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Verbale del Consiglio Direttivo del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi 
 
Il giorno 19 del mese di ottobre 2018 alle ore 10:45 presso una sala riunioni dello stabilimento Lavaggio di 
Solaro, si è riunito il Consiglio Direttivo del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto del Presidente; 
2. Modifica regolamento interno del Circolo; 
3. Relazione del vice Presidente nazionale Anla Gino MdL Toffoli; 
4. Elenco nominativo candidati a: cariche direttive Anla Nazionale, Regionali e Provinciali; 
5. Convenzioni Anla ( Edison ); 
6. Relazione da parte dei responsabili del progetto scuola; 
7. Sito internet circolo; 
8. Cambio denominazione del Circolo; 
9. Situazione tesi di laurea (argomenti afferenti le dinamiche attuali e le variabili del mercato degli 

elettrodomestici, lo sviluppo nel passato e le prospettive future relative al miglioramento dei processi 
di sviluppo del prodotto; 

10. Relazione attività delle sezioni da parte dei Presidenti di Sezione; 
11. Relazione sull’incontro con i rappresentanti Aziendali; 
12. Entrata nuovi Soci al circolo; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, 
 

− per la Sezione Lavaggio Solaro (ospitante): Bassano Bassoli e Marco Caimi; 
− per il Circolo, le Sezioni Lavaggio Porcia e Centrale di Sede: Corrado Cordenons, Danila Piva, 

Adriana Marcuz, Roberto Orlando, Mauro Modolo, Livio Della Flora, Silvio Lucchetta, Angelo Di 
Vita, Mauro Del Savio, Raffaele Campanella; 

− per la Sezione Freddo Susegana: Carla Barazza, Ugo Venturin, Luciano Corsini, Claudio Betto, 
Cesare Sanson; 

− per la Sezione Freddo Firenze: Morenito Lorenzini, Marisa Chirici, Sergio Ristori, Vito Maglione; 
− per la Sezione Cottura Forlì: Walter Zanzani, Maria Grazia Minutelli, Livio Scotti, Ivo Graziani; 
− per la Sezione Professional Pordenone: Giancarlo Basso; 
− per la Sezione Professional Conegliano: Giorgio Olivotto.  

 
Assenti giustificati i Rappresentanti Aziendali, Dott.ssa Micaela Chiaradia, Dott. Massimo Poletto, Dott. 
Stefano Durat. 
 
I presenti, su proposta del Presidente del Circolo Corrado Cordenons, nominano Presidenti dell’assemblea  
del Comitato Direttivo i Signori Bassano Bassoli e Roberto Orlando, Segretarie le Signore Danila Piva e 
Adriana Marcuz. I Presidenti dichiarano validamente costituita la riunione ed aprono i lavori. 
 
1 - Saluto del presidente  

Il Presidente del Circolo Cordenons, ringrazia il Presidente e il Comitato della Sezione Lavaggio Solaro e la 
Direzione aziendale dello stabilimento lavaggio Solaro, in particolare il direttore Ing. Giovanni Beretta, per 
la splendida ospitalità. 

Anche quest’anno vede il Circolo Anziani del Lavoro coeso e presente ai passi in avanti dell’Electrolux che 
sta concentrando in Italia tutti i siti di ricerca e innovazione, riconquistando, nel mondo, quote adeguate di 
mercato, grazie al rinnovato prestigio mondiale del “brand” per l’altissima qualità del suo prodotto, tanto da 
far sperare in una definitiva stabilizzazione degli stabilimenti italiani, segnatamente di quello di Solaro. 

Ancora un grazie particolare ai dirigenti Aziendali per il continuo sostegno al Circolo, il quale ricambia 
intervenendo nelle scuole superiori e università con testimonianze inerenti i processi produttivi degli 
stabilimenti Electrolux, corsi di inglese e informatica, attività di carattere ricreativo e culturale, interviste 
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sulla rivista Esperienza, tutto questo con l’intento di promuovere l’immagine dell’Electrolux sul territorio 
nazionale (vedi relazioni Presidenti ). 
 
2 - Modifica Regolamento Interno del Circolo 

L’Assemblea Rappresentativa delle Sezioni dello scorso marzo a Porcia ha deciso di modificare il numero 
dei Consiglieri che compongono i Comitati di Sezione. Da qui la necessità di modificare il “Regolamento 
Interno del Circolo”, strumento che consente il Circolo di apportare modifiche e aggiornamenti a quanto 
stabilito nello Statuto, datato 1975, senza dover ricorrere al Notaio. 

Il Vicepresidente del Circolo Roberto Orlando proietta sullo schermo la versione ufficiale del documento e  
spiega quali sono state le modifiche necessarie apportate, oltre a quella relativa al numero dei Consiglieri 
delle Sezioni su menzionata: 

− Eliminato “Gruppi Aggregati”, oggi non più esistenti;  
− Allineato allo Statuto il termine “Comitato di Sezione” al posto di “Consiglio Direttivo” perché non 

congruente con lo Statuto stesso (sez. III, VII, X);  
− Aggiornato il numero di Consiglieri di Sezione da “SETTE” a “TRE a UNDICI”, incluse le modalità 

elettive (sez. X);  
− Aggiunto “Collegio” a elezione dei “Revisori” (sez. X);  
− Aggiunto il capitolo XI “Comitato Direttivo del Circolo”; 
− Aggiunto il capitolo XII “Rappresentanti Aziendali”. 

 
Copia del Regolamento è pubblicata nel sito ufficiale del Circolo. 

3 - Relazione del vice Presidente nazionale Anla Gino MdL Toffoli 
Il MdL Gino Toffoli non ha potuto partecipare alla riunione di Solaro per ragioni personali, ma ha 
predisposto una breve relazione inviata all’attenzione dei partecipanti al Consiglio Direttivo, che si focalizza 
in una considerazione sulla Assemblea Elettiva di Bordighera e sull’unico candidato alla presidenza 
dell’ANLA.  
Vedi All. 1 - Relazione Gino Toffoli per Consiglio Direttivo  
 
4 - Elenco nominativo candidati a: cariche direttive Anla Nazionale, Regionali e Provinciali 
Il Presidente Cordenons ringrazia i rappresentanti del Circolo che hanno partecipato ai lavori dell’Assemblea 
Elettiva Anla di Bordighera dello scorso 12 ottobre, Walter MdL Zanzani, Giancarlo MdL Basso e Mauro 
MdL Modolo, e chiede agli stessi un commento sugli argomenti discussi in assemblea e sui risultati delle 
votazioni. L’Assemblea ha nominato, senza votazione essendoci un unico candidato, il Sen. Edoardo 
PATRIARCA Presidente ANLA. I candidati, Soci del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi, 
Zanzani, Basso e Modolo sono stati eletti Consiglieri Anla con un notevole numero di preferenze. 
Vedi All. 2 - Relazione Assemblea Anla Bordighera ott. 2018 Zanzani 
 
5 - Convenzioni Anla (Edison) 
L’Anla nazionale, in accordo con Edison ha stipulato delle convenzioni di maggior favore per i propri soci 
sulla fornitura di gas ed energia elettrica. Angelo Di Vita ha spiegato come aderire a tale convenzione. Il 
Socio Walter Zanzani ha di recente stipulato il contratto senza incontrare particolari difficoltà. Il Presidente 
Cordenons ha assegnato al Socio Angelo Di Vita il ruolo di riferimento del Circolo per tutti i Soci che 
volessero aderire alla convenzione.  
 
