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 NOTIZIARIO: Edizione speciale luglio 2020 
 

Carissimi Soci, 

allegato a questo notiziario, che è stato redatto 
in edizione speciale, abbiamo inserito un 
ulteriore notiziario sempre in edizione 
straordinaria, elaborato dal Direttivo Seniores 
Electrolux di Pordenone, inviato  ai soci  di tutte 
Sezioni Electrolux Italia.  

Tutto questo si è reso inevitabile a seguito della  
videoconferenza dello scorso 22 giugno con il 
Direttivo Seniores Electrolux e i Comitati di 
Sezione.  

Come tutti sappiamo, da inizio marzo 2020 siamo 
stati costretti a sospendere tutte le nostre attività: 
cerimonia per l’ingresso dei nuovi soci, visite 
aziendali, gite, gare e soprattutto il progetto scuola. 
Sostanzialmente siamo fermi e inattivi. 

Responsabile di tutto è Codiv-19, virus che circola 
imperterrito e che sembra non avere alcuna 
intenzione di lasciarci ritornare alla nostra vita 
«normale». 

Ricordando a tutti noi di attenerci ai consigli elargiti 
dai responsabili della sanità e ad alcuni 
indispensabili ordini emanati dal Parlamento 
(utilizzare le mascherine, evitare gli assembramenti, 
mantenere le distanze di sicurezza, lavarsi spesso le 
mani), cercheremo di comunicarvi alcune 
decisioni/proposte per mantenere viva tra noi la 
volontà di gruppo necessaria a conservare il grande 
senso di appartenenza ed entusiasmo 
dell’Associazione, verso l’Azienda che da sempre ci 
sostiene. 

Nel mese di ottobre  organizzeremo una cerimonia 
per la premiazione dei  44 nuovi soci in forma 
necessariamente privata, con la partecipazione ed 
un pranzo di ingresso per i soli festeggiati e per un 
numero assolutamente indispensabile di ospiti. 

Una cerimonia, sempre in forma privata, sarà 
organizzata anche per la premiazione dei soci 
Over80. 

Ai  nuovi soci e soci Over80 verranno comunicate, a 
breve, le date per le cerimonie che si svolgeranno al 
ristorante «Primavera» di Godega S. Urbano.                              

Confidiamo veramente nella vostra comprensione 
per la scelta non facile. 

Il comune di Conegliano ha programmato la 
consueta festa «Associazionismo e volontariato» per 
la data del 6 settembre. Dovremmo essere in grado 
di partecipare ammesso che il comune predisponga 
lo svolgimento in assoluta sicurezza e nel pieno 
rispetto delle regole previste.   

Molti di voi hanno anticipato la quota Euro 30,00 per 
la  partecipazione alla cerimonia ingresso nuovi soci 
programmata per lo scorso 14 marzo, cerimonia 
sospesa e successivamente annullata, come tutte le 
attività previste nel primo semestre 2020. 

Per questi soci proponiamo di scegliere, a loro 
discrezione, se essere rimborsati o decidere di 
conservare  la quota versata per la pari cerimonia 
che programmeremo nel 2021. 

Chi chiederà il rimborso, potrà accedere alla nostra 
sede, tutti i martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, 
previo appuntamento telefonico . 

340 0603961  Presidente Carla Barazza 

329 4781093  Segreteria  Renata Zuin 

347 1486624  Segreteria  Daniele Peruzzo  

Ricordo l'indirizzo del nostro sito internet: 
https://www.elux-anz-sus.it/. Consultatelo e 
collocatelo fra i preferiti in modo da averlo sempre 
raggiungibile con un clic. 

Seguiteci anche su Facebook. Se cliccherete «mi 
piace» riceverete tutte le nostre informazioni. 

Ci aggiorneremo, pandemia permettendo, con il 
prossimo notiziario che confidiamo di poter 
elaborare,  con nuove proposte e attività,  nel mese 
di dicembre. 
 
Ringraziamo tutti voi per la fiducia e collaborazione, 
cerchiamo di convivere con il Covid-19 nel rispetto 
della nostra vita e soprattutto di quella degli altri. 
Un forte abbraccio di cuore. 
 
 

Carla Barazza 



 
 

 
  

 
 

NOTIZIE UTILI 
 
 

 
TESSERA SOCIALE  ELECTROLUX 
Ci sono ancora molti Soci in pensione che non hanno 
versato la quota sociale di EURO 20,00 per l’anno 
2020.  
Sicuramente in conseguenza al lungo lockdown che 
abbiamo dovuto tutti attuare. 
Ora, autorizzati dalla Direzione Aziendale, a una 
parziale ripresa delle nostre attività di ufficio,  siamo 
sempre a Vostra disposizione ogni martedì dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 presso la Sede di Sezione previo 
appuntamento telefonico ai numeri indicati nel 
presente notiziario. 
 
Ricordiamo che la tessera dà diritto a  tutte le 
convenzioni concordate, riportate nei notiziari e 
nell’opuscolo in vostro possesso (che troverete 
comunque in sede o nel sito),   per le quali il socio 
dovrà essere in regola con il pagamento della quota 
sociale per l’anno in corso. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

ATTENZIONE: 
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 
I Soci che desiderano ricevere il nostro notiziario e 
altre notizie via @mail,  pertanto con un notevole 
risparmio per l’Associazione, sono invitati a 
comunicare il loro indirizzo di posta elettronica 
inviando una @mail a: 
sansoncesare@inwind.it 
Comunicare eventuali variazioni delle @mail. 

 

ORARI UFFICIO: 
SEZIONE SUSEGANA  
Tel.  0438 458845 
 
Tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
Mese di AGOSTO CHIUSO dal 3 al 17. 
 

 
 

Un particolare saluto dal Direttivo di Sezione, siamo fiduciosi, confidiamo nella forza e pazienza che 
contraddistinguono da sempre i Seniores dell’Azienda. Sicuramente è un momento difficile, 
confidiamo di ritrovarci e soprattutto poter condividere il nostro spirito di «aggregazione». 

Un virtuale abbraccio. 
 

SENIORES del LAVORO ELECTROLUX 
Sezione Freddo SUSEGANA 

 
 
 
 
 

 


