Verbale del Consiglio Direttivo del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi
Il giorno 10 del mese di ottobre 2018 alle ore 10:30 presso la sala cinema dello stabilimento Electrolux di Porcia
si è riunito in seconda convocazione il Consiglio Direttivo del Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Saluto del Presidente ai convenuti;
Adesione ANLA Nazionale;
Resoconto consuntivo principali attività del Circolo;
Consegna n. 2 premi per Tesi di Laurea a Trieste;
Resoconto consuntivo, alla data della presente convocazione, delle attività delle Sezioni attuate nel
corso dell’anno e quelle programmate fino a dicembre 2019, al fine di dare visibilità alla nostra
associazione e di conseguenza ad Electrolux;
Relazione da parte dei Rappresentanti Aziendali Electrolux;
Consuntivo delle domande di iscrizione nuovi soci per l’anno 2019;
Consegna dei nuovi Labari, degli Striscioni e della carta intestata alle Sezioni, che riporteranno la
denominazione “Seniores del Lavoro Electrolux”;
Informazioni sulle attività a completamento del cambio denominazione della nostra associazione:
dopo la consegna da parte del Notaio Dott. Jus del nuovo Statuto si dovrà provvedere alla modifica
dell’attuale denominazione presso l’Agenzia delle Entrate;
Varie ed eventuali.

Sono presenti,
−
−
−
−
−
−
−
−

per il Circolo, le Sezioni Lavaggio Porcia e Centrale di Sede: Corrado Cordenons, Danila Piva, Adriana
Marcuz, Roberto Orlando, Mauro Modolo, Livio Della Flora, Gianfranco Antonel, Gianni Bortolotto,
Sandro Maluta, Silvio Lucchetta, Angelo Di Vita;
per la Sezione Lavaggio Solaro: Bassano Bassoli; Marco Caimi, Francesco Ierardi;
per la Sezione Freddo Susegana: Carla Barazza, Claudio Betto, Renata Zuin, Daniele Peruzzo, Gino
Toffoli, Ugo Venturin;
per la Sezione Freddo Firenze: Sergio Ristori, Vito Maglione, Marisa Chirici;
per la Sezione Cottura Forlì: Maria Grazia Minutelli, Walter Zanzani;
per la Sezione Professional Pordenone: Giancarlo Basso, Celio Battistutta, Rachele Andreol;
i Rappresentanti Aziendali, Dott.ssa Micaela Chiaradia, Dott. Massimo Poletto.
gli ospiti: Ing. Raffaele Campanella, Ing. Mattia Ghedini.

Essendo andata deserta la prima convocazione alle ore 05:30 del 10 ottobre 2019 e constatata la presenza
della maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara validamente costituita la
riunione ed apre i lavori.
1 - Saluto del Presidente ai convenuti
Il Presidente del Circolo Corrado Cordenons porge il benvenuto e ringrazia i presenti per la
partecipazione al Comitato Direttivo e all’Assemblea Rappresentativa delle Sezioni che seguirà.
2 – Adesione ANLA Nazionale
Al secondo punto dell’agenda, il Presidente rende noto al Direttivo quanto segue.
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Il giorno 3 ottobre 2019 una delegazione del Circolo rappresentata dal Presidente Corrado Cordenons, dal
Vicepresidente Roberto Orlando e dal Tesoriere Mauro Modolo, si è incontrata con la Direzione Electrolux
composta dai Rappresentanti Aziendali Dott.sa Micaela Chiaradia e Dott. Massimo Poletto, dal Direttore
Relazioni Industriali e Responsabile delle Risorse Umane Italia Dott. Ruben Campagner, nonché della
Responsabile delle Comunicazioni Electrolux per l’Italia Dott.ssa Angela Greco.
La discussione si è concentrata sulla decisione da parte delle società Electrolux Italia, Electrolux Appliances ed
Electrolux Logistics, di rivedere le quote del contributo erogato a favore della nostra associazione, da loro
individuata nella parte inerente all’adesione dei nostri Soci all’ANLA Nazionale, quindi con una riduzione
importante di circa un terzo rispetto al contributo fin qui assegnatoci.
I Dirigenti dell’Azienda ci hanno reso noto che in fase di costruzione del budget per il 2020, visto anche
l’annuncio di un piano di risanamento e ristrutturazione che prevede ben 1675 esuberi in tutto il Gruppo,
l’Azienda ha deciso di rivedere tutti i capitoli di spesa che non siano strettamente strategici per la crescita di
Electrolux, tra cui le quote previste a favore di enti a scopo sociale e benefico, inclusa quella destinata alla
nostra Associazione.