6 - Relazione da parte dei responsabili il progetto scuola 
Non essendoci abbastanza tempo a disposizione per il resoconto sulle attività del Progetto Scuola svolte dalle 
Sezioni del Circolo durante l’anno in corso, da parte dei relativi Presidenti, si rimanda la lettura delle 
specifiche relazioni nei seguenti allegati a questo verbale: 
All. 3 – Sezione Lavaggio Porcia a cura del Socio Giorgio Lorenzon 
All. 4 – Sezione Centrale di Sede a cura del Vicepresidente Roberto Orlando 
All. 5 – Sezione Cottura Forlì a cura della Segretaria Maria Grazia Minutelli e del Consigliere Walter 
Zanzani 
All. 6 – Sezione Lavaggio Solaro a cura del Consigliere Marco Caimi 
All. 7 – Sezione Freddo Susegana a cura della Presidente Carla Barazza 
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7 - Sito internet Circolo  
Roberto Orlando mostra ai soci lo stato attuale del sito istituzionale del Circolo, scorrendo le varie pagine 
riferite agli argomenti impostati, raggiungibili tramite un intuitivo menù, che spazia dalla storia della nostra 
associazione e all’Azienda di appartenenza, alle attività istituzionali e ludiche che il Circolo organizza nei 
territori di competenza delle varie Sezioni del Circolo stesso (www.circoloelectrolux.it). 
La Sezione Freddo di Susegana ha sviluppato il proprio sito (www.elux-anz-sus.it) prima della decisione 
centrale di crearne uno comprensivo di tutte le Sezioni, oltre che istituzionale del Circolo. La Sezione di 
Susegana continuerà a mantenere e aggiornare il proprio sito che comunque si raggiunge facilmente dal sito 
del Circolo alla voce del menù “Attività della Sezione” sulla pagina della Sezione Freddo Susegana.  
Orlando rinnova l’invito ai Presidenti delle Sezioni e loro collaboratori a spedire centralmente tutto il 
materiale a loro disposizione (documenti, foto, filmati, ecc.) all’indirizzo e-mail circal.zanussi@tin.it e 
per conoscenza (Cc) a r.orlandopn@gmail.com al fine di poter documentare e aggiornare il sito su tutte 
le attività che le Sezioni svolgono a favore delle istituzioni e dei Soci, e che possano così accrescere 
l’interesse dei visitatori (Soci, dipendenti e dirigenti Electrolux, Studenti, Istituti scolastici, Istituzioni 
ecc.) che accedono al nostro portale e dare di conseguenza maggiore visibilità al Circolo, come 
espressamente richiesto dai Rappresentanti Aziendali, i quali possono così giustificare con la Direzione 
gli aiuti economici erogati annualmente al Circolo. 
Referenti per il sito del Circolo sono Roberto Orlando e Angelo Di Vita. 
 
8 - Cambio denominazione del circolo 
Mauro Del Savio e Roberto Orlando presentano un progetto che ha lo scopo di dare una nuova e più attuale 
immagine del Circolo, che comprende: 

1. la modifica della denominazione del Circolo (da “Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi” a 
“Seniores del Lavoro Electrolux”); 

2. la sostituzione del logo attuale con uno più moderno, che propone la dinamicità della nostra 
associazione nei confronti di Electrolux e del territorio; 

3. la registrazione e il conseguente utilizzo di un nuovo dominio (dall’attuale “circoloelectrolux.it” a 
“senioreselectrolux.it”), per essere in linea con la nuova denominazione del Circolo; 

4. il cambio dell’indirizzo di posta (dall’attuale circal.zanussi@tin.it a info@senioreselectrolux.it ); 
5. la sostituzione, o eventuale modifica, dell’attuale sito internet con uno più adatto a rispecchiare 

l’immagine dell’azienda che ci sostiene economicamente e non solo. 
 
Alcuni commenti dei presenti sono stati favorevoli all’iniziativa. 
Il progetto verrà comunque proposto all’Assemblea Rappresentativa delle Sezioni che si svolgerà ad inizio 
2019 per la decisione definitiva sull’opportunità o meno di adottare tutto il pacchetto di modifiche proposto, 
o parte di esso. 
Vedi All. 8 – Proposta nuova immagine Circolo 
 
9 - Situazione bando di concorso tesi di laurea: 
l’Ing Campanella riferisce ai presenti sulla attuale situazione del bando di concorso indetto il 16 ottobre 2017 
per tesi di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica/Gestionale ed Economia negli A.A. 2016/2017 e 
2017/2018 su temi riguardanti il mondo dell’elettrodomestico, conseguiti nelle Università di Trieste, Udine, 
Padova, Milano e Bologna, con borse di studio messe a disposizione dalle Sezioni del Circolo, di 3.500 
Euro per il primo premio e 1.500 Euro per il secondo premio. 
La scadenza del bando per i premi di laurea è prevista per il 31 Marzo 2019 
Vedi All. 9- Relazione premio tesi di laurea Ing. Campanella 
 
10 - Relazione attività delle Sezioni: 
Su questo punto dell’O.d.G. i Presidenti di Sezione dovevano presentare le proprie relazioni in merito alle 
attività svolte dalle stesse nei territori di competenza, ma il tempo a disposizione non è sufficiente per 
completare la discussione dei considerevoli argomenti previsti in agenda per cui si chiede ai presenti di 
inviare le relative relazioni da allegare al verbale: 
 
All. 10 – Sezione Lavaggio Porcia 
All. 11 – Sezione Centrale di Sede 
All. 12 – Sezione Cottura Forlì 

http://www.circoloelectrolux.it/�
http://www.elux-anz-sus.it/�
mailto:circal.zanussi@tin.it�
mailto:r.orlandopn@gmail.com�
mailto:circal.zanussi@tin.it�
mailto:info@senioreselectrolux.it�
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All. 13 – Sezione Lavaggio Solaro 
All. 14 – Sezione Freddo Susegana 
All. 15 – Sezione Freddo Firenze 
All. 16 – Sezione Professional Pordenone 
 
11 - Relazione sull’incontro con i rappresentanti aziendali:  
In occasione dell’incontro avvenuto con la Dott.ssa Angela Greco (Head of Corporate Communications Italy 
- Responsabile delle Comunicazioni Electrolux) e la Dott.ssa Micaela Chiaradia (Country Holding 
Officer_Shared Services e Rappresentante Aziendale per il Circolo) il 25 Settembre, presenti Corrado 
Cordenons, Roberto Orlando e Mauro Del Savio, è stato presentato all’azienda il progetto per la ridefinizione 
e l’aggiornamento dell’immagine del Circolo, come esposto in questa sede al punto 8 dell’O.d.G. 
La Dott.ssa Chiaradia si è dimostrata particolarmente entusiasta, specie per quanto riguarda il cambio della 
denominazione, ma anche favorevole all’intero progetto presentato. Parere altrettanto favorevole da parte 
della Dott.ssa Angela Greco, la quale però pone il veto sull’utilizzo del dominio aziendale (electrolux.it) e 
del logo Electrolux posizionato in alto a sinistra nelle pagine del nuovo sito proposto, per non confonderlo 
con i siti ufficiali Electrolux. Naturalmente tali imposizioni verranno rispettate nel caso il Comitato Direttivo 
e l’Assemblea Rappresentativa del Circolo approvi il progetto o parte di esso. 
Nella stessa sede, il Presidente Cordenons ha chiesto alla Dott.ssa Greco di fornirci documentazioni inerenti 
l’Electrolux da inserire nel nostro sito internet, la quale si è dimostrata favorevole (vedremo in seguito). 
 
