Sezione Freddo Susegana
Via Foresto Est - 31025 Santa Lucia di Piave (TV).

- Tel. 0438 458845

@email: carla.barazza@electrolux.com
sito internet: www.elux-anz-sus.it
Facebook: Circolo Anziani del lavoro Electrolux Susegana

Notiziario: Susegana - Gennaio-Giugno 2019
Carissimi Soci,
ogni sei mesi scrivo questo notiziario che
presenta le varie iniziative proposte dal consiglio
di sezione rivolgendovi i più cordiali auguri di
buona salute e felice convivenza. Anche per
questo primo semestre del 2019 è quindi giunto
tale momento.
Porgo un profondo ringraziamento a tutti i soci
che collaborano attivamente, affinché le attività
che programmiamo vadano a buon fine, e a tutti
coloro che partecipano iniettando in tal modo il
necessario entusiasmo per consentire di sentirci
comunità attiva.
Doveroso ringraziamento va espresso alla nostra
azienda, che ci sostiene con la fiducia e un
efficace sostegno anche morale.
I notevoli investimenti avviati in azienda, sia per il
rinnovo delle aree della palazzina acquisti che per
le innovazioni in fabbrica, ci consentono di
guardare al futuro di Electrolux con la necessaria
fiducia e un ottimismo che ci permetterà di
navigare nel sempre più difficile mondo della
globalizzazione dei mercati e delle nazioni.
Nel corso del semestre appena trascorso si è
svolto un incontro di tutte le sezioni del circolo
presso lo stabilimento di Solaro (MI), finalizzato ad
un confronto per cercare di dare un nuovo e più
dinamico impulso alla nostra organizzazione.
Grande attenzione è stata riservata in questi
ultimi anni al nostro «Progetto scuola»; abbiamo
lavorato veramente tanto con la passione e
l’entusiasmo che da sempre ci coinvolgono e
contraddistinguono in diretta collaborazione con i
dirigenti Electrolux. Un GRAZIE sincero e
veramente di cuore a tutto il gruppo scuola.
È allo studio, direttamente con l’azienda che si
è resa ancora più presente e partecipe, un nuovo
ed innovativo «Progetto scuola» con sempre
maggior coinvolgimento di allievi e professori dei

vari comprensori scolastici. Bisognerà fare meglio:
c'è la necessità che le classi invitate nello
stabilimento siano maggiormente affini all'attività
ELECTROLUX GROUP, in modo da coinvolgere in
modo più specifico i giovani pronti ad immettersi
nel mondo del lavoro.
Anche quest'anno, precisamente il 16 marzo
2019, avremo l'appuntamento con i nuovi soci
del circolo. E spazio è previsto anche per i soci
che hanno raggiunto l'80° anno di età. Vi invito
a partecipare massivamente alla cerimonia che
è sicuramente per tutti l’occasione d’incontro
più importante del circolo.
In questo momento, quando sembra che il clima
stia diventando un po' più cattivo rispetto agli ultimi
anni, auguro a tutti un buon lavoro e una buona
vita, con l'auspicio alla condivisione di uno spirito
ottimista, almeno nella volontà.
Approfitto per ricordare l'indirizzo del nostro sito
internet:
https://www.elux-anz-sus.it/
che
contiene molte sezioni interessanti (fotografie,
cronache, convenzioni, etc.). 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.
A tutti voi e alle vostre famiglie sinceri auguri
di Buon Natale e felice Anno Nuovo.
Carla Barazza

CERIMONIA INGRESSO NUOVI SOCI - Sabato 16 marzo 2019
La cerimonia d’ingresso nuovi soci si svolgerà presso «Hotel Ristorante Primavera» di Godega Sant’Urbano (TV).
Avrà luogo SABATO 16 MARZO 2019. La quota di partecipazione è di EURO 25,00 (NB: nessuna quota è dovuta
dai neo soci).

Programma della giornata:


ore 10,00 / S. Messa presso la Chiesa di Godega Sant’Urbano (TV).
I canti saranno eseguiti dal Coro CANTORI di SOTTOSELVA di Santa Lucia di Piave diretto dal Maestro
Svetlana Saroka.
Ricorderemo i nostri Soci deceduti lo scorso anno, si raccomanda la massima partecipazione.




ore 11,00 / Aperitivo al «Ristorante Primavera». Sistemazione nelle sale per la premiazione.
ore 12,00 / Inizio cerimonia di premiazione. Al termine il tradizionale incontro conviviale.

Il nostro benvenuto agli 11 neo SOCI - SEZIONE FREDDO di SUSEGANA
BASEOTTO FEDERICA
BASSETTO GIULIANO
BERNARDI LINO
BOLZAN GIUSEPPE

CARMINATI ALBERTO
CREMONESE ANGELO
DAL BELLO JESSICA
DALLE CRODE LORIS

SIST ALESSANDRO
VIDALI GIANANTONIO
ZANIN MICHELE

Congratulazioni ai SOCI «OVER 80 - 2018»
ANDREETTA FRANCO
ANTONIAZZI ANGELO
BASEI LUIGI
BONOTTO GIANNETTO
BRUGNERA GINO
CALBOLI FERNANDO
CARNELOS SILVANO

CASAGRANDE MARIO
CAVERZAN ILARIO
FORATO FLORIO
FRANCESCON CESARE
FRANCHI FULVIO
GALLON ANGELO
LAZZER ELISEO

LOVISOTTO ANTONIO
MAZZER ANTONIO
MOMO GIUSEPPE
POL RINALDO
SPAGNOL GIUSEPPE
TOLDO GIOVANNI
VIERA GIOBATTA

RACCOMANDAZIONE A TUTTI I SOCI:
Presentarsi in ristorante con il tagliando numerato di colore AZZURRO rilasciato al momento della adesione alla
cerimonia. Lo stesso permetterà il controllo della Vostra presenza e la partecipazione al sorteggio a premi finale.
Siete invitati inoltre, nei limiti del possibile, ad unirvi in gruppi per ridurre il numero di autovetture nel
parcheggio del ristorante «Primavera» evitando quindi probabili intasamenti.

PROGRAMMA ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE 2019
 Attività turistico culturali
PREMIAZIONE GARA FOTOGRAFICA 2018
ATTENZIONE: la scadenza per l’invio delle foto per la premiazione È STATA PROROGATA AL 31 GENNAIO 2019.
I soci interessati potranno inviare via @mail: zuin.renata@gmail.com (segretaria di Sezione) oppure consegnare nel
nostro ufficio di sede, tre foto scattate nel 2018 nell’ambito di qualsiasi nostra manifestazione, specificando l’attività e la
data di riferimento.
Saranno esposte le più espressive tra quelle pervenute e premiata la migliore nel corso della «CERIMONIA INGRESSO
NUOVI SOCI 2019» che si terrà presso il «Ristorante PRIMAVERA» di Godega S.U. il 16 marzo 2019.

ATTENZIONE: SEMPRE PRONTI AGLI SCATTI! La gara sarà ripetuta anche con le attività del 2019.

TEATRO - CENA e CROSTOLATA
10 Febbraio - domenica ore 16,30
Abbiamo organizzato un pomeriggio con il Gruppo
Teatrale dell’Università Adulti e Anziani di San Fior che
presenterà: “AL CUOR NOL FA LE RUGHE”, commedia
in due atti in dialetto veneto adattamento e regia Luigina
Mattiuzzi, con inizio alle ore 16,30 presso il PALA
CASTANET-TOLOSAN a Santa Lucia di Piave (dietro le
scuole elementari e stadio con ampio parcheggio).
GRATUITO: APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA.
Il circolo Electrolux sezione freddo Susegana devolverà
una somma a FAVORE DELLA REGIONE VENETO per
fronteggiare la catastrofe avvenuta in ottobre.
Alla fine della presentazione, per chi lo desidera
prenotando, ci trasferiremo al Palatenda dell’Arte Beato
Claudio sito nel parco della «Casa di Soggiorno» di S.
Lucia (a circa 600 mt. dal Pala Castanet (sempre con ampio
parcheggio) per la cena.
Seguiranno crostoli, frittelle e buon vino.
PRENOTARE PER TEMPO - QUOTA PER TUTTI, soci,
familiari, amici EURO 12,00 (€ 10,00 per la cena – € 2,00
per CATASTROFE ATMOSFERICA VENETO).
VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

