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1° NOTIZIARIO 2022
Cari Amici,
«Il tempo passa, il Covid rimane». Amara constatazione di inizio anno. Anche se non siamo più nella
condizione dell’emergenza, siamo ancora in pandemia E’ pur vero che i tassi di infezione con la variante
Omicron stanno precipitando qui e in molti paesi del mondo. Ma gli scienziati stanno ancora cercando di
capire come si sia diffusa così rapidamente e cosa potrebbe fare dopo, soprattutto perché una sottovariante sta
crescendo in alcuni paesi. Omicron è meno grave. I tassi di ospedalizzazione e mortalità sembrano suggerire
che si tratti di un ceppo più debole e che non “buca “ i vaccini appositamente creati che sono stati di grande
aiuto . Purtroppo la scarsa diffusione del vaccino nei Paesi poveri e le resistenze di chi non vuole vaccinarsi
continuano a causare vittime e malati. Non e’ ancora il momento di abbassare la guardia, ma il mio ottimismo
mi spinge a sperare che questo virus muti al punto di essere declassato come una normale influenza invernale
e che ci faccia dimenticare la paura,quella di infettarsi, di infettare, la paura per i figli o per i nostri cari
anziani ma soprattutto ridare ai nostri giovani (“quelli della DAD”) la loro quotidiana normalita’
consentendogli il ritorno alla vera socializzazione ,quella che comprende nua stretta di mano,un abbraccio ,un
bacio ..che non sia mai piu’ “wifi”. Ma come se non bastasse l’ansia accumulata in questi ultimi anni , nel
momento in cui mi accingo a scrivere il notiziario pessime notizie giungono dall’Ucraina. La guerra in
Ucraina ci ha improvvisamente catapultato in una dimensione di orrore e angoscia. Mentre i missili
distruggono le città e i sogni di un popolo ,mentre bambini muoiono e nascono sotto le bombe, la nostra
quotidianità prosegue in un clima di normalità solo apparente. Schiacciata da una cappa che alle immagini
della guerra aggiunge il peso di una crisi dalle molte facce. Tutte ugualmente inquietanti per le prospettive
del continente europeo e per un Paese come l’Italia esposto più di altri alle ricadute di una dipendenza
energetica e dei legami commerciali stretti nell’arco di decenni con la Russia, ancor prima della caduta della
cortina di ferro. Una guerra iniziata 8 anni fà che fece 13000 morti fino al cessate il fuoco con gli accordi di
Minsk e che in questi giorni ha ripreso il suo corso con tutta la sua violenza e come in ogni conflitto a
pagarne il prezzo più alto sarà la popolazione civile, già in fuga dalle bombe. Non possiamo far altro che
sperare nelle sanzioni economiche intraprese dalla UE e da altri paesi , affinche’ la situazione non peggiori
ma si apra uno spiraglio per agognate trattative di pace fornendo nel frattempo aiuti ai rifugiati. Ho però
anche delle buone notizie da comunicarvi. Queste ci giungono dallo stabilimento Electrolux di Solaro.
All’inizio del mese abbiamo avuto un piacevole incontro con il direttore di stabilimento Ing.Giovanni Beretta
che nell’occasione ci ha fornito una sintesi sulla situazione produttiva di Solaro che riporto in sintesi. Da
inizio pandemia lo stabilimento ha cambiato volto, il trend di decrescita si è interrotto e i volumi sono tornati
a a riprendere quota tanto che oggi si muove a pieni regimi con volumi ancora in crescita,( ben oltre le
900.000 LS\anno ) nonostante le elevate quotidiane difficoltà riscontrate nell’approvvigionamento dei
materiali occorrenti per la composizione dei modelli di lavastoviglie. Gli indici di qualita’, interni ed esterni
hanno raggiunto livelli record . Sono state effettuate più di 130 assunzioni ( terministi ) . Un fitto programma
di investimenti su prodotto e processo e’ stato pianificato nel budget di stabilimento per i prossimi anni.
Ottimi i dati sugli infortuni, segno di una grande attenzione dell’azienda a questo tema . Ciliegina sulla torta ,