12 - Entrata nuovi soci al Circolo:  
Nel 2018 hanno già dato l’adesione n. 57 nuovi soci, con un costo per l’acquisto delle medaglie (€ 7.410) e 
attestati (€ 410) per un totale di € 7.820. 
Nel 2019 gli aventi diritto saranno n. 316 e prevedendo una adesione pari al 50/60 %, i nuovi soci 
dovrebbero essere circa n. 170. Decidendo di continuare con la medaglia in oro da 3 grammi, la somma da 
considerare è di € 22.100 più € 1.250 per attestati (totale € 23.350). 
Nel 2020 gli aventi diritto saranno n. 367 e con la stima di adesioni del 50/60 % la medaglia in oro da 3 
grammi per n. 180 nuovo soci sarà pari ad € 23.400 più € 1.320 per attestati (totale € 24.720). 
Di conseguenza è impensabile sostenere costi così elevati. La quotazione dell’oro ad oggi è di € 33 al 
grammo, quella dell’argento invece è di € 0.48 al grammo. 
 
Alternative per il 2019 (e oltre): 
- medaglia d’oro “350” da 3 gr. = € 70 x 170 nuovo soci = € 11.900 più attestati (totale € 13.150) 
- medaglia d’argento 10 gr. a € 32 x 170 nuovo soci = € 5440 più attestati (totale circa € 6.700). 
 
Si chiede ai partecipanti di tener presente quanto sopra esposto e di suggerire eventuali altre soluzioni da 
adottare per contenere i costi relativi al tema medaglie. La maggioranza dei presenti pensa che la dotazione 
della medaglia d’oro “350” potrebbe essere la soluzione più equilibrata da adottare per gli anni a venire. 
Il Presidente Bassano Bassoli fa presente che il bronzo è il materiale utilizzato dai Maestri del Lavoro per 
confezionare le medaglie da consegnare ai nuovi Insigniti. 
Il Presidente Cordenons suggerisce anche di far realizzare gli attestati su carta pergamena o comunque con 
soluzioni che possano rendere più “pregiato” e importante l’attestato. 
La decisione dovrà essere presa dalla prossima Assemblea Rappresentativa delle Sezioni che si 
svolgerà nei primi mesi del 2019. 
 
13 - Varie ed eventuali: 
 
- Contributo alle sezioni
Dal 2019 vi saranno erogati contributi in relazione a progetti inerenti l’immagine del circolo e l’Electrolux 
che avrà sul territorio nazionale. Di conseguenza i Comitati di Sezione si dovranno attivare ad organizzare 
sul proprio territorio attività, vedi progetto scuola, serate teatrali a scopo benefico, mostre di pittura, grafica 
ecc., atte a creare immagine, le quali dovranno essere pubblicate sulla rivista Esperienza e sul nostro sito 
internet 

. Sono sempre stati erogati alle sezioni una media di € 11.5 x l’organico.  

www.circoloelectrolux.it. 
 
- Chiusura Sezione Professional di Conegliano. Il 4 Ottobre c.a., alla presenza del Presidente e Segretaria 
(Zeno Rossi e Francesca Sartor più un consigliere della sezione) e stato deciso, vista la poca attività e 

http://www.circoloelectrolux.it/�
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immagine sul proprio territorio che il Comitato organizza a favore dei Soci, la chiusura di tale Sezione a 
partire dal 2019. I soci potranno, previa comunicazione, aderire alle sezioni di Susegana e Vallenoncello. 
All. 17 - Comunicazione spedita ai Soci della Sezione Professional di Conegliano. 
 
- Situazione Sezione Freddo Firenze: La Sezione di Firenze, essendo stato dismesso lo stabilimento di 
Scandicci, è nella stessa situazione della Sezione di Conegliano. Inoltre i Rappresentanti Aziendali hanno 
reso noto che la presenza di tale Sezione, anche visibile sul sito istituzionale del Circolo, non è in linea con la 
realtà attuale di Electrolux. 
Una soluzione da considerare potrebbe essere quella di fondere la Sezione Freddo Firenze con quella di 
Susegana, creando in quest’ultima un Gruppo Aggregato che comprenda gli attuali Soci della Sezione di 
Firenze. La discussione è aperta e le soluzioni si dovranno trovare discutendone con i Comitati delle Sezioni 
interessate. 
 
Alle ore 12:15 circa, il Direttore dello Stabilimento di Solaro, Ing. Giovanni Beretta, è intervenuto alla 
riunione per portare il suo personale saluto ed il benvenuto nella sede da parte dell’Azienda. 
L’Ing. Beretta ha informato i presenti sulla situazione dello stabilimento, sui volumi produttivi e sulla 
gestione dei 170 esuberi ancora presenti e non ancora stabilizzati, sulla riunione di Electrolux e del Sindacato 
tenutasi di recente al MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) per discutere sull’eventuale estensioni 
degli aiuti in termini di Welfare stabiliti dal Governo italiano quasi tre anni orsono ma in scadenza a fine 
2018, e sulla previsione dell’aumento dei volumi produttivi previsti per l’anno 2019, che dovrebbero dare 
maggior respiro nella gestione delle risorse umane. Si prevede che con la programmazione di turni da 6 ore si 
potrà impiegare tutto il personale, inclusi gli esuberi. 
Il Presidente del Circolo Corrado Cordenons, a nome di tutti i presenti, ha ringraziato il Direttore dello 
Stabilimento per la presenza e l’intervento effettuato, spiegando a sua volta chi siamo e qual è la nostra 
mission. 
 
Alle ore 14:30, avendo esaurito la discussione degli argomenti in agenda, i Presidenti dell’Assemblea 
dichiarano chiusi i lavori e ringraziano i convenuti per la fattiva partecipazione. 
 
 
 
Le Segretarie       I Presidenti dell’Assemblea 
 
Danila Piva – Adriana Marcuz     Bassano Bassoli – Roberto Orlando 
 
 
__________________________________   ____________________________________  
 
 



All. 1 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018
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All. 2 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 
 

RELAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL CIRCOLO ANZIANI ELECTROLUX –ZANUSSI del 18/10/2108 

Assemblea elettiva ANLA a BORDIGHERA 
  

ANLA, l’associazione a cui il nostro circolo aderisce fin dalla sua nascita il 12 ottobre 2018 a 
Bordighera (IM) ha proceduto al rinnovo delle cariche. 
Dopo una breve introduzione del Vice Presidente Vicario uscente Vincenzo D’Angelo che ha spiegato i 
motivi della sua rinuncia alla candidatura si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente per il mandato 
2019-2021.  
L’Assemblea ha nominato (non si è votato) il Sen. Edoardo PATRIARCA Presidente ANLA. 
Sempre l’Assemblea ha proceduto alle seguenti nomine: 
Segretario Generale: Terenzio Grazini. 
Vice Segretari: Letizia Lotito e Antonello Sacchi. 
Vice Presidente Vicario: Adriana Maglica. 
Vice Presidente: Carlo Emilio Agazzi (richiesto da Lombardia). 
 
