
NOTIZIARIO SEZIONE LAVAGGIO PORCIA -  N. 1/2023

Carissimi Socie/i e amici Sostenitori, 
 
abbiamo iniziato un nuovo anno pieni di speranza e buoni propositi, augurandoci che il peggio sia 
passato dal punto di vista sanitario e, nonostante la situazione economica generale sia critica e le 
tensioni del conflitto nella vicina Ucraina siano purtroppo presenti nel nostro quotidiano, cerchiamo di 
vedere il futuro con maggior fiducia, che non dovrebbe mai venire meno. 
 
Dal punto di vista della nostra Associazione, ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi che intendiamo portare 
avanti con l’aiuto di tutti i Direttivi delle Sezioni Seniores Electrolux e con il contributo di tutti i Soci che 
invitiamo a partecipare attivamente alle attività proposte e, perché no, a proporne di nuove. Siamo 
ripartiti con il Progetto Scuola che ci vedrà di nuovo protagonisti nell’organizzare tutte le attività gradite 
agli Istituti Scolastici, dalle visite agli stabilimenti e al Datacenter, alle testimonianze da offrire agli studenti 
su materie specifiche, agli spettacoli teatrali che affrontano temi attuali come la droga o il gioco 
d’azzardo. 
 
Per quanto riguarda le attività ricreative e culturali, il primo incontro tra i Soci, familiari e amici è avvenuto 
durante la tradizionale “crostolata” che si è svolta lo scorso 19 febbraio, altre ne seguiranno come potrete 
scoprire sfogliando le prossime pagine di questo notiziario. 
 
Abbiamo altresì provveduto a stipulare nuove convenzioni a favore dei nostri Soci e familiari. Molto 
interessante è quella con il Centro Medico Torre che offre servizi specialistici in ambito medico con degli 
sconti interessanti sia sulle visite che sulle analisi. Una ulteriore convenzione è stata concordata con la 
banca Crédit Agricole che offre vantaggi sulla stipula di mutui, conti correnti, assicurazioni e investimenti. 

 
Per tutti i dettagli sulle attività e sulla vita della nostra Associazione visitate il nostro Sito istituzionale: 
www.senioreselectrolux.it. In alternativa contattate la segreteria telefonando in sede al n. 0434 27921 
dal lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30 oppure inviandoci una e-mail all’indirizzo 
info@senioreselectrolux.it o, ancora meglio, venendoci a trovare in sede. 
 
 
Un cordiale saluto e un augurio di Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. 
 
 
                                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                       MdL Corrado Cordenons 
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SOSTENITORE DELLE NOSTRE MANIFESTAZIONI 

 
 

 
CROSTOLATA 
La tradizionale “Crostolata” 2023 si è svolta il 19 febbraio 2023 con un bel pomeriggio in allegria. Sarà 
premura del Consiglio informare i Soci, nel prossimo Notiziario di settembre, con data e programma, per 
quella del prossimo anno 2024. 
 
GARA DI BRISCOLA 

La gara Intersezionale di briscola a coppie (sistema baraonda) si svolgerà, sabato 15 
aprile, presso “Serenissima Ristorazione” (ex Seleco) in Viale Lino Zanussi, 11 a 
Pordenone, con inizio alle ore 14:00 (Puntuali). E’ riservata a tutti i Soci e dipendenti 
del Gruppo Electrolux del comprensorio di Pordenone. Vi parteciperà inoltre il Gruppo 
Nidec Sole Comina. La quota di partecipazione è fissata in € 40,00 alla coppia. Le 
iscrizioni, massimo 24 coppie, si ricevono entro e non oltre lunedì 10 Aprile. 

 
GARA DI PESCA SEZIONALE 
La gara di pesca alla trota, annualmente organizzata per i Soci appassionati di questo 
sport, si svolgerà sabato 20 maggio, presso il Lago “Fontaniva” di S. Giovanni di 
Polcenigo a partire dalle ore 10:00 (raduno al lago ore 09:00). La quota individuale 
è di € 25,00 sia per i pescatori, che per i familiari e accompagnatori. Le iscrizioni si 
chiuderanno lunedì 15 maggio. Catture: N° 6 Trote. Esche: solo naturali. Le premiazioni 
verranno effettuate presso il campo gara. Seguirà il pranzo presso il vicino ristorante 
“Fontaniva”.  
  
GARA DI PESCA INTERSEZIONALE 
Alla gara di pesca Intersezionale per l’assegnazione del 1° Trofeo “Seniores del Lavoro 
Electrolux” parteciperanno i pescatori classificatisi nelle precedenti gare Sezionali, 
pertanto, saranno invitati personalmente dalle proprie Sezioni. 
 
SERATA A TEATRO 
I Seniores del Lavoro Electrolux e il Gruppo Nidec Sole Comina organizzeranno nel mese di ottobre 2023  
presso l’Auditorium Concordia di Pordenone, una serata teatrale a scopo benefico. La data e la 
compagnia, essendo ancora in fase di definizione, verrà comunicata nel prossimo Notiziario di settembre. 
 
CASTAGNATA 

La “Castagnata” si svolgerà domenica 29 ottobre dalle ore 15:00 presso la sala “Don 
Veriano” dell’Oratorio di Roraigrande (PN). I Soci, con i propri famigliari, potranno 
trascorrere un pomeriggio in allegria gustando castagne e un buon bicchiere di vino. Il 
pomeriggio sarà rallegrato dalla musica del complesso “PRIMAVERA GROUP” con la 
splendida cantante Clara Loschi. Vi aspettiamo numerosi. 

 
ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI 
Le attività turistico culturali sono organizzate dall’Agenzia Tema Viaggi. 
Ci sono svariate e interessanti opportunità turistiche di uno e più giorni. Le adesioni 
dovranno essere comunicate per tempo alle Segreterie delle Sezioni di appartenenza dove 
potrete avere ulteriori informazioni. I programmi delle gite sono a disposizione dei Soci 
presso la Segreteria o nel sito info@senioreselectrolux.it 
 
 

TESSERA SOCIALE 
I Soci in pensione che non erano presenti alla cerimonia del 10 Dicembre 2022, potranno regolarizzare 
la tessera presso la segreteria, sita in Piazza XX Settembre, 8 PN, entro il mese di Aprile dell’anno in corso. 
Molti Soci non l’hanno ancora regolarizzata. Ci auguriamo non sia per motivi di salute, pertanto, facciamo 
affidamento nel vostro spirito di aggregazione. Chi desidera può farlo anche tramite bonifico bancario 
al seguente cod. iban: IT48 K 06230 12506 000015068165. La quota annuale è di € 20,00. Ricordiamo di 
scrivere: Motivo del bonifico, Anno di riferimento e nome del Socio. 
ATTENZIONE: se non si intende più far parte della nostra associazione è gradita una telefonata. Grazie. 

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL PRIMO SEMESTRE 2023

S.G.S. srl 
Sede legale: Via Roveredo, 52 - Porcia (PN) 
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NOTIZIE UTILI



 
 

A.N.L.A. PROVINCIALE PORDENONE 
L’ANLA di Pordenone mette a disposizione, per le prossime scadenze fiscali (Denuncia 
dei redditi) del 2023, il servizio di compilazione dei vari modelli. