Verbale dell’Assemblea Rappresentativa del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi
Il giorno 22 del mese di marzo 2018 alle ore 10:30 presso la sala cinema dello stabilimento Lavaggio di
Porcia, si è riunita l’Assemblea Rappresentativa del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi, essendo
la prima, fissata per le ore 7:00 dello stesso giorno, andata deserta.
Sono presenti,
• I seguenti membri dei Comitati Direttivi delle 8 Sezioni del Circolo:
o Sezione Lavaggio Porcia
Corrado Cordenons, Gianni Bortolotto, Sandro Maluta
o Sezione Centrale di Sede
Livio Della Flora, Roberto Orlando
o Sezione Lavaggio Solaro
Bassano Bassoli, Marco Caimi, (Francesco Ierardi), Angelo
Panseri
o Sezione Freddo Susegana
Carla Barazza, Claudio Betto
o Sezione Freddo Firenze
Morenito Lorenzini, Marisa Chirici
o Sezione Cottura Forlì
Giovanni Mambelli
o Sezione Professional PN
Giancarlo Basso, Celio Battistutta, Rachele Andreol
o Sezione Prof. Conegliano
Zeno Rossi. Francesca Sartor
• I seguenti membri (dimissionari) del Comitato Direttivo del Circolo:
o Il Tesoriere del Circolo
Mauro Modolo
o L’Economa del Circolo
Adriana Marcuz
o Il Presidente Rev. dei Conti
Gino Toffoli (Consigliere nazionale Anla)
o Il Pres. Collegio dei Probiviri Silvio Lucchetta
• La Segretaria (dimission.) del Circolo Danila Piva
• I seguenti Consiglieri di Sezione e Presidenti dei Revisori dei Conti:
o Sezione Centrale di Sede
Angelo Di Vita, Giorgio Sette
o Sezione Lavaggio Porcia
Giorgio Lorenzon, Andreino Giro
o Sezione Freddo Susegana
Luciano Corsini, Ugo Venturin, Learco Savoini (Pres. Rev.
Dei Conti)
o Sezione Freddo Firenze
Vito Maglione
o Sezione Profess. Conegliano Antonio Trentin, Adriano Della Giustina (Pres. Rev. Conti)
• Il resp. del Bando Borsa Studio Univ. Raffaele Campanella
• I seguenti Soci:
o Cesare Sanson
o Roberto Mambelli
o Walter Zanzani (Consigliere nazionale Anla)
Assenti giustificati i Rappresentanti Aziendali, Dott.ssa Micaela Chiaradia, Dott. Massimo Poletto, Dott.
Stefano Durat.
I presenti nominano Presidente dell’Assemblea Roberto Orlando e Segretaria Danila Piva. Per il Comitato
Elettorale vengono nominati Angelo Di Vita e Andreino Giro. Il Presidente dichiara validamente costituita
l’assemblea ed apre la discussione sul seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elezione del Comitato direttivo del Circolo;
Presentazione da parte dei Presidenti di Sezione dei risultati delle votazioni e relativi incarichi;
Votazioni per il rinnovo delle cariche direttive del circolo per il triennio 2018 - 2020;
Situazione Electrolux, la parola ai rappresentanti aziendali;
Relazione delle attività del Circolo nell’anno 2017;
Presentazione e approvazione del rendiconto economico del Circolo gestione 2017 e preventivo
2018 (Pres. revisori);

7. Relazione delle attività delle Sezioni nell’anno 2017 (elencare numero partecipanti) e lettura del
rendiconto economico in particolare le attività necessarie per la visibilità aziendali;
8. Scadenza domande di iscrizioni nuovi Soci per l’anno 2018;
9. Sito internet del Circolo (Orlando, Di Vita relazionare e chiedere il completamento delle attività);
10. Prospettive relative della sezione Professional di Conegliano e Freddo Firenze;
11. Relazione del vice presidente Nazionale Anla;
12. Rinnovo cariche direttive Anla (nominativi);
13. Situazione premi per la tesi di laurea (Ing. Campanella);
14. Proposte di maggior favore ai Soci del Circolo (Deutsche Bank);
15. Proposte da parte dei Presidenti per una maggiore visibilità del Circolo e delle Sezioni;
16. Varie ed eventuali.
In merito al 1° punto dell’ordine del giorno, in ottemperanza agli Artt. 11 e 12 dello Statuto del Circolo, il
Presidente propone la lista dei candidati che costituiranno il Comitato Direttivo del Circolo per il triennio
2018 – 2020. L’Assemblea effettua all’unanimità la votazione per alzata di mano confermando il nuovo
esecutivo.
Con riguardo al 2° punto all’o.d.g. i Presidenti delle 8 Sezioni del Circolo riferiscono all’Assemblea i
risultati delle recenti votazioni per il rinnovo delle cariche direttive delle Sezioni stesse, per il triennio 2018 –
2020 (vd. Allegato 1).
In riferimento al 3° punto dell’ o.d.g. il Presidente dispone che venga effettuata la votazione per il rinnovo
delle cariche direttive del Circolo per il triennio 2018 – 2020 e chiede ai membri del Comitato Elettorale di
distribuire le schede elettorali affinché l’assemblea possa effettuare il voto a scrutinio segreto.
Vengono eletti:
Presidente del Circolo:
Vicepresidente del Circolo:
Segretaria:
Tesoriere:
Economa:
Collegio Revisori dei Conti:
Collegio dei Probiviri:

Corrado Cordenons
Roberto Orlando
Danila Piva
Mauro Modolo
Adriana Marcuz
Gino Toffoli (Presidente), Claudio Betto, Ugo Venturin
Silvio Lucchetta (Presidente), Sandro Maluta, Angelo Di Vita

Non è possibile dar seguito alla discussione del 4° punto dell’o.d.g., non essendo presenti i rappresentanti
aziendali.
Per quanto riguarda il 5° punto dell’o.d.g., il Presidente del Circolo Corrado MdL Cordenons, appena
rieletto, ha relazionato sulle numerose attività concluse dal Circolo nell’anno 2017. Tali attività hanno lo
scopo di raccogliere, diffondere e custodire i valori della fedeltà all’Azienda di appartenenza, a stimolare i
Direttivi delle 8 Sezioni del Circolo, ad organizzare attività di sostegno ai Soci in difficoltà, ma soprattutto a
divulgare l’immagine delle aziende di appartenenza nel territorio nazionale.
Menzione particolare al “Progetto Scuola” per il quale il Circolo è particolarmente attivo organizzando
eventi e visite agli stabilimenti e al Data Center Electrolux, che ha coinvolto circa 1.200 studenti delle classi
inferiori e superiori del territorio nazionale e 70 studenti universitari, con interventi mirati anche con il
contributo di Dirigenti aziendali e Soci del circolo, su temi riguardanti, Marketing, Qualità, Sicurezza,
Programmazione, Progettazione e Informatica.
Altre importanti eventi sono stati: serata teatrale a scopo benefico, solidarietà con visite a 40 Soci ammalati o
in difficoltà e interviste a Manager Electrolux pubblicate nella rivista ANLA “Esperienza”.
Il Presidente ricorda che il Circolo ha ora un proprio sito internet (www.circoloelectrolux.it) dove sono
pubblicate tutte le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti la struttura, la storia, le convenzioni e le
attività che vengono organizzate ed effettuate dal Circolo stesso.
A dimostrazione di quanto il Circolo è stato attivo nel territorio nazionale, il neoeletto Tesoriere Mauro
Modolo ha proiettato una presentazione che riassume le maggiori attività svolte dalle Sezioni del Circolo,
commentandole positivamente e invitando le Sezioni a continuare questi percorsi anche nel 2018, cercando