Probiviri: non essendo pervenute candidature ma essendo necessario la nomina, son stati indicati per 
questo ruolo i sigg. Toffoli, Castello, Pellerano. 
 
Stautari: Tiacci, De Fantis, Basso, Zanzani, Durante. 
 
Presidenti regionali: 
Veneto: Conte 
Friuli V.G.: Maglica 
Alcune regioni fra cui anche l’Emilia Romagna, al momento, non sono in grado di esprimere un 
Presidente. 
 
Durante la riunione viene annunciato che il presidente della Repubblica Mattarella ha concesso una 
Medaglia in occasione dell’evento. 
 
Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea, su proposta di Grazini, ha deciso all’unanimità di mantenere il numero di 15 consiglieri 
come attualmente, pertanto, essendoci solo 15 candidati, saranno tutti eletti. Si è comunque proceduto 
alla votazione. Grazie all’ottimo lavoro svolto da Corrado Cordenons i giorni precedenti l’Assemblea, i 
candidati del Gruppo Anziani Electrolux sono risultati eletti con un ottimo risultato. Infatti Zanzani è 
stato quello che ha ottenuto più voti, mentre Modolo è arrivato ottavo. Hanno votato circa il 90% degli 
aventi diritto. 
 
Il neo Presidente ha fatto un breve discorso di insediamento definendo tutti un gruppo di “incoscienti”. 
Si va avanti, si guarda avanti. Fare cose belle con gusto. Non fare solo la presenza ma mettere impegno 
gratuito. Fare qualcosa in più. Siamo gli unici che hanno rapporto con le imprese. Guardare al welfare 
aziendale e alla preziosità dei dipendenti. Le aziende dovrebbero valorizzare il volontariato d’impresa. 
Anla sa costruire questi ponti. Le aziende devono avere attenzione al territorio. Dobbiamo essere 
presenti su tutto il territorio. 
In occasione del 70° Anniversario si prevede di fare una importante conferenza stampa in Senato, farci 
ricevere dal Presidente della Repubblica e se possibile avere udienza privata con il Papa. 
 
Appena terminata l’Assemblea il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per definire un primo 
programma di lavoro. Il Presidente ha convocato la prima riunione del C.D. il 23 novembre 2018 a 
Roma. Individuati quattro temi su cui lavorare: 
-Imprese. Vecchie e nuove. Altre forme per associarsi; 
-Giovani. Alternanza Scuola-Lavoro. Coinvolgere MIUR, Presidi e tenere vive le relazioni; 
-Chek sul territorio. Province che hanno bisogno, Regioni che non sono presidiate, Piano di sviluppo 
strategico; 



-Volontariato civile. Censimento. Stare sul territorio. 
 
Situazione economica di Anla: Dobbiamo essere una casa trasparente. Ricerca sponsor. Raccolta fondi 
su progetti. 70° anniversario. 
 
La prima impressione è stata quella di una squadra che ha entusiasmo e che c’è una ventata di positività. 
 
 
 WALTER ZANZANI  



All. 3 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

 
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 

 
Sezione Lavaggio Porcia 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione in relazione al Progetto Scuola 
 

PROGETTO SCUOLA 2018 (SINTESI) 

Il progetto scuola ormai consolidato da diversi anni sta aumentando anno dopo anno la capacità di 
penetrazione negli ambiti scolastici, in particolare le superiori e le università. Sempre di più vi è un 
coinvolgimento degli studenti interessati alla realtà industriale in continua evoluzione tecnologica. 

E quindi anche il 2018 ha visto protagonista il Circolo Anziani Electrolux con diversi istituti superiori di 
Pordenone e provincia, oltre che  di Udine condotti in visita alla fabbrica di Porcia dove innovazione  
tecnologica  ed automazione stanno appunto disegnando la fabbrica del futuro. 

Fabbrica che peraltro  non può fare a meno del prezioso e fondamentale contributo della risorsa umana. Sono 
state coinvolte anche le Università di Udine e Trieste dove docenti e studenti hanno mostrato  un notevole 
interesse per le visite, con molte domande e discussione su tutti gli aspetti  innovativi di processo e prodotto. 

Con questo spirito si continuerà fino a fine 2018 per proseguire nel 2019, cercando di allargare l’iniziativa ad 
altri plessi scolastici in modo da far conoscere la realtà industriale Electrolux su tutti il territorio. 

Va sottolineato che il progetto scuola sta destando molto interesse ed alcuni istituti si sono già prenotati per 
ulteriori visite, contribuendo alla visibilità che l’iniziativa sviluppa nel territorio. 

 

Dott. Giorgio MdL Lorenzon 



All. 4 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

 
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 

 
Sezione Centrale di Sede 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione in relazione al Progetto Scuola 
 

PROGETTO SCUOLA 2018 (SINTESI) 

Istituti superiori e università chiedono spesso di poter  fare visite formative presso la struttura IT di 
Pordenone, punto di riferimento nel campo ICT e della sicurezza  e dei servizi informatici. 

Roberto Orlando, per 18 anni responsabile dei Servizi Generali del Data Center  Electrolux e ora, in 
rappresentanza del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Zanussi, continua a curare l’organizzazione delle 
visite in collaborazione con la Direzione aziendale. 

A marzo 2018 il Data Center ha ospitato, in tre mattine diverse, le tre sezioni delle quarte classi di 
informatica dell’Istituto Superiore Kennedy di Pordenone, per un totale di 68 studenti, e 4 insegnanti. 

Lo scorso 4 giugno la visita è stata quella degli studenti del corso di ‘Sicurezza Informatica’ della facoltà di 
Ingegneria Elettronica ed Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi di Udine e che ha visto la 
partecipazione di 36 studenti accompagnati dal loro professore. 

Purtroppo le visite al Data Center sono limitate ad un numero chiuso in quanto il sito riveste una importanza 
sempre più strategica per Electrolux  pertanto, per ragioni di sicurezza, l’azienda ci chiede di selezionare con 
dovuta perizia gli ospiti e di contenerne il loro numero.  

Per il 2019 cercheremo perlomeno di  replicare il programma svolto nel 2018. 

 

Il Vicepresidente del Circolo 

Roberto MdL Orlando 



All. 5 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 
 

RELAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO ANZIANI DEL LAVORO 
ELECTROLUX – ZANUSSI del 18/10/2108 

 
ATTIVITA’ SCUOLA LAVORO SVOLTA DALLA SEZIONE COTTURA FORLI’ 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
 

Attività svolta in collaborazione con i Maestri del Lavoro del Consolato di Forlì-Cesena e con 
ANLA/Onlus Forlì-Cesena. 
  

