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Notiziario: Luglio - Dicembre 2021

Carissimi Socie e Soci,
dopo una breve ripresa da giugno a ottobre 2020,
siamo stati nuovamente costretti a sospendere tutte
le nostre iniziative per una forte e più invasiva ripresa
della pandemia.
Con il mese di giugno 2021, l’Azienda ci ha
permesso di riaprire la nostra sede solo per limitate
attività di ufficio, che per ora non prevedono
l’ingresso dei soci.
Dopo questo lungo e travagliato periodo, il Comitato
Direttivo della nostra Sezione, si è riunito in consiglio
il 14 giugno u.s. per elaborare una ripartenza delle
nostre attività culturali e ricreative, considerando
naturalmente l’evolversi della pandemia e adottando
tutte le precauzioni e sicurezze imposte.
E’ importante per l’Associazione la ripresa, ristabilire i
contatti con gli associati, ma soprattutto garantire
all’Azienda la nostra collaborazione per la continuità
del «Progetto Scuola» in base all’orientamento
dell’evoluzione in atto per la nuova fabbrica.
Ricordiamo un appuntamento importante: le elezioni
dei Comitati di Sezione e Comitato Direttivo
Seniores, organi che rimangono in carica tre anni e
che dovevano essere rinnovati nel 2020. Contiamo,
situazione sanitaria permettendo, di attuarlo per fine
anno 2021. Invitiamo i soci, soprattutto in attività, a
candidarsi
per
rinforzare
e
dare
energia
all’Associazione, consolidare la nostra immagine
assieme all’Azienda che ci sostiene.
La cerimonia ingresso nuovi soci, che prevediamo
celebrare, salvo sorprese, a marzo 2022, riguarderà i
nuovi iscritti 2020 e 2021. Chi dei nuovi iscritti non
avesse ancora presentato la «Domanda di
ammissione» a suo tempo inviata e intendesse
aderire, può farlo entro il 15 ottobre p.v.
consegnandola al nostro ufficio di sede che per
attività d’ufficio è aperto tutti i martedì mattina dal
mese di giugno.

Programmeremo anche una «festa» per gli Over 80,
2020 e 2021 la cui data, sempre nel 2022, sarà
comunicata in altro momento.
Dal mese di settembre p.v., siamo stati autorizzati
alla riapertura della nostra sede per l’ingresso ai soci.
Saremo presenti tutti i martedì e giovedì dalle ore
9,30 alle ore 11,00. La riapertura prevede sempre il
rispetto di tutte le norme concernenti la sicurezza.
L’accesso verrà «controllato» in portineria con la
supervisione dei nostri incaricati. Bisognerà
indossare la mascherina anti-Covid ed essere in
regola con le disposizioni emanate dal Governo.
Nominati il 1° maggio scorso i nuovi «Maestri del
Lavoro», per lo stabilimento ELECTROLUX di
Susegana MICHELE ZANIN e NICOLA MODUGNO.
Complimenti vivissimi ai nostri due soci «Stelle al
Merito del Lavoro».
Ancora cauti nel proporre nuove attività, di seguito
abbiamo elaborato un programma molto «stringato»
per i prossimi mesi, confidando che quanto prima si
possa ritornare ad una normalità quotidiana.
Un ringraziamento particolare a tutti i soci di Sezione
che in questo lungo periodo sono sempre stati
virtualmente presenti e fiduciosi per la nostra
Associazione e per il Direttivo di Susegana,
confermando APPARTENENZA e CONDIVISIONE.
Un doveroso ringraziamento alla Direzione di
Stabilimento ELECTROLUX, al personale attivo
impegnato per la sicurezza, ai dipendenti tutti,
per la presenza e continuità del lavoro mai
sospeso durante la pandemia, garantendo fiducia
e collaborazione.
Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie.
Carla Barazza

IMPORTANTE per la sicurezza !
Per tutte le attività, culturali e ricreative, proposte
dalla nostra Sezione, valgono le norme di
sicurezza anti-Covid in atto e più volte
raccomandate anche nel presente notiziario.
Inoltre, per soci, soci aggregati, familiari e amici,
che aderiscono a tali attività è richiesto, per il
rispetto comune per l’Associazione e per
l’Azienda, certificato di vaccinazione o altro
previsto dalla legge attuale.