di darne visibilità tramite la stampa locale o mediante la rivista dell’ANLA “Esperienza. Naturalmente è
importante relazionare periodicamente al Circolo e, se del caso, chiedere supporto al Direttivo.
In merito al 6° punto dell’o.d.g., l’Assemblea Rappresentativa ha approvato il bilancio consuntivo 2017 e il
preventivo per l’esercizio 2018, presentati e illustrati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, MdL
Gino Toffoli.
Giunti al 7° punto dell’o.d.g., i Presidenti delle Sezioni del Circolo hanno presentato a loro volta il
consuntivo delle attività svolte nelle località di competenza: Pordenone, Porcia, Susegana, Conegliano, Forlì,
Firenze e Solaro (MI), in particolare, oltre alle visite degli studenti agli stabilimenti Electrolux, in linea con
la direttiva “alternanza scuola-lavoro”, sono stati organizzati corsi di inglese e informatica con iscrizioni
aperte ai Soci.
Si pregano i Presidenti delle Sezioni di spedire centralmente le relative relazioni ed altro materiale a
supporto, commentate durante l’Assemblea.
Per 8° punto dell’o.d.g. il Presidente Corrado Cordenons fa presente che la Scadenza delle domande di
iscrizione al Circolo per i nuovi Soci deve essere presentata tassativamente entro e non oltre il 10 Settembre
2018. Attualmente gli aventi diritto risultano essere n .68 e per il 2018, n. 318 nel 2019 e n. 367 nel 2020.
Si dovrà decidere in merito alla proposta di modificare dal 2019 la medaglia attuale, da 3 gr. in oro, in
argento, oppure di eliminarla completamente come suggerito da qualcuno durante la discussione.
In merito al 9° punto dell’o.d.g., non si è proceduto alla presentazione del Sito internet del Circolo
(www.circoloelectrolux.it) ai presenti in quanto la discussione dei numerosi e più importanti argomenti in
agenda non hanno lasciato il tempo per questa interessante presentazione. Si invitano i Presidenti delle
Sezioni a spedire centralmente tutto il materiale (documenti, foto, filmati, ecc.) che possano arricchire
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.
Referenti per il sito del Circolo sono Roberto Orlando e Angelo Di Vita.
Con riguardo al 10° punto dell’o.d.g., durante la presentazione delle attività svolte dalle Sezioni (vd. punto 7
dell’o.d.g.) i Consigli Direttivi delle Sezioni Professional Conegliano e Freddo Firenze fanno presente che
nei loro territori di competenza ci sono delle difficoltà emergenti, in primis per quanto riguarda l’immissione
di nuovi Soci, praticamente inesistenti dovuto all’assenza degli stabilimenti e, per lo stesso motivo, anche per
le attività da attuare in particolare per il “Progetto Scuola”, non potendo organizzare visite aziendali.
Nonostante tutto, le due Sezioni, in particolare Firenze, continuano ad essere molto attive soprattutto a favore
dei loro Soci.
In merito al 11° punto dell’o.d.g., il Vicepresidente Nazionale Anla, MdL Gino Toffoli, ha relazionato sulla
non brillante situazione che l’Onlus Anla sta vivendo a livello organizzativo e non solo.
Il Consigliere Nazionale Walter Zanzani ha poi relazionato sulle interessanti attività svolte dalla Sezione
Cottura Forlì in collaborazione con Anla e i Maestri del Lavoro del Consolato di Forlì.
Per il 12° punto dell’o.d.g. si fa presente che per quanto riguarda il rinnovo del Direttivo Anla per il
prossimo triennio il Circolo candiderà Walter Zanzani e Mauro Modolo. Sarebbe nostro diritto proporre un
terzo candidato, sperando ci siano dei Soci volontari per coprire questo importante ruolo.
In riguardo al 13° punto dell’o.d.g. 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. l’Ing.
Raffaele Campanella fa presente che attualmente abbiamo ricevuto riscontro dall’Università degli Studi di
Trieste.

In merito al 14° punto dell’o.d.g., sono presenti all’Assemblea due funzionari della Deutsche Bank che
spiegano, proiettando una presentazione, le modalità con le quali i Soci del Circolo possono ora usufruire
della partnership già offerta ai dipendenti Electrolux, che prevede condizioni particolarmente convenienti per
l’apertura di conti correnti, richiesta di prestiti/mutui particolarmente agevolati e molto altro. (vd.
presentazione allegata).
Sono state inoltre stipulate le convenzioni per i Soci e famigliari con lo sconto del 10% con le seguenti
farmacie:
• Farmacia Dr. De Luca Gianpaolo - Corso Italia, 2a Porcia - Tel. 0434 922878
• Farmacia Dr. Emilio Badanai Scalzotto - Piazzale Risorgimento, 27 Pordenone - Tel. 0434 520219
Il 15° punto dell’o.d.g. non è stato discusso per mancanza di tempo ma vale quanto già esaminato ai punti
5°, 7°, 9° e 10° del presente verbale.
Per quanto riguarda il 16° punto dell’o.d.g. “varie ed eventuali”, l’assemblea ha approvato la modifica del
Regolamento del Circolo che prevede l’estensione del numero massimo dei membri dei Comitati di Sezione
da 10 a 13, lasciando inalterato il numero minimo dei membri a 3.
L’Art. 18 dello statuto infatti esplicita: “Il Comitato di Sezione è formato da un numero di membri
variabile da 3 a 7, fissato dall’Assemblea preventivamente all’elezione, in rapporto al numero dei Soci”.

Non essendovi null’altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa
l’Assemblea alle ore 13:30.
Nota particolare: In mattinata il nuovo Plant Manager dello stabilimento Electrolux di Porcia, Ing. Marcello
Casadei, è intervenuto per salutare i partecipanti e dare loro il benvenuto nello stabilimento Electrolux di
Porcia, affermando l’importanza della nostra istituzione, sia per l’immagine dell’Azienda che per il territorio.

La Segretaria del Circolo
Sig.ra Danila Piva

Il Presidente dell’Assemblea
Roberto MdL Orlando
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