SCUOLA CLASSI NUMERO 
ALUNNI 

DOCENTI 

SCUOLA MEDIA 
INFERIORE CA OSSI 

N. 6 Terze Medie in 
3 lezioni 

176 Milanesi  
Rusticali 
Zanzani 

Istituto Tecnico Industriale 
G.Marconi Forlì 

Quinte in visita allo 
Stabilimento 
ELECTROLUX  
FO 

95 Milanesi 
Rusticali 
Zanzani 

MEDIE INFERIORI 
BERTINORO/S. MARIA 
NUOVA 

Terze Medie 75 Milanesi 
 

Istituto Tecnico Industriale 
G.Marconi Forlì  

Quinte 177 Milanesi 
 

 
Alunni coinvolti in totale n. 523 
Docenti e accompagnatori soci del Circolo n. 3 
Ore impiegate n. 19 
 
L’attività è incentrata su questi temi. 
1) I valori del lavoro, la comunicazione, il colloquio di lavoro, il curriculum 
2) Testimonianza sull’esperienza lavorativa del senior docente 
3) Sicurezza 
 
Per la prima volta il nostro Circolo ha partecipato alle Borse di Studio dell’Istituto Tecnico Industriale 
G. Marconi di Forlì. Ha donato 300 € che sono state sommate a tutti gli altri contributi che 
l’Associazione Genitori ha raccolto per premiare gli studenti che hanno ottenuto una media superiore 
all’otto. Durante la cerimonia di consegna delle Borse di Studio, presenti le massime autorità cittadine, 
veniva proiettato il logo del Circolo. 
 
Nel 2019 si prevede di continuare, anzi incrementare, l’attività nelle scuole e le visite degli stabilimenti. 
Queste sono molto apprezzate dall’azienda e dagli studenti. L’azienda trasmette agli studenti un 
messaggio importante sotto l’aspetto organizzativo, qualitativo di immagine e di sicurezza. 
 
Stiamo studiando una presentazione per gli studenti delle quarte e delle quinte superiori che sono 
prossimi ad entrare nel mondo del lavoro che affronti il tema dell’ETICA DEL LAVORO. 
ETICA è l’incontro fra le proprie caratteristiche e l’ambiente lavorativo: rispettare le persone coinvolte, 
agire senza danneggiare gli altri, creare rapporti costruttivi, sapere che ci sono dei limiti da rispettare. 
Ogni persona ha bisogno di valori e di norme, senza non è possibile una convivenza civile. Ecc… 
 
 
 



ATTIVITA’ FORMATIVE 

Nel 2018 fatto un corso base per l’avvio dell’uso del computer e un corso avanzato. Hanno partecipato 
13 soci.  

Corso di informatica: 

Per il 2019 è prevista la continuazione degli stessi corsi. 
 

Corsi tenuti da insegnate madre lingua. 
Corso di lingua inglese: 

Primo livello per 6 soci 
Livello avanzato per 7 soci 
Si prevede di continuare a farli, forse solo per il livello più avanzato. 
 
 
I Consiglieri della Sezione 
 
Maria Grazia Minutelli  - Walter Zanzani 



All. 6 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

 
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 

 
Sezione Lavaggio Solaro 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione in relazione al Progetto Scuola 
 

PROGETTO SCUOLA 2018 (SINTESI) 

Il Circolo partecipa in collaborazione con i Maestri del Lavoro di Monza e Brianza  
Al Progetto denominato“La scuola nell’azienda: i giovani e il mondo del lavoro”  rivolto agli studenti 
delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado . 

Il Progetto di cui Electrolux fa parte attraverso il Circolo Anziani ha avuto un notevole successo e ad oggi ha 
coinvolto più di 40.000 studenti degli istituti scolastici della provincia di Monza e Brianza. 

I report e le foto delle visite allo stabilimento vengono pubblicate su stampa regionale; presso il sito web dei 
Maestri del Lavoro di Monza sono  disponibili nella sezione ATTIVITA’ AZIENDE/SCUOLE le schede di 
presentazione di oltre 90 aziende partner e le 60 scuole che partecipano al Progetto: www.monzaebrianza-
maestrilavoro.it  

Quest’anno lo stabilimento di Solaro ha ospitato 4 classi in visita mentre altri due classi sono attese entro la 
fine dell’anno. 

In totale saranno circa un centinaio gli alunni che quest’anno hanno potuto recarci visita. 

Il momento di incontro  che si protrae per l’intera mattinata  e’ strutturato in  tre distinti momenti:  

- nella prima fase studenti e docenti vengono accolti in aula e per ricevere dettagliate informazioni 
sulla missione dello stabilimento, 

- a gruppi le scolaresche vengono poi accompagnate  nei reparti dove hanno modo di vedere e valutare 
la realtà tecnologica di uno stabilimento 

- i partecipanti vengono infine ricondotti in aula per un cordiale dibattito e scambio di opinioni. 

Tutte le scolaresche che visitano gli stabilimenti partecipano a fine anno ad un concorso che ha per tema la 
propria giornata a contatto con la realtà produttiva. 

Verranno premiati i migliori temi svolti. 

Il Circolo ha iniziato questa collaborazione con i Maestri del Lavoro nel 2008 . 

 

Il Consigliere di Sezione 

Marco MdL Caimi 

http://www.monzaebrianza-maestrilavoro.it/�
http://www.monzaebrianza-maestrilavoro.it/�


All. 7 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 
 

Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 
 

Sezione Freddo Susegana  

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione in relazione al Progetto Scuola 
 
PROGETTO SCUOLA 2018 (SINTESI) 
 
Il riscontro che abbiamo avuto fino ad oggi sulle attività svolte in ambito del Progetto Scuola sono più che 
positive. 
Grande approvazione da parte dei Soci in attività che ci vedono presenti e attivi in fabbrica alle visite 
scolastiche programmate dal Circolo di vario tipo e grado. 
La Direzione di Stabilimento e la Direzione della Progettazione, sono due realtà ben distinte, ci supportano 
con tecnici e Dirigenti 
 
I NUMERI dell’anno scolastico 2017/2018 (abbiamo concluso il programma a marzo 2018): 
 

• Studenti  495 
• Docenti  52 
• Istituti 1° e 2° grado 15 

 
E i NUMERI da inizio del Progetto Scuola: 
 

• Studenti  2105 
• Docenti  201 
• Istituti 1° e 2° grado 70 

 
Grazie all’Azienda che con il seguente contributo ci ha permesso di continuare a lavorare in questo 
importante progetto.  
Dal 2015 sono stati corrisposti dalla Direzione: 
 

• € 2.524,00 per assicurazioni 
• € 1.585,00 per la mensa 

 
Mi auguro, veramente di cuore, che tutto questo possa continuare. 
Grazie anche al grande lavoro dei Consiglieri e collaboratori del “Progetto Scuola”. 
 