VENEZIA (con battello a ns. disposizione)
13 Aprile - sabato ore 8,00
PRENOTAZIONE PRESSO IL CIRCOLO
Gita organizzata direttamente dal Circolo, partenza in
pullman alle ore 7,00 da Susegana.
A Venezia, in battello a noi riservato, la nostra guida Silvia
Simionato, che abbiamo già avuto modo di conoscere per la
sua professionalità, ci aiuterà a scoprire il Lazzaretto Nuovo,
Burano con pranzo al «RASPO DE UA», le Chiuse del
Cavallino.
Pranzo completo con menù di pesce.
Gli interessati
possono prenotare da subito la
partecipazione presso la segreteria del Circolo sino al
raggiungimento di n. 50 posti.
Quota: SOCI, SOCI AGGREGATI con un FAMILIARE €
75,00 - AMICI € 85,00.

SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA (VR)
E CASCATE DEL VARONE (TN)
15 Maggio - mercoledì
PRENOTAZIONE - Agenzia TEMA VIAGGI
Partenza in pullman da Susegana per Spiazzi dove si
arriverà per la visita al Santuario della Madonna della
Corona incastonato nel duro macigno lungo una parete
rocciosa di proporzioni impressionanti a m. 774 s.l.m. su un
balcone naturale che sovrasta la Val d’Adige.
Terminata la visita, trasferimento a Riva del Garda per il
pranzo. Nel pomeriggio visita del Parco Grotta Cascata
Varone. Rientro in serata.
Quota: SOCI, SOCI AGGREGATI con un FAMILIARE €
55,00 - AMICI € 70,00.

BRATISLAVA - CASTELLI DELLA
SLOVACCHIA E VIENNA
dal 31 Maggio al 3 Giugno
PRENOTAZIONE TEMA VIAGGI
Bellissima gita di quattro giorni, visiteremo vari castelli della
Slovacchia ricchi di fascino e storia.
1° giorno 31 maggio - Castello di Bratislava e visita alla città.
2° giorno 1 giugno - Castello di Červený Kameň.
3° giorno 2 giugno - navigazione lungo il Danubio fino a
Vienna. Visita guidata a Vienna antica capitale dell’Impero
Austro-Ungarico.
4° giorno 3 giugno - Castello di Devin e visite varie.

PER GLI INTERESSATI CONSIGLIAMO DI
LEGGERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA
GITA NEL NOSTRO SITO O SU FACEBOOK!!!
Quota: SOCI, SOCI AGGREGATI con un FAMILIARE €
490,00 - AMICI € 545,00. PRENOTARE VELOCI.

SERATA MUSICALE A ODERZO
13 Luglio - sabato ore 21.00
Serata per gli appassionati della lirica in piazza a Oderzo.
In cartellone: IL «NABUCCO» di Giuseppe Verdi.
Costo del biglietto € 35,00. Chi fosse interessato ad
aderire lo comunichi alla segreteria del Circolo entro il
30 maggio 2019.

 Attività sportive ricreative
GARA DI PESCA - FONTANIVA
25 Maggio - sabato ore 10,00
Per i Soci appassionati della Sezione la gara si svolgerà
sabato 25 maggio alle ore 10,00 presso la località
Fontaniva a San Giovanni Polcenigo, in due tempi di 45’
ciascuno (5 catture).
Per chi fosse in difficoltà a raggiungere il luogo della
gara, il ritrovo sarà alle ore 9,00 in piazza a Caneva.
Seguiranno le ricche premiazioni a fine gara presso il lago e
il pranzo al vicino ristorante «Fontaniva».
Quota di partecipazione € 25,00 per i pescatori, familiari
e/o accompagnatori.
ATTENZIONE: al raggiungimento di n. 70 persone
(pescatori, familiari, amici) chiuderemo le iscrizioni.
Iscrizioni TASSATIVE entro MARTEDÌ 21 maggio.

VISITE IN FABBRICA - SOCI e FAMILIARI
La visita in fabbrica programmata per i soci, soci aggregati e
familiari nella mattinata di:

- MERCOLEDI' 29 maggio ore 8,30.
a partire dalle ore 8,30 con ritrovo presso la portineria dello
stabilimento di Susegana. PRENOTARE 0438 458845.