ELECTROLUX TESSERA SOCIALE
La quota è di EURO 20,00 per Soci in pensione e Soci
Aggregati in attività e pensione.
Da giovedì 2 settembre p.v. riapriamo la nostra sede, ai
Soci, nel pieno rispetto delle norme imposte
dall’Azienda.
Saremo presenti tutti i martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle
ore 11,00 per regolare la tessera o altro.
Chi lo desidera, può effettuare il pagamento per il 2020 e
2021, tramite bonifico bancario intestato a:

SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX
SEZ. FREDDO SUSEGANA
c/o BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO

ATTIVITA’: SECONDO SEMESTRE 2021
GITA: Giovedì 2 settembre 2021 - ore 6.00
VIVI UN SOGNO A ROCCHETTA MATTEI
Partenza per l’Appennino bolognese. Alle ore 10,00 è
previsto l’ingresso e la visita di Rocchetta Mattei, una rocca
situata sull’Appennino settentrionale su di un’altura a 407
m.s.l.m., in località Savignano (BO). E’ un vero castello
incantato la cui struttura fu modificata più volte rendendolo
un labirinto di torri, scalinate, sale, camere in stili diversi.
Terminata la visita, trasferimento in ristorante per il pranzo
con menù tipico bolognese.
Pomeriggio visita libera al Santuario di San Luca, posto in
posizione panoramica, dove si potrà spaziare con lo
sguardo la città di Bologna. Terminata la visita rientro e
arrivo in serata.

SOCI, SOCI AGGREGATI, FAMILIARI: EURO 70,00
AMICI: EURO 80,00

GARA DI PESCA: Sabato 9 ottobre 2021
Inizio gara: ore 10.00
Per i Soci appassionati della Sezione la gara si svolgerà
sabato 9 ottobre alle ore 10,00 presso la località
Fontaniva a San Giovanni Polcenigo.
Due tempi di 45’ ciascuno (5 catture).

Massimo partecipanti totali: n. 60
Seguiranno le premiazioni a fine gara presso il lago e il
pranzo al vicino ristorante « Fontaniva».

QUOTA PESCATORI: EURO 30,00
QUOTA FAMILIARI E/O AMICI: EURO 25,00

GITA: Venerdì 1 ottobre 2021 - ore 6.30
MINIERE PREDOI E CASTEL TAUFERS
In mattinata partenza per Predoi (BZ). Un’esperienza
particolare ed emozionante nelle antiche miniere di Predoi,
a bordo di un trenino si visiterà la galleria St. Ignaz,
passando per stretti cunicoli dove si estraeva il rame.
Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita a Castel Taufers, uno dei castelli più belli del Tirolo,
la cui imponente struttura s’innalza in posizione dominante
davanti al suggestivo panorama delle cime dolomitiche. Il
castello è situato su un’altura a 957 m.s.l.m. Termine visita
rientro alla località di provenienza.

SOCI, SOCI AGGREGATI, FAMILIARI: EURO 65,00
AMICI: EURO 75,00

NOTIZIE UTILI
NUOVO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Tutti coloro 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 (e/o eventuali variazioni
dello stesso) inviando una @mail al nostro NUOVO
INDIRIZZO:

susegana@senioreselectrolux.it

IBAN: IT 51 I 07084 62050 006000833818

CONVENZIONI e AGEVOLAZIONI
Per tutte le attività, le varie agevolazioni e
convenzioni, i Soci devono esibire la tessera
sociale in regola con il pagamento della quota
per l’anno in corso.

AGENZIE VIAGGI - gite
TEMA VIAGGI - UFFICIO GRUPPI
Via De Gasperi, 15/A
SAN VENDEMIANO (TV) tel. 0438 260282
gruppi@temaviaggi.it - www.temaviaggi.it

GIUCHINA TOUR
Via dei Cimbri, 9
VITTORIO VENETO (TV) tel. 0438 555554
gruppi@giuchinatour.it - www.giuchinatour.it
DA SUBITO CI SI PUÒ ISCRIVERE ALLE GITE PROPOSTE
CON QUESTO NOTIZIARIO. AVVISARE LE AGENZIE PER
EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI. LE PARTENZE
SONO SEMPRE PREVISTE DALLA
PORTINERIA DELLO
STABILIMENTO ELECTROLUX DI SUSEGANA.

I programmi dettagliati delle gite si potranno ritirare
presso la sede della Sezione di Susegana e/o
all’iscrizione presso le Agenzie

SEZIONE SUSEGANA – TF. 0438 458845
340 0603961
328 4585689
329 4781093
347 1486624

PRESIDENTE
VICE PRES.
SEGRETARIA
SEGRETARIO

Carla Barazza
Claudio Betto
Renata Zuin
Daniele Peruzzo

https://www.elux-anz-sus.it/
Riprenderà il nostro sito: notizie, fotografie,
curiosità della nostra Sezione in tempo reale.

Seniores del Lavoro Electrolux Susegana
Seguici su FACEBOOK
Metti «mi piace» e riceverai tutte le nostre
informazioni in tempo reale.

SOCI DEFUNTI
Ricordiamo i soci che in questo periodo ci hanno lasciato:

Bazzo
Gaudenzio,
Bortoluzzi
Agostino,
Campagna
Giovanni,
Franceschini
Vito,
Piovesana Luigi, Bianco Girolamo, Terzariol
Lauretta, De Cal Aldo, Bet Gabriele, Ongaro Efren
Siro, Collodel Giacinto, Michelet Oddone, Cagnan
Aldo, Tonus Carlo, Mazzariol Ermenegildo,
Ballotto Antonio.

Consiglio Direttivo di Susegana