 
La Presidente della Sezione Freddo Susegana 
 
Carla MdL Barazza 



Circolo Anziani del Lavoro 
Electrolux-Zanussi

All. 8 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018



NUOVA DENOMINAZIONE

SENIORES del LAVORO



NUOVO 
LOGO
SENIORES  del LAVORO
Logo in negativo



NUOVO 
LOGO
SENIORES del LAVORO
Logo in positivo



LETTERATURA
COMMERCIALE

Carta intestata



LETTERATURA
COMMERCIALE

Busta lettere



NUOVO 
SITO WEB



HOMEPAGE

SITO WEB



HOMEPAGE

SITO WEB



PROPOSTA 
NUOVO 

DOMINIO
E NUOVA

@-mail

NAMING

www.senioreselectrolux.it

In un’ottica di maggiore riconoscibilità e identità, 
si propone l’acquisto di un nuovo dominio 
con un naming immediatamente riconducibile
al nuovo marchio creato.

info@senioreselectrolux.it

Stessa considerazione per un nuovo indirizzo e-mail

http://www.senioreselectrolux.it/�
http://www.senioreselectrolux.it/�
mailto:info@senioreselectrolux.it�
http://www.senioreselectrolux.it/�


All. 9 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 
 

Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi  
 

Relazione dell’Ing Raffaele Campanella sulla Situazione bando di concorso tesi di laurea istituito 
dal Circolo (vedi documento dettagliato nel sito 
http://www.circoloelectrolux.it/circolo/comunicazioni.php#sezione-9-comunicazioni-10) 
 
(SINTESI) 
 
Il bando per i premi di laurea si chiuderà il 31 Marzo 2019. La commissione esaminatrice avrà sei mesi di 
tempo per decidere chi saranno i vincitori, quindi è pensabile una premiazione verso la fine dell'anno 2019. 
La commissione esaminatrice sarà anche rivista alla chiusura del bando per sostituire l'ing. Burello, mancato 
nel frattempo. 
Al momento ci sono quattro laureandi magistrali che stanno ultimando le loro tesi a Porcia e Vallenoncello. 
Occorre insistere con i responsabili delle Risorse Umane dei singoli stabilimenti per capire se hanno in corso 
tesi o l'hanno avuto nei due anni accademici di validità del bando 2016-2017 e 2017-2018. 
Carla Barazza segnala due laureande che stanno completando la loro tesi a Susegana. Campanella verificherà 
se sono triennali o magistrali. 
 
 
Il coordinatore e responsabile del progetto  
 
Ing. Raffaele Campanella 

http://www.circoloelectrolux.it/circolo/comunicazioni.php#sezione-9-comunicazioni-10�


All. 10 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 
 

Sezione Lavaggio Porcia 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione escluso il Progetto Scuola 
 
Attività dell’anno 2018 
P.s.: alcune attività sono state organizzate in collaborazione con le Sezioni Centrale di Sede e 
Professional Pordenone e con la comune partecipazione dei Soci del circondario. 
 

 
Cosa si è già fatto quest’anno: 

CROSTOLATA. Folta e gioiosa partecipazione di Soci, alla CROSTOLATA che si è svolta l’11 febbraio 
nella sala “Don Veriano” dell’Oratorio di Roraigrande (PN). 

VISITE IN FABBRICA. Una quarantina di ex operai con famigliari o amici hanno potuto visitare, 
mercoledì 11 aprile, lo stabilimento di Porcia e hanno potuto constatare l’alta automatizzazione dei reparti, 
sempre tenendo in primo piano il fattore umano. Sarà nostro impegno portare avanti, anche per il 2019, 
queste iniziative perché siamo convinti che sia interessante, per gli ex operai, vedere lo sviluppo che ha fatto 
la fabbrica negli anni. 

GARA DI BRISCOLA. Il 21 aprile si è svolta, alla Trattoria “AL DISTRETTO” di Fontanafredda, la 
tradizionale Gara di Briscola a coppie in cui hanno partecipato tutte le sezioni del circondario di Pordenone. 

GARA DI PESCA. Il 19 maggio si è svolta la tradizionale gara di pesca per gli appassionati di questo sport. 
 
COMMEMORAZIONE. Lunedì 18 giugno 2018 è stato commemorato il 50° anniversario della morte 
dell’Ing. Lino Zanussi e suoi collaboratori. Come di consueto è stato ricordato con una Santa Messa nella 
chiesa di San Francesco di Via Cappuccini PN. Folta partecipazione dei Soci del Circolo che si sono stretti 
attorno ai famigliari presenti. Anche un concerto in Duomo e un’assemblea all’auditorium della fiera di 
Pordenone, organizzata dal Rotary Club Basso Livenza, sono stati gli eventi a ricordare questo grande 
industriale. 
 
GARA INTERSEZIONALE DI PESCA ALLA TROTA. Sabato 22 settembre si è svolta, presso i laghi 
Fontaniva di Polcenigo, la 8^ gara di pesca intersezionale, per l’assegnazione del 4° trofeo “Circolo Anziani 
del Lavoro Electrolux Zanussi”. Oltre alle Sezioni del circondario di Pordenone e al Gruppo Aggregato 
Nidec Sole Comina, hanno partecipato anche la Sezione Freddo di Susegana. 

  
E cosa ci resta ancora da fare: 

SERATA TEATRO. Il Circolo Electrolux-Zanussi e il Circolo Aggregato Nidec Sole Comina, organizzano 
per sabato 20 ottobre, ore 20:45, presso l’Auditorium Concordia di Pordenone, una serata teatrale, a scopo 
benefico.. 

CASTAGNATA. La “Castagnata” si svolgerà domenica 28 ottobre presso la sala “Don Veriano” 
dell’Oratorio di Roraigrande (PN). I Soci, con i propri famigliari, potranno passare un pomeriggio in allegria 
gustando castagne e un buon bicchiere di vino. 

FINE ANNO. Sabato 1 Dicembre c.a. si svolgerà l’assemblea annuale dei Soci dove daremo il nostro 
benvenuto ai Neo Soci che entreranno a far parte della grande famiglia del Circolo Anziani del Lavoro 
“Electrolux Zanussi”. 
 
Il Presidente della Sezione Lavaggio Porcia 
 
Corrado MdL Cordenons 



All. 11 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 
 

Sezione Centrale di Sede 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione escluso il Progetto Scuola 
 
Attività dell’anno 2018 
P.s.: alcune attività sono state organizzate in collaborazione con le Sezioni Centrale di Sede e 
Professional Pordenone e con la comune partecipazione dei Soci del circondario. 
 

 
Cosa si è già fatto quest’anno: 

CROSTOLATA. Folta e gioiosa partecipazione di Soci, alla CROSTOLATA che si è svolta l’11 febbraio 
nella sala “Don Veriano” dell’Oratorio di Roraigrande (PN). 

VISITE IN FABBRICA. Una quarantina di ex operai con famigliari o amici hanno potuto visitare, 
mercoledì 11 aprile, lo stabilimento di Porcia e hanno potuto constatare l’alta automatizzazione dei reparti, 
sempre tenendo in primo piano il fattore umano. Sarà nostro impegno portare avanti, anche per il 2019, 
queste iniziative perché siamo convinti che sia interessante, per gli ex operai, vedere lo sviluppo che ha fatto 
la fabbrica negli anni. 

GARA DI BRISCOLA. Il 21 aprile si è svolta, alla Trattoria “AL DISTRETTO” di Fontanafredda, la 
tradizionale Gara di Briscola a coppie in cui hanno partecipato tutte le sezioni del circondario di Pordenone. 

GARA DI PESCA. Il 9 giugno si è svolta la tradizionale gara di pesca per gli appassionati di questo sport. 
 
COMMEMORAZIONE. Lunedì 18 giugno 2018 è stato commemorato il 50° anniversario della morte 
dell’Ing. Lino Zanussi e suoi collaboratori. Come di consueto è stato ricordato con una Santa Messa nella 
chiesa di San Francesco di Via Cappuccini PN. Folta partecipazione dei Soci del Circolo che si sono stretti 
attorno ai famigliari presenti. Anche un concerto in Duomo e un’assemblea all’auditorium della fiera di 
Pordenone, organizzata dal Rotary Club Basso Livenza, sono stati gli eventi a ricordare questo grande 
industriale. 
 
