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3° NOTIZIARIO 2020
Cari amici,
solo qualche giorno fa il rischio di un secondo lockdown era paventato…anzi no, e’ arrivato piu’ in fretta di quanto
immaginassimo, è bastato un piccolo rilassamento nei nostri modi di agire che eccolo di nuovo con tutta la sua
recrudescenza ,stavolta colpendo con maggior vigore nella nostra area geografica. Ci risiamo dunque, non usciamo più
di casa ed evitiamo se possibilie i contatti con tutti ,socialmente disgregati ma segregati in casa e anche se , in modo
piu’ morbido rispetto alla precedente situazione, dobbiamo cambiare drasticamente la nostra quotidianità: lavoriamo o
studiamo a casa, limitiamo e giustifichiamo le nostre brevi uscite, non ci viene consentito di abbracciare i nipotini , non
possiamo neppure dare un bacio di conforto ad un nostro caro genitore, facciamo lunghe file davanti ai supermercati ,
..esattamente una fotocopia della scorsa primavera. Stiamo ridiventando ansiosi, preoccupati per tutte queste notizie
negative emesse dai bollettini quotidiani, come se fossimo in guerra , ed allora il pensiero va a coloro che hanno perso
la loro battaglia, un parente ,un amico ,un college.
Questa tragedia epocale sta causando una crisi economica gravissima il cui manifestarsi ha già messo in grande
difficoltà moltissime famiglie. Il peggio sembra inevitabile, il momento appare scoraggiante, eppure sono ancora
ottimista, dobbiamo esserlo, convinto che noi tutti riusciremo a vincerla questa sfida anche se questo richiederà
profondi cambiamenti in molti settori della societa’ e della realtà produttiva, ma offrirà numerose opportunità di
crescita a chi le saprà cogliere. Tutto non sarà come prima ma il Covid -19 può essere alla fine un’ opportunità per
rivedere l’irrigidimento e la mitizzazione dell’individuo della nostra cultura,e per metterlo in discussione. Cominciamo
ad indossare le mascherine e a pensare non solo alla nostra incolumità. Sarà anche questo un inizio di cambiamento.
La notizia della scoperta del vaccino e la sua imminente distribuzione ci ha un po’ risollevati nella speranza che gli
Stati si limitino a favorire la ricerca ed acquisire le dosi del vaccino per renderlo accessibile a tutti ,anche ai piu’ poveri
e non diventi uno strumento di controllo e dominio geopolitico ,ricordandosi magari di un nobile atto di un medico di
nome Jonas Salk che offri’ la sua scoperta del vaccino contro la poliomelite al mondo intero rifiutandosi di esercitare
ogni diritto di proprieta’ per renderlo disponibile immediatamente a tutti!
Ma torniamo in casa nostra, come Consiglio non abbiamo potuto far altro che abbandonare mestamente le attività che
avevamo programmate. Delle iniziative a calendario dei primi mesi abbiamo potuto effettuare n.3 visite guidate nello
stabilimento nell’ambito del Progetto Scuola , poi bloccati come tutti e l’incertezza che ne e’ seguita non ci ha
consentito di effettuare altre iniziative nei mesi estivi. Non potremo effettuare il pranzo natalizio e neppure salutare
l’arrivo dei nuovi Soci. Tutto sembra essere destinato ad un oblio e quanto lungo sarà nessuno ora può dirlo. Ci
rifaremo , non appena si potrà, il Consiglio sarà pronto a riprogrammare tutto quanto e’ stato bloccato ed aggiungerne,
(perche no?) altre iniziative recuperando il tempo perduto. A presto quindi.
Il Covid probabilmente ci priverà anche della rincorsa all’ultimo regalo, della felicità di trovarlo,dell’ansia dei
preparativi del cenone della vigilia o del pranzo natalizio circondati dai nostri affetti più cari, degli abbracci e dei baci.
Di tutte quelle cose che sempre abbiamo fatto e che nessuno pensava non si potesse fare, nemmeno una volta! Forse
non avremo tutto questo, non troveremo quest’anno la felicità effimera dentro un pacco regalo ma la pandemia non ci
toglierà il senso del Natale , quella dimensione misteriosa che richiama la nascita di un Bimbo che riempie il cuore di
speranza , e c’e’ bisogno di speranza,almeno una volta l’anno, mai come ora!
Il Consiglio dei seniores augura a voi ed alle vostre famiglie un Sereno Natale ed un felice Anno Nuovo !

Marco Caimi

TESSERA SOCIALE - In tempi normali i soci regolarizzano la propria tessera sociale in occasione del pranzo di
fine anno. Non potendo svolgere tale manifestazione abbiamo rinviato tutto al prossimo pranzo di Natale 2021.

