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Verbale dell’Assemblea Rappresentativa del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi
Il giorno 8 del mese di marzo 2019 alle ore 10:30 presso la sala cinema dello stabilimento Electrolux di
Porcia, si è riunita in seconda convocazione 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 7 Sezioni del Circolo (con diritto di voto):
o Sezione Lavaggio Porcia
Corrado Cordenons, Gianni Bortolotto, Sandro Maluta
o Sezione Centrale di Sede
Livio Della Flora, Roberto Orlando, Gianfranco Antonel
o Sezione Lavaggio Solaro
Bassano Bassoli, Marco Caimi, Angelo Panseri
o Sezione Freddo Susegana
Carla Barazza, Claudio Betto
o Sezione Freddo Firenze
Sergio Ristori, Marisa Chirici
o Sezione Cottura Forlì
Giovanni Mambelli, Maria Grazia Minutelli
o Sezione Professional PN
Giancarlo Basso, Celio Battistutta, Rachele Andreol
 I seguenti membri del Comitato Direttivo del Circolo:
o La Segretaria del Circolo
Danila Piva
o Il Tesoriere del Circolo
Mauro Modolo
o L’Economa del Circolo
Adriana Marcuz
 I seguenti Consiglieri di Sezione, Rev. dei Conti, Probiviri:
o Sezione Centrale di Sede
Angelo Di Vita (Membro Collegio Probiviri)
o Sezione Lavaggio Porcia
Giorgio Lorenzon (Resp. Progetto Scuola)
o Sezione Freddo Susegana
Ugo Venturin, Learco Savoini (Pres. Rev. Dei Conti)
o Sezione Freddo Firenze
Mauro Manetti
o Cottura Forlì
Riziero Righi
 I seguenti Soci:
o Cesare Sanson (Resp. Sito Web Susegana)
o Mariarosa Di Colli (Resp. Progetto Scuola Susegana)
o Walter Zanzani (Consigliere nazionale Anla)
 Il resp. del Bando Borsa Studio Univ. Raffaele Campanella
 I Rappresentanti Aziendali, Dott.ssa Micaela Chiaradia, Dott. Massimo Poletto.
I convenuti nominano Presidente dell’Assemblea Roberto Orlando e Segretario Angelo Di Vita.
Il Presidente, constatando la presenza di tutti i Comitati Direttivi delle 7 Sezioni del Circolo, dichiara
validamente costituita l’assemblea ed apre la discussione sul seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Saluto del Presidente ai convenuti;
Presentazione del direttivo ANLA Nazionale;
Relazione del Presidente Nazionale ANLA sui programmi futuri;
Presentazione e approvazione del rendiconto economico del Circolo - Consuntivo 2018 e Preventivo
2019 (Presidente Revisori dei Conti);
5. Il Tesoriere presenta il riepilogo del bilancio consuntivo 2018 del Circolo (comprese tutte le
Sezioni);

6. Relazione delle attività delle Sezioni nell’anno 2018, e in particolare le attività programmate per il
2019 necessarie per la visibilità delle nostre aziende Electrolux e lettura del rendiconto economico
consolidato 2018 e previsionale 2019 (Presidenti di Sezione);
7. Situazione premi per la tesi di laurea (Ing. Campanella);
8. Relazione dei Rappresentanti Aziendali sulla situazione attuale e prospettive future di Electrolux;
9. Cambio denominazione e immagine della nostra associazione (da Circolo…. a “Seniores del Lavoro
Electrolux”);
10. Sito internet del Circolo: situazione attuale e richiesta di materiale alle Sezioni per il completamento
dei contenuti;
11. Scadenza domande di iscrizioni nuovi Soci per l’anno 2019 e decisione sulla modifica delle
medaglie;
12. Proposta di modifica dell’anzianità aziendale per poter accedere al Circolo in qualità di Socio (dagli
attuali 25 anni diminuirla gradualmente fino a 20 anni);
13. Situazione Sezioni Professional Conegliano e Freddo Firenze;
14. Varie ed eventuali.
In merito al 1° punto dell’ordine del giorno, il Presidente Corrado Cordenons porge il saluto a tutti i
convenuti e, in particolare, ai nostri graditi ospiti del Direttivo ANLA Nazionale.
Con riguardo al 2° punto all’o.d.g. il Presidente presenta all’Assemblea il Presidente dell’ANLA Nazionale
Sen. Edoardo Patriarca, il Segretario Nazionale Sig. Terenzio Grazini e il Direttore della Rivista
“Esperienza” Sig. Antonello Sacchi.
In riferimento al 3° punto dell’o.d.g., il Presidente Nazionale ANLA, Sen Edoardo Patriarca, prende la
parola e relaziona sulla attuale situazione dell’Associazione, sulla sua recente nomina e sulle linee guida che
i Direttivi dei vari territori dovrebbero mettere in atto, per promuovere le finalità e gli obiettivi, allo scopo di
estendere la presenza di ANLA in aziende che non la conoscono ancora.
In breve, le tre questioni fondamentali indicate dal Presidente sono:
1. La storia di ANLA con le Imprese è unica. Dobbiamo essere coscienti della nostra storia (chi siamo),
essere orgogliosi di esistere come Associazione, sentirsi vivi e utili, siamo presenti nel volontariato,
siamo belle persone, abbiamo un ottimo e qualitativo rapporto con le Imprese, ANLA offre una
solida struttura “gratis” che dà visibilità a livello nazionale con il proprio Sito Web, la rivista
Esperienza e tramite convegni tematici, dove potranno essere coinvolte le Imprese. Infine, dobbiamo
essere coscienti che: abbiamo un bellissimo progetto!
2. L’Associazione funziona se ci si aiuta. È importante creare (o rinforzare) l’idea di comunità e
dobbiamo intensificare e promuovere la nostra presenza nel volontariato.
3. È assolutamente necessario lavorare sul territorio, potenziando le comunicazioni (Sito Web, Blog,
WhatsApp, Rivista, News Letter, Agenzie di stampa, ecc.) e coinvolgere le autorità nazionali e locali
(Sindaci, Assessori, ecc.) nelle attività che ANLA promuove.
In merito al 4° punto dell’o.d.g., l’Assemblea Rappresentativa approva all’unanimità il bilancio consuntivo
2018 e il preventivo per l’esercizio 2019, presentati e illustrati dal Membro del Collegio dei Revisori dei
Conti, Sig. Claudio Betto.
Per quanto riguarda il 5° punto dell’o.d.g., il Tesoriere del Circolo, Mauro MdL Modolo illustra ai presenti il
Conto Economico consolidato dell’esercizio 2018.
Giunti al 6° punto dell’o.d.g., i Presidenti delle Sezioni del Circolo presentano il consuntivo delle attività
svolte nelle località di competenza nel 2018 e quelle previste per il 2019, nell’ordine: Circolo (Comprensorio
PN, Porcia e Susegana), Centrale di Sede, Professional PN, Lavaggio Porcia, Lavaggio Solaro, Freddo
Susegana, Freddo Firenze e Cottura Forlì. In particolare, oltre alle visite degli studenti agli stabilimenti
Electrolux, parte integrante del nostro “Progetto scuole” ed in linea con la direttiva “alternanza scuolalavoro”, sono stati organizzati corsi di inglese e informatica con iscrizioni aperte ai Soci. Nel documento
allegato al presente verbale (rif. All. 1) vengono ampiamente descritte e riassunte tutte le attività delle
Sezioni riferiti agli anni sopra citati.
Il Vicepresidente Orlando ha proiettato una presentazione (rif. All. 2) che riassume le maggiori attività svolte
dalle Sezioni del Circolo nel 2018 atte a diffondere l’immagine di Electrolux, commentandole positivamente
e invitando le Sezioni a continuare questi percorsi anche nel 2019. È importante cercare di diffondere queste

informazioni nel territorio e a livello nazionale tramite la stampa locale o mediante la rivista dell’ANLA
“Esperienza.
In riguardo al 7° 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.
Campanella fa presente che attualmente sono arrivate 5 tesi e a marzo si chiuderà il bando. La data della
cerimonia per la consegna dei premi avverrà il 3 o 4 ottobre (da decidere) in concomitanza di un evento
internazionale presso l’Università degli Studi di Trieste.
È impossibile dar seguito alla discussione del 8° punto dell’o.d.g., non essendo più presenti all’Assemblea i
Rappresentanti aziendali.
La discussione del 9° punto dell’o.d.g. diventa centrale, data l’importanza e l’impatto che avrà nel futuro
della nostra Associazione. La proposta, approvata all’unanimità dall’Assemblea Rappresentativa delle
Sezioni, era centrata sulla necessità di dare una immagine più attuale a quello che fino ad oggi era conosciuto
come “Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi. La decisione è maturata dopo un lungo e