I nostri interlocutori ci hanno comunque assicurato che continueranno a supportare il nostro Gruppo Seniores
anche in futuro e, a fronte della spiacevole notizia sulla riduzione del contributo, apre alla possibilità di
partecipare finanziariamente a progetti specifici che il gruppo Seniores, con le sue Sezioni, promuoverà nei
territori e che riscontrino naturalmente l’interesse di Electrolux.
Il Presidente chiede pertanto a tutti i presenti di valutare attentamente l’opportunità che ci viene offerta e di
pensare come sfruttarla in futuro, proponendo idee e progetti al Consiglio Direttivo, e non solo.

3 – Resoconto consuntivo sulle principali attività del Circolo
Per quanto riguarda il terzo punto dell’O.d.G., il Presidente relaziona ai presenti sulle principali attività
che sono state completate alla data della presente riunione, nell’ordine:
Sabato mattina 25 maggio all'Auditorium Concordia di Pordenone si è tenuto lo spettacolo teatrale
“StupeFatto... avevo 14 anni, la droga molti più di me”, organizzato dall’ANLA con la collaborazione dei circoli
anziani Electrolux Zanussi e Nidec Sole. Erano presenti 500 studenti degli Istituti Mattiussi e Kennedy di
Pordenone. Non è stata una semplice rappresentazione ma una testimonianza vissuta che voleva stimolare la
riflessione tra i ragazzi sul problema delle tossicodipendenze.
Il 1° giugno 2019 all’Istituto Tecnico J. F. Kennedy di Pordenone si è svolta la cerimonia per la
premiazione degli studenti dell'Istituto che si sono distinti per merito scolastico, con la consegna di 6 premi da
€ 500,00 cad., assegnati ad altrettanti studenti meritevoli selezionati dall'Istituto stesso. La quota destinata ai
premi è frutto del ricavato dalla serata teatrale organizzata dal nostro Circolo in ottobre dello scorso anno al
teatro Concordia di Pordenone. Ragione di più per stimolare ulteriormente i nostri Soci alla fattiva
partecipazione a eventi di questo tipo.
Sabato 7 settembre c.a. tutti gli stabilimenti del Gruppo Electrolux, in occasione del centenario della
sua fondazione, hanno organizzato l’Open Day, consentendo al pubblico la visita delle fabbriche presenti in
Italia. Oltre 150 Soci delle Sezioni del Circolo, su richiesta dell’Azienda, hanno supportato l’organizzazione della
visita, gestendo il flusso di migliaia di visitatori, indirizzandoli nei percorsi prestabiliti e assicurando la sicurezza
dell’evento. Il management Electrolux ha apprezzato il nostro contributo ringraziando per il successo
riscontrato dalla manifestazione.
Continuano le attività del “Progetto Scuola” da parte dei responsabili di progetto delle Sezioni con
risultati più che soddisfacenti sia per gli istituti scolastici che per la nostra associazione. A Pordenone l’Unione
Industriali ha lanciato un progetto che vede coinvolti alcuni gruppi come ANLA, Maestri del Lavoro,
Federmanager e Seniores del Lavoro Electrolux. Lo scopo è formare un team che si occuperà, in concerto con
i responsabili Istruzione di Unindustria, di formazione e orientamento destinato a studenti delle medie e delle
superiori del territorio di Pordenone. Per il nostro gruppo i Soci coinvolti sono Giorgio Lorenzon e Roberto
Orlando. Primo banco di prova sarà la manifestazione “Punto d’incontro”, la fiera dedicata al lavoro, alla
formazione e all’orientamento, che si terrà presso la struttura fieristica di Pordenone i giorni 6 e 7 novembre
p.v. e che vedrà la partecipazione di migliaia di studenti, docenti e genitori.
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Anche le Sezioni hanno organizzato e completato diverse attività importanti, ma di questo si
troveranno i relativi dettagli al punto 5 di questo verbale.
4 – Consegna n. 2 premi per Tesi di Laurea a Trieste
Un’altra attività di rilievo che merita menzione a parte viene descritta al punto 4 dell’O.d.G.