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.

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.
RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO SENIORES DI SOLARO
In ragione dell’emergenza Coronavirus, la nostra sede di Solaro è chiusa, cosa di cui nessuno di noi ha memoria, ed è
proprio in questi giorni che stiamo constatando quanto sia importante per noi tutti questo luogo che ci permette di
incontrarci e di essere uniti come in una grande famiglia. Nel frattempo, con la consapevolezza che oggi è nostro
dovere di cittadini restare a casa e dare priorità assoluta alla salute personale e della collettività, vi esorto a non farci
mancare il vostro sostegno, affinchè non appena tutto questo incubo sarà passato, il nostro amato Circolo possa tornare
ad accoglierci tutti.
Come avete già letto, quest’anno non è possibile ritrovarci per la cerimonia del pranzo
sociale durante la quale vengono premiati i soci che entrano a far parte della nostra grande famiglia dei seniors
del lavoro, pertanto le elezioni del nuovo consiglio e le premiazioni dei nuovi soci del 2020 e2021 vengono
rinviate alla prossima festa di Natale del 2021.
A tale riguardo, consiglio di individuare e di segnalare a suo tempo i Soci meritevoli della vostra fiducia a ricoprire tali
incarichi direttivi. Oppure il Socio disponibile ad assolvere in prima persona i suddetti incarichi, perché animato di
iniziativa e spirito di servizio (poiché si tratta di servizio gratuito e volontario) può inviare una mail o indicare il
proprio nominativo alla segreteria del circolo.
Consiglio uscente = Presidente: Bassoli Bassano - Vice Presidenti.: Caimi Marco e Ierardi Francesco
Segretario: Panseri Angelo - Consiglieri: Boccia Franca, Rina Bottosso,, Monti Giuseppe, Pasquali Andrea, Pesconi
Giuseppe, Salerno Anna, Ventura Francesco, Piatto Giovanni, Sireci Nicasio, Baioccato Ferruccio.

AUTOMOBILE CLUB ITALIANO È stato concordato con i responsabili ACI un ulteriore sconto che,
aggiunto al contributo della nostra associazione, porta la quota annuale a € 39,00 anziché € 79,00 fermo
restando le precedenti agevolazioni: assistenza stradale, assistenza medica, assistenza legale, sconto su
pratiche auto, assistenza per targhe e ciclomotori e diverse altre. I Soci, per aderire, devono rivolgersi
direttamente alle proprie segreterie dimostrando di essere in regola con la tessera. L’iscrizione all’ACI dura
un anno dal momento dell’adesione ed è estesa ai famigliari fino al terzo grado.
EDISON LUCE E GAS È stata stipulata con EDISON ENERGIA (fornitore di energia elettrica, gas naturale
e/o servizi per uso domestico), una convenzione che offre ai nostri Soci lo stesso sconto dei propri dipendenti
sulle componenti energia di luce e gas. L’offerta è denominata “6unamico” è consultabile sul sito di Edison
Energia www.6unamico.it. Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando alle segreterie delle vostre
rispettive Sezioni.
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NUOVE ELECTROLUX E AEG Come specificato nei precedenti
notiziari, il magazzino seconda scelta è stato chiuso, pertanto non si possono più acquistare tali
apparecchiature. È stato comunque stipulato con l’Azienda un accordo che permetterà ai nostri Soci di
acquistare (solo online) apparecchiature nuove con le stesse agevolazioni dei dipendenti che comprendono:
40% di sconto sul listino, consegna a domicilio, installazione e ritiro dell’usato (se richiesto). La procedura
d’acquisto è solo online pertanto l’interessato dovrà richiedere il “CODICE SCONTO” (abbiamo diritto a
due codici sconto/anno) inviando una email a: e-commerce.d2c.it@electrolux.com con oggetto: richiesta
codice sconto. Nella richiesta del codice sconto si dovrà indicare nome e cognome e il numero della nuova
tessera che vi verrà recapitata nel prossimo notiziario (che logicamente deve essere in regola con il
pagamento). Una volta ricevuto il codice sconto, entrando sul sito www.electrolux.it oppure www.aeg.it si
potrà procedere all’acquisto dell’apparecchiatura disponibile scelta seguendo le istruzioni. Finita questa
maledetta pandemia, le Sezioni Seniores Electrolux sono a disposizione dei Soci, previo appuntamento, che
necessitano di chiarimenti o aiuto nell’esecuzione dell’acquisto.

PROGRAMMI E ATTIVITA 2020/2021
Purtroppo,con il perdurare di questa situazione non siamo al momento in grado di organizzare nessun tipo di attività per il primo
periodo del 2021. con il prossimo notiziaro sarete informati su quanto sarà possibile programmare.