meticoloso lavoro di preparazione da parte di alcuni Soci che, con la loro proposta, non volevano
certamente cancellare la straordinaria storia del Circolo e della Zanussi, che lo ha fondato, ma
sentivano di dover “attualizzare” il nobile scopo della nostra presenza, semplicemente svincolandosi
da definizioni superate e comunicando con un linguaggio moderno ed attuale alle nuove
generazioni, con una immagine più fresca e dinamica, ed in linea con le linee guida Electrolux.
Oltre al cambio della denominazione societaria in “Seniores del Lavoro Electrolux”, ci
presenteremo con un nuovo logo, nuovi colori, nuovo indirizzo e-mail, nuovo indirizzo del Sito
(Dominio), in modo coordinato e armonizzato (Rif. All. 3). L’attuale indirizzo e-mail rimarrà attivo
in parallelo per un periodo limitato.
 Sito Web:
www.senioreselectrolux.it
 Indirizzo e-mail:
info@senioreselectrolux.it (rimane attivo temporaneamente anche circal.zanussi@tin.it)
 Indirizzo e-mail per la posta elettronica certificata (P.E.C.):
info@pec.senioreselectrolux.it
In merito al 10° punto dell’o.d.g., non si è proceduto alla presentazione degli aggiornamenti apportati sul
nostro Sito Web in quanto la discussione dei numerosi e più importanti argomenti in agenda non hanno
lasciato il tempo per questa interessante presentazione.
N.B.: 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 ad
Electrolux, come espressamente richiesto dai Rappresentanti Aziendali. Raccomandiamo inoltre l’invito da
parte delle Sezioni ai loro Soci sull’utilizzo di questo utilissimo strumento.
Referenti per il Sito del Circolo sono Roberto Orlando e Angelo Di Vita.
Per 11° 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 12 Settembre
c.a..
Medaglie: gli aventi diritto all’iscrizione saranno n. 318 nel 2019 e n. 367 nel 2020, con un costo per
l’acquisto delle medaglie che sembra eccessivo, se non addirittura insostenibile. Come più volte proposto,
l’Assemblea ha approvato all’unanimità la riduzione della componente oro delle medaglie, passando da 18 a
9 carati, risparmiando così il 50% del loro costo fin qui sostenuto (da circa € 140 a € 70).
La discussione del 12° punto dell’o.d.g., si focalizza sulla proposta di modifica dell’anzianità aziendale per
poter accedere al Circolo in qualità di Socio, dagli attuali 25 anni per diminuirla gradualmente anno dopo
anno fino a 20 anni. L’Assemblea concorda sulla proposta ma naturalmente la modifica andrà concordata

con l’Azienda per cui si invita il Presidente a contattare i Rappresentanti aziendali per iniziare la discussione
e decidere insieme eventuali proposte di modifica per gli anni a venire.
La Presidente della Sezione Freddo, Sig.ra Carla Barazza, fa presente che nello stabilimento di Susegana ci
sono alcuni dipendenti con una anzianità aziendale vicina ai 25 anni ma attualmente nella condizione di
“mobilità” e quindi impossibilitati a maturare il diritto ad accedere al Circolo. Sembra che anche in altre
fabbriche Electrolux ci siano situazioni simili. L’assemblea propone di accettare in via eccezionale eventuali
iscrizioni a Socio ordinario da parte di dipendenti che si trovano in tale situazione ma naturalmente, anche in
questo caso, servirà l’autorizzazione dell’Azienda. Raccoglieremo i nominativi dalle Sezioni e tratteremo
l’argomento con Electrolux.
Per quanto riguarda il 13° punto dell’o.d.g., si conferma la chiusura della Sezione Professional di
Conegliano. I Soci di tale Sezione hanno avuto la possibilità di essere spostati nella Sezione Freddo
Susegana oppure in quella di Professional Pordenone, a loro scelta.
La Sezione Freddo Firenze ha inserito nel programma di quest’anno alcune attività interessanti. Sappiamo
che la realtà di Firenze è in sofferenza per la mancanza dello stabilimento nel territorio di competenza,
chiuso oramai da parecchi anni. Comunque, nessuna decisione verrà presa al momento per modificare la
struttura del Circolo, in attesa dei risultati del programma 2019 messo a punto dalla Sezione.
Il Presidente dell’Assemblea sul 14° punto dell’o.d.g. “varie ed eventuali”, chiede se qualche convenuto
avesse altri argomenti da portare all’attenzione dell’Assemblea, ma nessuno chiede la parola.

Non essendovi null’altro da discutere il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 13:30.
Note:



Prima dell’inizio dei lavori la delegazione ANLA è stata accompagnata dai Soci Giorgio Lorenzon e
Mauro Modolo in visita allo stabilimento di Porcia. Il Presidente Sen. Patriarca è rimasto
positivamente colpito dalla attuale situazione della fabbrica e ha ringraziato per l’ospitalità riservata.
In mattinata il responsabile dell’Ingegneria di Produzione Sig. Flavio Ceschin, è intervenuto
all’Assemblea per salutare i partecipanti e dare loro il benvenuto nello stabilimento Electrolux di
Porcia, aggiornando i Soci sulla realtà di fabbrica, di mercato e sui programmi futuri, che sembrano
dare ancora più importanza strategica alla realtà di Porcia. Ceschin ha sottolineato l’importanza della
nostra istituzione, sia per l’immagine dell’Azienda che per il territorio e ha affermato che la storia
dell’Azienda che oggi raccontiamo è stata scritta dai lavoratori che si sono succeduti negli anni, che
hanno fatto parte o fanno tutt’ora parte del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi.

Il Segretario dell’Assemblea
Sig. Angelo Di Vita

Il Presidente dell’Assemblea
Roberto MdL Orlando
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