GARA INTERSEZIONALE DI PESCA ALLA TROTA. Sabato 22 settembre si è svolta, presso i laghi 
Fontaniva di Polcenigo, la 8^ gara di pesca intersezionale, per l’assegnazione del 4° trofeo “Circolo Anziani 
del Lavoro Electrolux Zanussi”. Oltre alle Sezioni del circondario di Pordenone e al Gruppo Aggregato 
Nidec Sole Comina, hanno partecipato anche la Sezione Freddo di Susegana. 

  
E cosa ci resta ancora da fare: 

SERATA TEATRO. Il Circolo Electrolux-Zanussi e il Circolo Aggregato Nidec Sole Comina, organizzano 
per sabato 20 ottobre, ore 20:45, presso l’Auditorium Concordia di Pordenone, una serata teatrale, a scopo 
benefico.. 

CASTAGNATA. La “Castagnata” si svolgerà domenica 28 ottobre presso la sala “Don Veriano” 
dell’Oratorio di Roraigrande (PN). I Soci, con i propri famigliari, potranno passare un pomeriggio in allegria 
gustando castagne e un buon bicchiere di vino. 

INCONTRO DI FINE ANNO. Sabato 15 Dicembre c.a. si svolgerà l’assemblea annuale dei Soci dove 
daremo il nostro benvenuto ai Neo Soci che entreranno a far parte della grande famiglia del Circolo Anziani 
del Lavoro “Electrolux Zanussi”. 
 
Il Presidente della Sezione Centrale di Sede 
 
Livio MdL Della Flora 



All. 12 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 
 

Sezione Cottura Forlì 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione escluso il Progetto Scuola 
 
Attività dell’anno 2018 
 

NOTE PER  DIRETTIVO A SOLARO DEL 18/10/2018 
SOCI SENIOR AL 31/12/2017 

 
 380 59 QUELLI IN ATTIVITA' 

SOCI SOSTENITORI ,MOLTI (50%) NON PAGANO 117 94/35  INTERNI 23/7 ESTERNI 

2018 

ATTIVITA' PERIODO Part. Spese
/Entr. GITE PRANZI SPORT FORMAZ.C

ULTURA FESTE 

GENNAIO PRESEPE MONTIANO CESENA 17/30             

FEB-NOVEM CORSI INGLESE (2 AULE)   13             

FEB-NOVEM CORSO INFORMATICA  (2 AULE) 13             

MARZO PESCA ALLA TROTA   30             

NOVEMBRE VISITA STAB.FO  SOCI FORLI   25             
APRILE ASSEMBLEA-TOMBOLA PASQUALE 201             
APRILE 1° PRANZO PESCE   105             
MAGGIO GITA A  GARGANO ISOLE TREMITI 53             
MAGGIO                       

MAGGIO-
OTTOBRE 

CAMM. NEI BOSCHI + PRANZO 
BOCCONI+RACCOLTA CASTAGNE 

45             

GIUGNO PRANZO IN COLLINA  40             

SETTEMBRE 2° PRANZO PESCE   100             

OTTOBRE TOUR DELL'UMBRIA   34             
OTTOBRE CASTAGNATA /TOMBOLA   110             
NOVEMBRE                       
NOVEMBRE GITA A CORRIDONIA  CON PESCE (1 GG) 50             
DICEMBRE FESTA DEGLI AUGURI E INGRESSI 150             

        TOTALE €             

          %   
     

 NOTE SULLE ATTIVITA’ DEL 2018 
 

− Le attività sono simili al 2017 ma con qualche eccezione; 
− Previsto un bilancio economico praticamente in pari; 
− Continuano i corsi d'inglese; 
− Continuano i corsi  d' informatica; 
− Collaborazione con  consolato MdL e Anla per progetto scuola; 
− Supporto all'azienda su visite stabilimento studenti scuole superiori; 
− Supporto all'azienda su giornata della sicurezza e altro; 
− Previsti 15 nuovi ingressi ne sono entrati 10 (66%); 
− Proposti e previsti 3 nuovi  maestri del lavoro; 
− Continueremo a dare più visibilità del nostro circolo all'interno della fabbrica cercando di 

incrementare il n° e la partecipazione alle nostre attività dei soci in servizio; 
− Siamo in face book  -circolo anziani del lavoro Electrolux Forlì; 



− Sta partendo un sito in internet del circolo dove ogni sezione potrà inserire tutti i suoi 
programmi-foto ecc. ecc. e sarà visibile da tutti. appena entrerà in funzione vi informeremo; 

− Incrementare la spedizione della posta elettronica (e-mail) al fine di ridurre le spese postali e 
il cartaceo (attualmente 200 soci c.a.): 

− Vogliamo coinvolgere maggiormente il circolo verso quegli enti che aiutano gli anziani e 
altri in difficoltà (pomeriggi con tombola-briscola filmati ecc. ecc.). 

 
 
La Segretaria della Sezione 
 
Maria Grazia MdL Minutelli 



All. 13 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 
 

Sezione Lavaggio Solaro 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione escluso il Progetto Scuola 
 
Attività dell’anno 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  
 
- 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) 
 
 
Il Presidente della Sezione 
 
Bassano MdL Bassoli 

 
 



All. 14 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 
 

Sezione Freddo Susegana 

Relazione sulle attività svolte dalla Sezione escluso il Progetto Scuola 

 
Circolo  Anziani  del  Lavoro 

 
 

Sezione Freddo di  Susegana  -  Tel.  0438 458845 
Via Foresto Est  31025 Santa Lucia di Piave TV. 

sito internet:  www.elux-anz-sus.it 
facebook: Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Susegana 

 
 
 

Consiglio Direttivo del Circolo - SOLARO 18.10.18 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE FREDDO SUSEGANA 
 
Rendiconto economico al 15.10.18 
 
TOTALE SOCI N. 690 DI CUI N. 165 IN ATTIVITA’ 
(ABBIAMO GIA’ DECURTATO N.18 SOCI IN ATTIVITA’ DIMESSI CON INCENTIVO) 
 
SOCI SOSTENITORI    N. 77 
NUOVI SOCI 2018    N. 11 (premieremo il 16.3.2019) 
SOCI DECEDUTI    N.   4 
M.D.L.     N.   1 
 
 
PRIMO ACCONTO DAL CIRCOLO – QUOTE PRO CAPITE EURO 2.500,00 
 
 
ATTIVO AL 15.10.2018 EURO 7.500 
 
 
  



 
Tutte le attività della Sezione sono visibili nel sito e in Facebook. 

FEBBRAIO 2018 
Con il patrocinio del Comune di Santa Lucia di Piave: Pomeriggio a teatro c/o il Palacastanet “Don 
Chisciotte della Mancia”, liberamente raccontato da Marilena Zanetti e Roberto Gerometta. 
A seguire cena e crostolata c/o il Palatenda della “Casa di Soggiorno Divina Provvidenza” di S. Lucia di 
Piave. Hanno partecipato oltre 300 persone. 
Nostri ospiti i ragazzi e loro accompagnatori dell’Associazione di Volontariato Onlus “Il Sorriso di 
Susegana” (25 persone). 
 
MARZO 17.3.18  
Festa ingresso nuovi Soci 17.3.18 e gara fotografica (novità) 
(Pubblicato tutto su numeri 5 e 6 2018 della rivista Anla “Esperienza”. 
 
