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3°   NOTIZIARIO   2018 
Cari Amici, 
stà terminando un altro anno fra dubbi e perplessità dove il lavoro che latita è una fata 

morgana che appare e scompare nei programmi dei candidati al governo, accompagnato da 

una serie infinita di promesse e da un implicito smarrimento per non poterle soddisfare, nelle 

strettoie della recessione economica. Un lavoro da cercare ovunque senza accampare pretese, 

tanto per provvedere alle esigenze primarie delle famiglie, a prezzo di rinunce, sacrifici e 

riduzioni. Oggi si prospetta soltanto un lavoro per vivere, senza nemmeno una speranza di 

miglioramento per il futuro, nessuno può dare eccessiva importanza alla propria 

specializzazione e non può più affezionarsi ad un’azienda, ad un’abitudine, ad una sicurezza 

perché il lavoro non è più una solida conquista che si consolida nel tempo ma è un’avventura 

basata sulla precarietà che oggi esiste e domani chissà. L’insegnamento e il consiglio più 

corrente è di prepararsi alla fluidità dell’occupazione temporanea senza piani per il futuro con 

una costante ricerca del giorno per giorno e l’amarezza di dover spesso chiedere senza avere 

una risposta. Non resta che augurarci che le nostre istituzioni agiscano tempestivamente sulle 

regole e sui comportamenti al fine di conseguire l'obbiettivo di far ripartire il mercato del 

lavoro. Per finire, rivolgiamo un caloroso saluto a tutti voi e alle vostre famiglie, con i nostri 

più sinceri auguri agli amici meno fortunati. 

Un cordiale saluto 
Bassano 

NUOVO CONSIGLIO  DIRETTIVO   ANNI  2018–2019-2020 
Presidente : Bassoli Bassano - Vice Presidenti:  Caimi Marco  e  Ierardi Francesco -  Segretario : Panseri Angelo Consiglieri: Baioccato Ferruccio, Bottosso 

Rina, Monti Giuseppe, Pasquali Andrea,  Pesconi Giuseppe, Salerno Anna, Sireci Nicasio .Revisori dei conti :  Boccia Franca, Piatto Giovanni, Ventura Francesco. 

   
PROGETTO SCUOLA – Vi segnaliamo che il circolo di Solaro, in collaborazione con i Maestri del lavoro della provincia 

Monza Brianza, nell’ambito del “progetto scuola” sta pianificando delle visite guidate allo stabilimento di Solaro per alcune scolaresche della 
provincia. 

    

Tesseramento anno 2018 e orari di segreteria 
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 cin H abi 

05584 cab 33880 –Internaz. - IBAN  IT36   H  05584 33880 000000006155  BIC  BPMIITM 1176.  
 

E-MAIL – Indirizzo posta elettronica via 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 oppure consultando il nostro nuovo sito 

internet -  www.circoloelectrolux.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 2018 

mailto:e-mail%20–%20m.caimi54@gmail.com%20-%20franca.boccia@electrolux.com%20-
mailto:circolo-anziani.solaro@electrolux.com


PROGRAMMA  2018 
 

Cosa si è già fatto quest’anno: 
 

- Mercoledì 14 Marzo: Visita alla villa Arese Borromeo. 
Visita guidata per soci e aggregati ai giardini e al bellissimo palazzo Arese Borromeo di 

Cesano Maderno. 

- Mercoledì 11 Aprile: Visita in fabbrica per tutti i soci. Visita in fabbrica per i 

soci del circolo in pensione, nonostante la crisi che sta attraversando lo stabilimento di 

Solaro, ringraziamo la direzione Aziendale ci ha fatto fare la consueta visita allo stabilimento. 
 

- 17 e 18 Aprile: Viaggio a Roma. Bellissimo viaggio a Roma con visita guidata per la 

città e partecipazione all’udienza generale di Papa Francesco del mercoledì in piazza S.Pietro. 

  

- 1° Maggio: Festa dei Maestri del lavoro Electrolux. Grande festa per i 5 

nuovi Maestri del lavoro di Solaro: Guarnaschelli Massimo, Ierardi Francesco, 

Rimoldi Carlo, Sergi Giuseppe e Tonelli Alessandro ai quali, a nome di tutto il 

circolo, formuliamo le nostre più fervide congratulazioni. 
 

- 3/6 Maggio: Viaggio in Portogallo. Grande gita per i 48 soci del circolo con 

visite guidate per le città di Lisbona, Sintra, Batalha, Nazarè e la favolosa Fatima. 
     

 4 / 18 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.   
 

- 27 Giugno ore 16: Visita a villa Litta di Lainate 
Visita guidata per i numerosi soci e aggregati ai giardini, al palazzo, al ninfeo e ai fantasiosi 

giochi d’acqua della villa Litta a Lainate. 

- 29 settembre : Gita Sociale al Vittoriale e a Salo’ (lago di Garda) 

Fantastica gita sul lago per 98 soci del circolo per la visita guidata alla casa di 

D’Annunzio e pranzo sociale in un Hotel di Salò con musica e ballo. 
 

E cosa ci resta ancora da fare: 
  

- 15 Dicembre : Festa di premiazione dei  19 nuovi  Soci del circolo 

(vedi programma allegato) 
 

- Sabato 22 Dicembre alle ore 20.30 : SS.Messa in commemorazione dei defunti 

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

Brollo di Solaro. 
 

- 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 30/11/2018 – saldo quote tassativo entro il 15/12/2018  

-  per informazioni e prenotazioni telefonare 340.3032006 (Fiorina) 
 

Cordiali Saluti 