Giovedì 3 ottobre 2019 si è svolta presso la sede dell'Università degli Studi di Trieste la cerimonia di
premiazione del bando di concorso per due premi di studio promosso dal Circolo Anziani del Lavoro ElectroluxZanussi. La consegna da parte di alcuni rappresentanti del Direttivo del Circolo si è tenuta nel contesto di un
evento internazionale promosso dall'Università di Trieste dal titolo "9th International Conference - Production
Engineering and Management". Le sedi coinvolte dal bando sono state: Università degli studi di Trieste, Udine,
Milano, Padova, Bologna e Politecnico di Milano. Su 16 tesi di laurea presentate sono state selezionate quelle
di due neolaureati dell'Università di Udine. Il primo premio da 3.500 € è stato assegnato all'Ing. Lorenzo Del
Frari e il secondo da 1.500 € all'Ing. Mattia Ghedini.
Il Presidente, a nome del Comitato Direttivo, ringrazia l’Ing. Campanella, che interviene raccontando
qualche particolare sulla realizzazione e conclusione di questo ambizioso progetto, per la gestione e
l’organizzazione di quanto sia stato necessario allo scopo e al meritato successo di questo importante
momento. Un ringraziamento particolare anche al nostro Tesoriere Mauro Modolo, che ha fatto parte della
Commissione che ha valutato tutte le tesi e selezionato le due premiate, per il tempo e la competenza dedicata.
In sala era anche presente uno dei premiati, l’Ing. Mattia Ghedini, che è stato di recente reclutato da
Electrolux e presta la sua attività in progettazione a Porcia. Il giovane ingegnere ha portato i suoi più sentiti
ringraziamenti ai presenti, esortando i nostri responsabili a continuare su questa tipologia di iniziative e di
estenderle, nei limiti del possibile, non solo ai laureati ma anche ai diplomati.
5 – Resoconto delle attività delle Sezioni attuate e in programma nel 2019
Per il punto 5 dell’O.d.G., i Presidenti e/o collaboratori relazionano sulle diverse attività che sono state
svolte nei territori di competenza delle Sezioni e quelle previste fino alla fine del 2019. Per il dettaglio si
rimanda alla lettura dell’Allegato 1 – Attività 2019 delle Sezioni.
6 – Relazione da parte dei Rappresentanti Aziendali Electrolux
Giunti al punto 6 dell’agenda e, vista la presenza di due Rappresentanti Aziendali, viene loro chiesto di
intervenire per un breve aggiornamento dal punto di vista Electrolux.
La Dott.ssa Micaela Chiaradia ribadisce quanto già ampiamente riportato al punto 2 di questo verbale a
proposito della riduzione del contributo che erogheranno dal 2020, ma ci ricorda che Electrolux si rende
disponibile a sostenere e partecipare finanziariamente a progetti specifici da noi promossi che diano visibilità
e riscontrino l’interesse dell’Azienda che rappresentiamo.
Interviene il dott. Massimo Poletto il quale esprime la propria ammirazione per le attività sul sociale svolte dai
Seniores del Lavoro Electrolux e ci invita a proseguire su questa strada. Per quanto riguarda il problema della
carenza di ingegneri sul mercato delle risorse umane, Electrolux è molto interessata all’argomento e, proprio
per contrastare questa difficoltà e vista anche la presenza a Porcia dei centri di ricerca e progettazione del
settore lavaggio, si è mossa per tempo coinvolgendo più di 800 ricercatori in Italia e inserendo i migliori
ingegneri provenienti dalle più prestigiose università del mondo, anche a livello di Gruppo.
7 – Consuntivo delle domande di iscrizione nuovi Soci per l’anno 2019
In relazione al titolo 7 della discussione il Presidente porta a conoscenza del Comitato Direttivo che ad
oggi sono giunte ed accettate n. 141 domande di iscrizione di nuovi Soci per il 2019 da tutte le Sezioni del
Circolo, con un costo di oltre 16.000 Euro per l’acquisto delle medaglie, nonostante la riduzione della
componente oro nelle stesse da quest’anno. Anche nei prossimi anni ci aspettiamo un alto numero di adesioni
per cui bisognerà cercare di ridurre ulteriormente questa tipologia di spesa, proponendo le medaglie in argento
placcate oro. Se ne discuterà alla prossima Assemblea delle Sezioni.
8 – Consegna dei nuovi Labari, Striscioni e carta intestata “Seniores del Lavoro Electrolux”
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