMMA  2019 
 

Cosa si è già fatto quest’anno: 
 

- Giovedì 14 Marzo : Visita guidata alla basilica di S. Ambrogio a Milano 
 

- Giovedì 04 Aprile: Visita in fabbrica per tutti i Soci del circolo in pensione 

- 1° Maggio: Festa dei Maestri del lavoro Electrolux. Grande festa per i 4 nuovi 

Maestri del lavoro di Solaro: Giuliano Claudio, Lussana Luca, Oliva Roberto e Tunisi 

Angelo ai quali, a nome di tutto il circolo, formuliamo le nostre più fervide congratulazioni.    
 

- 4 / 7 Maggio: Viaggio all’ISOLA D’ELBA – Grande gita per i 48 seniores che 

hanno vissuto 4 giorni interessanti visitando la bellissima isola e i suoi musei.  

- 3 / 17 Giugno: 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.   

 

- 7 Settembre : Centenario Electrolux con grandi 

festeggiamenti allo stabilimento di Solaro  
 

 - 28 settembre: Gita Sociale di 1 giorno a Monticello d’Alba e Asti 
 

 

E cosa ci resta ancora da fare: 
 
   
-  28 Ottobre Visita guidata al museo del TEATRO ALLA SCALA la cui 

collezione ritrae la vita del Teatro attraverso un’ampia collezione di strumenti musicali, di 

ritratti, di busti, di documenti dedicati ai grandi musicisti della storia da Giuseppe Verdi 

ad Arturo Toscanini. Con possibilità di affaccio sulla sala del teatro dai palchi quando non ci 

sono prove o spettacoli.  (Per ulteriori informazioni telefonare in sede) 
 

- Venerdì 13 Dicembre alle ore 18.30: S.Messa  in commemorazione dei Soci 

defunti del Circolo Anziani di Solaro, presso la Parrocchia della Madonna del Carmine del 

Vill. Brollo di Solaro. 

 

- Sabato 14 Dicembre:Festa di Natale 

Premiazione dei 17 nuovi Soci del circolo 
(vedi programma allegato) 

 

-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 – termine iscrizioni 19/11/2019 o al raggiungimento delle 25 camere – saldo 

quote tassativo entro il 14/12/2019 -  per informazioni e prenotazioni telefonare 340.3032006 
   

Cordiali Saluti 