NOTIZIE UTILI
ELECTROLUX TESSERA SOCIALE 2019
La quota è di € 20.00 per Soci e Soci Aggregati in
pensione.
Può essere versata dall’8 gennaio 2019, ogni
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 presso la
Sede di Sezione, possibilmente entro il 31 marzo
2019.
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività
programmate in questo notiziario con sconti e
agevolazioni.

TESSERA A.N.L.A. 2019
I Soci appartenenti al Circolo sono iscritti all’A.N.L.A.
(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) e ricevono
il mensile «ESPERIENZA» il cui costo di € 16,00 è
totalmente versato dal Circolo.
I Soci, con il Vademecum del mese di gennaio 2019,
riceveranno al proprio domicilio, allegata alla rivista, la
nuova tessera A.N.L.A. 2019, la quale dà diritto a
diverse agevolazioni specificate sui mensili.

TOURING CLUB ITALIANO
La quota 2019 per i Soci del Circolo è di € 58,00 anziché
€ 82,00.
La quota triennale 2019-2021 è di € 143,00 anziché €
185,00.
Con l’estensione dell’assistenza stradale: € 81,00
annuale anziché € 105,00 ed € 192,00 triennale anziché
€ 234,00.
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO DEL CIRCOLO

MAGAZZINO SECONDA SCELTA - Porcia
Per i nostri soci in regola con il pagamento della quota
sociale, sconto 10% sulle vendite di seconda scelta
ORARI: DA LUNEDI’ A VENERDI’ - mattino chiuso
pomeriggio dalle 13,30 alle 16,30.
Pagamenti: SOLO ASSEGNI o BANCOMAT
Ogni 1° giorno del mese CHIUSO per motivi
amministrativi.
Assistenza Tecnica numero unico 199 100 100
Servizio clienti numero verde 800 898 898

Magazzino SECONDA SCELTA-Susegana
Solo per richieste di frigoriferi.
Sig. Ennio Bernardel 0438 458987 - 0438 458736.
Pagamento acquisti: SOLO CON BONIFICO

ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO:
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Tutti coloro che desiderano ricevere il nostro notiziario e altre
notizie via @mail, pertanto con un notevole risparmio per
il circolo, sono invitati a comunicare il loro indirizzo di
posta
elettronica
inviando
una
@mail
a:

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

GIUCHINA TOUR
Via dei Cimbri, 9
VITTORIO VENETO (TV) tel. 0438 555554
DA SUBITO CI SI PUÒ ISCRIVERE ALLE GITE
SCELTE PROPOSTE CON QUESTO NOTIZIARIO.
I programmi dettagliati delle gite si potranno ritirare
presso la nostra sede di Susegana e/o all’iscrizione
presso le Agenzie. I soci in pensione dovranno essere in
regola con il versamento della quota per l’anno in corso.

ORARI UFFICIO - SEZIONE SUSEGANA
TEL. 0438 458845
Tutti i martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Tutti i martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
da gennaio a marzo per il tesseramento.
Tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per DUE
settimane prima di ogni attività ricreativa.
CHIUSO TUTTO AGOSTO
340 0603961
328 4585689
329 4781093
347 1486624

PRESIDENTE - Carla Barazza
VICE PRESIDENTE - Claudio Betto
SEGRETARIA - Renata Zuin
SEGRETARIO - Daniele Peruzzo

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

Rizzo Carlo, Gaio Luigi, Cinotti Adriano, Carminati
Umberto, Bortoluzzi Pietro, Zandò Lucia.
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2019 ALLE ORE 19,00
VERRÀ CELEBRATA UNA MESSA IN RICORDO
DEL Comm. GINO ZOPPAS NELLA CHIESA DEI
FRATI CAPPUCCINI DI CONEGLIANO.
Vi invitiamo a segnalare al Circolo i Soci che sono in
condizioni precarie di salute e/o deceduti.

carla.barazza@electrolux.com
Vi invitiamo a
delle @mail.

comunicare eventuali variazioni

CONVENZIONI SOCI
Presso l’ufficio di Sezione (e nel nostro sito)
troverete un opuscolo con tutte le convenzioni
destinate ai Soci. RICHIEDETELO.

BUON NATALE e felice ANNO
NUOVO 2019 dal Consiglio di Sezione

