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Solaro 05 –12 – 2022 

2°   NOTIZIARIO   2022 
Cari Amici, 

Spero stiate tutti bene, anche se la nuova candelina che abbiamo aggiunto alle altre sulla nostra torta di 
compleanno e che i nipotini si divertono a spegnere, ci dice che e’trascorso un altro anno, ma  noi non  
tremiamo…lo spirito si sa, rimane giovane dentro di noi ! Anche le torride vacanze estive sono alle spalle e 
mai come stavolta volevo godermi un po’ più di libertà. Lo avete fatto anche voi, ne sono certo perché non 
ne possiamo più di divieti, di mascherine, di distanze sociali imposte e non, di didattica a distanza di 
programmi televisivi pieni e ripieni della solita solfa. Si fa persino fatica a ricordare come eravamo “pre 
covid”, con tutta quella libertà di movimento che neppure sapevamo di avere e che oggi ha un valore   
immenso, un tesoro da conservare! A conforto di ciò le ultime notizie che i nostri virologi ci hanno dato   
mostrano un cauto ottimismo per il prossimo futuro ed allora facciamo un bel sospiro, uno scongiuro e via! 
L’ansia, l ‘aggressività l’irritabilità che ci ha coinvolti a causa dell’isolamento con il cambio forzato delle 
nostre abitudini saranno presto destinate a sparire. Tutto bene quindi? Magari! Usciamo da un contesto 
epidemiologico ed ecco che rientrano in casa nostra altre preoccupazioni. La guerra in Ucraina sempre più 
impattante, le bollette con i costi alle stelle, l’inflazione che ritorna ad erodere i nostri risparmi ed a far 
salire il costo della spesa quotidiana; purtroppo il presente e’ questo, e ci aspettano ancora mesi difficili e 
assai problematici per noi   per l’Italia e per il Mondo. Anche le ultime notizie che giungono dalla casa 
madre Electrolux sono all’insegna del brutto tempo. Penalizzata dalla sua uscita dal mercato russo, dal calo 
della domanda e dai problemi di offerta, il gruppo svedese ha reso noto tramite comunicato stampa di aver 
subito perdite molto significative nel terzo trimestre, e pertanto prevede un esubero di 4000 dipendenti. I 
tagli dei costi e dei posti di lavoro riguardano principalmente il Nord America, dove Electrolux ha subito la 
maggior perdita economica nell'ultimo trimestre. Ci auguriamo  che il nostro stabilimento di Solaro non sia 
fra gli stabilimenti penalizzati perché quest’anno dopo un ottimo avvio produttivo anche il mercato delle 
lavastoviglie ha segnato un forte rallentamento e di conseguenza le linee di montaggio non lavorano a pieno 
ritmo. I gruppi Seniores di tutti gli stabilimenti sono ancora fermi in attesa del via libera della Direzione 
non essendoci ancora le condizioni di sicurezza per eventuali aggregazioni,pertanto anche la nostra cena 
natalizia quest’anno non si potrà effettuare. Dal prossimo anno potranno essere svolte alcune visite in 
stabilimento da parte delle scolaresche per ciò che riguarda il progetto scuola, in collaborazione con i 
Maestri del Lavoro di Monza. Un buon inizio! Nell’ultimo incontro svoltosi con il direttore di 
stabilimento,ing, Beretta,si e’ parlato anche della possibilità di premiare i nuovi soci degli anni 2020 ,21 e 
22, per un  totale  di 50 nuovi iscritti. Non potendo effettuare in azienda la cerimonia per le ragioni prima 
esposte, la premiazione è stata fatta alla presenza della Direzione, presso un ristorante locale a fine 
novembre. La notizia invece che riempie di orgoglio le maestranze di Solaro è quella di essere stati in grado 
di ottenere  per il 5° anno di fila il Premio PLATINUM ,riservato ai soli stabilimenti che hanno raggiunto i 
massimi obiettivi previsti nel corso dell’anno. A tutti loro vanno i nostri complimenti!!!Fra non molto sarà 
Natale, “ il prodigio di  Natale “, sul quale non si scriverà mai abbastanza, da tanto è bello e misterioso e lo 
e’ perché  per una incomprensibile ragione,quel giorno, uomini e donne trovano più soddisfazione nella 
gioia altrui che nella propria.  Questo e’ il Natale dopo la pandemia, senza divieti e senza distanze. 
Approfittiamone quindi per riabbracciare le persone a noi care perché  il Natale, nonostante tutto, conserva 
ancora un’anima preziosa fatta di valori: porta un messaggio di pace e  speranza. Forse e’ proprio per 
questo che molti amano festeggiarlo. Colgo l’occasione per inviare a voi tutti i miei più sincere auguri di 
Buon Natale e Felice anno nuovo unitamente alla Direzione del gruppo Seniores 

                                                                                                                                       Marco Caimi 
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Viaggi turistici di gruppo 
Vi comunichiamo che in questo periodo per motivi tecnici, logistici e assicurativi non ci è  

possibile organizzare viaggi turistici di gruppo, pertanto consigliamo di rivolgersi alle agenzie 

di viaggi specializzate come i gruppi di Pier Farinelli -  e-mail pierfari4991@gmail.com 

 – Tel Pier 335.6419781 – Ufficio 333.4179896 

 

Tesseramento anno 2023 - 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 
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 

sono pregati 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. 

 

 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 2023 
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PROGRAMMA  2023  
 

- Gennaio e febbraio: Visita in fabbrica per le scolaresche 
In merito al “progetto scuola” vi segnaliamo che i seniores di Solaro, in collaborazione con i 

Maestri del lavoro della provincia Monza Brianza, hanno ripreso (covid permettendo), tutte le 

visite in fabbrica per le scolaresche della provincia. 

 

- 1° Maggio : Festa e premiazione dei Maestri del lavoro Electrolux 
  

- 5 / 19 Giugno :Vacanze al mare in Liguria –  

(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 5/06 alle ore 8.00 e ritorno il  19/06 alle ore 9.30. 

 

- 15 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. 

 

- 30 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 