il riconoscimento, per il quarto anno di fila, del Premio “PLATINUM”, un premio riservato ai soli
stabilimenti che sanno raggiungere elevati standard qualitativi previsti dal programma EMS in vari settori.”
Alle maestranze tutte vanno i nostri complimenti per questi traguardi raggiunti! E noi Seniores del Lavoro?
Sono ormai due anni che la pandemia ha costretto tutti i circoli di sezione ad interrompere le attività. Il
prossimo mese avremo un incontro con tutte le sezioni per confrontarci e pianificare il da farsi . Vi inviamo Il
nostro programma di attività, pronto per essere eseguito nel momento in cui la condizione pandemica ce lo
consentira’. La voglia di reincontrarci è tanta! Spero che questo possa accadere al più presto. Nell’occasione
il sottoscritto unitamente a tutto il consiglio direttivo augura a tutti voi ed alle vostre famiglie una Buona
Pasqua che porti serenità e pace ovunque! Vi lascio con un pensiero di una scrittrice e poetessa ( Eve
Merriam ) : «Io sogno di dare alla luce un bambino che chieda: “Mamma, che cosa era la guerra?”»

Marco
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” ha sospeso, causa covid, tutte le visite in fabbrica per le scolaresche della provincia.

Tesseramento anno 2022 - 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. Per tutti coloro che non possono venire
in sede a rinnovare la tessera, causa covid, 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.

NUOVE CONVENZIONI
ACI - E' stato concordato con i responsabili ACI di PN (solo per iscrizioni a sede ACI PN) un ulteriore
sconto (€ 20 ) che, aggiunto al contributo della nostra associazione (€ 20), porta la quota annuale a € 39,00
anziché 79,00 fermo restando le precedenti agevolazioni:assist. stradale -.medica -legale,sconto su pratiche
auto,assist. per targhe e ciclomotori . I soci che vogliono aderire debbono rivolgersi alla segreteria di sede,
dimostrando di essere in regola con le quote. L'iscrizione dura un anno ed è estesa ai familiari.
EDISON LUCE E GAS
E' stata stipulata con EDISON ENERGIA (fornitore di energia elettrica e gas naturale) una convenzione che
offre ai nostri Soci lo stesso sconto dei propri dipendenti sulle componenti energia di luce e gas. L'offerta è
denominata "6 unamico" è consultabile sul sito Edison Energia www.6unamico.it - Ulteriori informazione
alla segreteria della Sezione.
ACQUISTO DI NUOVE APPARECCHIATURE ELECTROLUX E AEG
E' stato 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 e-mail a : e-commerce.d2c.it@electrolux.com con oggetto: Richiesta codice sconto. Nella
richiesta di codice del Codice Sconto si dovrà indicare: nome e cognome, il numero della nuova tessera ( che
vi è stata consegnata/recapitata ( logicamente deve essere in regola con il pagamento delle quote= timbrata
con l'anno in corso).Una volta ricevuto il Codice Sconto, entrando sul sito ww.electrolux.it oppure
www.aeg.it si potrà procedere all'acquisto della apparecchiatura disponibile scelta seguendo le istruzioni.
Finita questa maledetta pandemia, la segreteria è a disposizione dei Soci, previo appuntamento, che
necessitano di chiarimenti o aiuto nell'esecuzione dell'acquisto.

Segue programma 2022

PROGRAMMA 2022 (covid permettendo)
- 1° Maggio : Festa e premiazione dei Maestri del lavoro Electrolux
- 6 / 20 Giugno :Vacanze al mare in Liguria – (650 €)
(Queste vacanze sono riservate ai soci, soci aggregati e ai loro familiari.)
Tutti coloro che sono interessati sono pregati di prenotarsi e versare tutta 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 6/06 alle ore 8.00 e ritorno il 20/06 alle ore 9.30.

- 16 Luglio : 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 2 Luglio.

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

- Ottobre : 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 1 ottobre al 02.96761365 (Sede) – 02.96761361(Pessotto)-340.3032006 (Fiorina)

-

Novembre : Visita guidata al museo dell’accademia di Brera

- 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 03/01: Capodanno al mare all'Hotel Capo Noli in Liguria
- 6 giorni pensione completa e cenone di fine anno – Viaggio A/R in Bus GT –posti limitati
– termine scrizioni 14/11/2022 o al raggiungimento delle 25 camere disponibili - per
informazioni e prenotazioni telefonare 340.3032006

Cordiali Saluti

