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Notiziario - Edizione speciale Luglio 2020
Carissimi Socie e Soci,
purtroppo, causa Covid–19 e conseguenti DPCM, tutte le attività programmate dai Comitati
di Sezione Seniores Electrolux del primo e secondo trimestre 2020 sono state forzatamente
cancellate, a parte qualche eccezione che si è potuta attuare prima del lungo lockdown. Mi
auguro che con il mese di settembre/ottobre si sia in grado di riorganizzare le attività di carattere ricreativo e culturale, le cerimonie di ingresso nuovi Soci e le votazioni per i rinnovi dei
Comitati di Sezione, che rappresentano lo scopo sociale principale della nostra Associazione.
Se tutto questo non fosse possibile, saremo costretti a posticipare tutto al prossimo anno. Noi
continuiamo a sperare che quanto prima si possa riconquistare la normalità della vita quotidiana, così da poterci ritrovare nuovamente tutti insieme.
Il Direttivo Seniores Electrolux e i Comitati di Sezione, dopo il blocco forzato, si sono immediatamente attivati per fare il punto della situazione e riprogrammare, per quanto possibile, le
attività sopraccitate, e non solo.
Lo scorso 22 giugno, in videoconferenza, si è riunita l’Assemblea Rappresentativa delle Sezioni
per l’approvazione del bilancio 2019 e per discutere e concordare sull’Agenda del Direttivo e
su quelle delle Sezioni per la seconda parte dell’anno.
In questo periodo il Direttivo, oltre alle normali attività, si è focalizzato alla ricerca di ulteriori
agevolazioni per i Soci della nostra Associazione e ha portato a termine due importanti iniziative che vado a esplicitare.
La prima riguarda la possibilità per i nostri Soci di acquistare apparecchiature nuove dal listino Electrolux con le stesse condizioni riservate ai dipendenti, visto che il magazzino seconda scelta è stato definitivamente chiuso lo scorso giugno. La convenzione prevede il 40% di
sconto sul prezzo di listino, incluso trasporto e consegna al piano, oltre l’installazione e ritiro
dell’usato per chi lo richiederà.
La procedura, che stiamo per perfezionare con Electrolux, prevede l’acquisto on-line accedendo al sito E-commerce www.electrolux.it (già consultabile) con le modalità che vi verranno
comunicate dalle rispettive segreterie di Sezione, non appena il sistema sarà operativo.
Anticipiamo comunque che per ottenere lo sconto il Socio dovrà possedere un codice che
corrisponderà al numero della nuova tessera Seniores Electrolux che stiamo realizzando e che
vi verrà consegnata dai vostri rispettivi Comitati di Sezione. Inoltre, il pagamento potrà essere
effettuato solamente tramite carta di credito o carta prepagata PayPal.
Le segreterie delle Sezioni saranno a disposizione di quei Soci che non possiedono tutti i
mezzi per effettuare gli acquisti autonomamente o che vorranno essere guidati all’utilizzo della
procedura. Ogni Socio potrà acquistare massimo 2 apparecchiature all’anno.
La seconda agevolazione riguarda la convenzione con ACI (Automobile Club d’Italia). Con
un loro Funzionario abbiamo concordato un ulteriore sconto dell’abbonamento che, aggiunto
ad una importante quota messa a disposizione dalla nostra Associazione, permetterà ai nostri
Soci di iscriversi annualmente con la modica cifra finale di €39. Per accedere a questa con-

venzione gli interessati si dovranno rivolgere alla segreteria della propria Sezione di appartenenza, che si farà carico di compilare l’apposita modulistica e di trasmetterla centralmente.
Ricordo che tutte le convenzioni riportate nei notiziari del I° semestre 2020 sono ancora
valide ma per averne diritto, incluse quelle sopraccitate, il Socio dovrà dimostrare di essere in
regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Per quanto riguarda la parte relativa alle attività turistico-culturali, potete contattare le
segreterie di Sezione le quali saranno in grado di illustrarvi i nuovi programmi, in accordo con
le agenzie di viaggio.
Infine, invito i Soci che si rendessero disponibili a candidarsi per i nuovi Comitati di Sezione
a segnalare la propria disponibilità contattando le segreterie di Sezione. Sentiamo il bisogno
di rinnovare gli attuali organigrammi con persone motivate, le quali siano portatori di nuove
idee e iniziative per dare valore aggiunto alla nostra Associazione e di conseguenza promuoverne l’immagine assieme a quella dell’Azienda che ci sostiene.
Un invito particolare a tutti voi a comunicarci i vostri indirizzi e-mail, il numero di telefono
e/o cellulare con i quali saremo in grado di comunicarvi e aggiornarvi in tempo reale su tutte le
iniziative che le Sezioni programmeranno. Vi invito inoltre a consultare periodicamente il nostro
sito istituzionale www.senioreselectrolux.it per tutti gli aggiornamenti e le notizie di interesse
per la nostra comunità.
Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento per l’anno in corso, accompagnato
da un virtuale ma caloroso abbraccio!
				
				
Il Presidente
MdL Corrado Cordenons

Ripartiremo insieme!