GITE:  (al 18.10.18) pullman completi con Soci e familiari 
4.2 Carnevale VENEZIANO 
27.3 Visita Ducati e Bologna (Filmato postato su Facebook) 
14.4 CHIOGGIA 
16.5  AQUILEIA E GRADO 
19.9 DELTA DEL PO 
11.10 FICO BOLOGNA 
 
ATTIVITA’ VARIE: 
26.5 Gara di pesca primaverile 
14.7 Serata musicale Oderzo “La Traviata” 
22.9 Gara di pesca intersezionale con le Sezioni di Pordenone 
6.10 Gara di pesca autunnale 
 
Giornata della Sicurezza (in supporto all’Azienda) 
Giornata Qualità Totale (in supporto all’Azienda) 
Visite in Fabbrica – Soci, familiari e associazioni varie 
 
SETTEMBRE 2.9.18 
19^ Festa delle Associazioni e Volontariato a Conegliano. 
Presenti (per noi è il quinto anno!) oltre 150 Associazioni. 
Collaboriamo con visite in Fabbrica e scambi culturali con le Associazioni stesse. 

 
Visita al nostro stand – SINDACO di Conegliano ing. Fabio CHIES, alcuni componenti la giunta e Soci del Circolo 
 
 
La Presidente della Sezione 
 
Carla MdL Barazza 



All. 15 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

 
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 

 
Sezione Freddo Firenze 

Relazione sulle attività 2018 svolte e pianificate dalla Sezione 
 

ATTIVITA’ 2018 (SINTESI) 

1 – Abano Terme (9-11 Febbraio) “FATTA” 
Il carnevale di Venezia, Castello D’Annunzio. 

 
2 –Arezzo (25 Aprile) “FATTA” 

Scrigno della bellezza. Basilica di S. Domenico, Casa Vasari, Il Duomo, casa Petrarca, la Basilica 
di San Francesco, piazza Grande, la Badia S. Flora-Lucia.  

 
3 - Garda (23-24 giugno) “ FATTA” 

I tesori, ville Romane di Desenzano e Sirmione 
 
4 - Budapest (08-12 settembre) “ FATTA” 

Pullman gran turismo, pensione completa. Visite guidate.   
 
5 - Novembre (settimana dal 26 al 30) 

Visita di uno stabilimento del gruppo Electrolux 
 
6 - Torino (10-11 dicembre)  

Basilica di Superga, Museo egizio.   
 
7 – Dicembre (1 dicembre) 

Pranzo sociale (premiazione di 11 Soci che hanno raggiunto 30 anni di appartenenza al 
Circolo) 

 
8 – Dicembre (18 dicembre) 

Capodanno “Auguri” 
 
E’ inoltre possibile organizzare un ciclo di visite su musei o luoghi di interesse in Firenze, 
aggregandosi ad ANLA, sezione di Firenze o creando un gruppo autonomo di almeno 12/15 persone 
guidate dal Prof. Napoli. 
 

Nel corso dell’anno sono stati e saranno organizzati eventi di convivialità ai quali avete partecipato e 
sarete tutti invitati per rinnovare lo spirito di gruppo che è alla base del nostro Circolo. 

 

 

Il Presidente di Sezione 

Morenito MdL Lorenzini 



All. 16 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

 
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 

− Febbraio: Crostolata; 

Sezione Professional Pordenone 
 

Relazione sulle attività 2018 svolte e pianificate dalla Sezione 
 

ATTIVITA’ 2018 (SINTESI) 

− Aprile: Gara di bocce e briscola (36 partecipanti); 
− Aprile: Per il progetto scuola, rappresentazione itineraria teatro sul problema della ludopatia, 

Auditorium Concordia 9 aprile 2018 (dettaglio nel sito del 
Circolo http://www.circoloelectrolux.it/circolo/attivita.php#sezione-9-attivita-23); 

− Maggio e giugno: Visita alla fabbrica di Vallenoncello con un impegno di 6settimane che ha 
coinvolto oltre 90 soci; 

− Giugno: Gita di un giorno sul fiume Isonzo fino in Slovenia con oltre 90 partecipanti; 
− Giugno: Gara di pesca alla trota a Fontaniva di Polcenigo. (40 partecipanti); 
− Settembre: Gita di un giorno a Pesariis Alta Carnia (25 partecipanti), 
− Settembre: Gara di pesca intersezionale (8 partecipanti); 
− Ottobre: Seconda gara di bocce e briscola al bocciodromo di Torre di Pordenone (36 partecipanti), 
− 1 Dicembre: Cerimonia di ingresso di 5 nuovi Soci a Vallenoncello. 

NEL SOCIALE 

− Contributo alle manifestazioni nelle Case di Riposo della nostra Provincia; 
− Contributo alla ricostruzione delle refettorio in Guinea bissai; 
− Adozione a distanza; 
− Contributo per la manifestazione Premi di Benemerenza. Quest’anno saranno premiati due nostri 

Soci. 
 

Il Presidente della Sezione 

Giancarlo MdL Basso 

http://www.circoloelectrolux.it/circolo/attivita.php#sezione-9-attivita-23�


All. 17 – verbale Consiglio Direttivo del Circolo – Solaro 18 ottobre 2018 

 
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi – 

 
Sezione Professional Conegliano 

Comunicazione spedita ai Soci della Sezione Professional di Conegliano 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Dal Consiglio direttivo di Sezione 
                              Ai soci della sezione Professional di Conegliano   
 
Oggetto : 
 
Chiusura della sezione . 
 
Il giorno 4 ottobre c/a il presidente del Circolo Corrado mdl Cordenons ha incontrato una parte dei 
componenti del Consiglio direttivo della sezione Professional di Conegliano , evidenziando a loro le  
Difficoltà riscontrate dopo l’incontro con i rappresentanti aziendali ,i quali si sono espressi 
In maniera chiara di cosa il direttivo di sezione e la partecipazione dei soci organizzano , in 
particolare  attività di carattere ricreativo e culturale atte a creare immagine dell’electrolux sul 
Proprio territorio , di conseguenza e stato chiesta alla presidenza del Circolo di chiudere tale sezione   
Dando però l’opportunità ai soci di aggregarsi alle sezioni di Vallenoncello e Susegana , quindi  
Tutti coloro che volessero continuare a essere iscritti al Circolo devono comunicarlo , tramite 
telefono o con comunicazione scritta alla sede del Circolo di piazza xx settembre n.8  33170 entro 
Il 15 novembre 2018 Pordenone ,telefono 0434 27921 o alla segretaria della professional di 
Conegliano sig.ra Sartor Francesca 3405736136 o al Presidente Rossi Zeno cell. 3349038086  
Tali soci che avranno dato l’adesione alle sezioni sopra citate , potranno usufruire delle 
agevolazioni che il circolo propone e partecipare a tutte quelle attività di ricreativo e culturale  
Atte a creare armonia e immagine del Circolo sul proprio territorio con conseguenti incontri con 
soci i quali hanno lavorato assieme per almeno 35/40 anni . 
 
                                              I Presidenti : 
                                 Del Circolo Corrado mdl Cordenons cell . 3336762931 
                                 Della sezione di Conegliano Zeno Rossi   cell 3349038086 
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