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1° NOTIZIARIO 2020
Cari Amici,
il 2019 con il conseguimento del fantastico premio PLATINUM per la qualità, nonostante la continua crisi
che ci assilla da anni, ha visto il nostro stabilimento migliorare ulteriormente gli ottimi risultati che si erano
già potuti riscontrare l’anno precedente. E' motivo di orgoglio per noi vedere la realtà produttiva di Solaro
meritare apprezzamenti per gli ottimi risultati raggiunti, pertanto, ringraziamo caldamente i Dirigenti, le
Maestranze e le Istituzioni per il loro costante impegno. Anche per il nostro Circolo il 2019 è stato un anno
positivo e pieno di soddisfazioni perché grazie alla vicinanza e partecipazione di tutti voi e della nostra
direzione in particolare, abbiamo potuto organizzare diverse attività. Nel 2019 sono entrati a far parte dei
seniores di Solaro 17 nuovi Soci, che accogliamo con grande entusiasmo e con la certezza di una loro
partecipazione alle attività del Circolo. Colgo l’occasione per farvi i miei migliori auguri per il nuovo anno e
con sincera amicizia auspico a ciascuno di voi un nuovo anno da vivere serenamente, in buona salute e con la
realizzazione di tutte quelle aspettative che sono nei vostri propositi.

Bassano
PROGETTO SCUOLA

– Vi segnaliamo che i seniores di Solaro,in collaborazione con i Maestri del lavoro della provincia Monza
Brianza, nell’ambito del “progetto scuola”stà pianificando delle visite giudate allo stabilimento di Solaro per alcune scolaresche della provincia.

Tesseramento anno 2020 - orari di segreteria – 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 – Sito Internet – Telefono – Whats App
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.
Raccomandiamo inoltre tutti quelli che cambiano indirizzo,telefono o e-mail di comunicarlo in sede.

TESSERA A.N.L.A. 2020

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020, la nostra associazione non farà più parte
dell’A.N.L.A. Nazionale e di conseguenza non riceveremo più il mensile «ESPERIENZA». Comunque ognuno potrà aderire
personalmente contattando l’A.N.L.A. Nazionale tesserandosi individualmente con bollettino postale che vi verrà inviato.

Segue programma 2020

PROGRAMMA 2020
- Lunedi 30 Marzo ore 15.00 : Visita alla chiesa di S.Vittore/villa Antona a Meda
Ritrovo ore 14.45 Davanti alla chiesa di S.Vittore in P.zza V.Veneto a Meda – Visita guidata
alla chiesa, al museo e al chiostro (durata ore 2,00) –iscrizioni entro il 28/02 - 5 €uro

- Giovedì 02 Aprile ore 10.30 : Visita in fabbrica
In accordo con la Direzione Aziendale è stata concordata una nuova visita allo stabilimento di Solaro.
Alla visita possono partecipare solamente i Soci del circolo muniti dell’apposita Tessera, e che hanno fatto
pervenire la loro adesione telefonando in sede il martedì dalle 14 alle 16. Il programma della giornata
prevede il ritrovo alle ore 10.15 presso la portineria impiegati, farà seguito un incontro con un rappresentante
aziendale con la presentazione delle ultime novità del nostro stabilimento e la visita guidata allo stabilimento.
Concluderemo la visita con un pranzo nella mensa Aziendale. Per le prenotazioni si chiede di telefonare
entro il 24 marzo al 02.96761365 (Sede) – 02.96761247(Franco)-340.3032006 (Fiorina)

- 1° Maggio : Festa dei Maestri del lavoro Electrolux
- 8/11 Maggio:Viaggio a Ferrara Ravenna e San Marino
(Vedi programma allegato)

- 27 Giugno : Gara di pesca con grigliata Castelletto di Cuggiono,
Inizio della gara di pesca ore 8.30 – La gara si effettuerà solamente se ci sono almeno 20 iscritti.
Località: Castelletto di Cuggiono, laghetti La Vallata, via Molino nuovo 5 - termine iscrizioni 3 giugno

- 3 / 17 Giugno :Vacanze al mare in Liguria – (600 €)
(Queste vacanze sono riservate ai soci, soci aggregati e ai loro familiari.)
Tutti coloro che sono interessati sono pregati di prenotarsi e versare la quota entro il 30
Aprile - Termine iscrizioni al completamento delle camere disponibili – 14 giorni con
pensione completa – bevande ai pasti e posti in spiaggia - A/R in Bus GT con partenze al
mattino del 3/06 alle ore 8.00 e ritorno il 17/06 alle ore 9.30.

- 13 Luglio – Visita al museo della Moto Guzzi
Per ulteriori informazioni telefonare in sede

- 26 settembre : Gita Sociale di 1 giorno
(programma nel prossimo notiziario)
-

Novembre : Visita guidata a un museo della zona

- 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 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
- posti limitati – termine iscrizioni 16/11/2020 o al raggiungimento delle 25 camere
- per informazioni e prenotazioni telefonare 340.3032006

Cordiali Saluti

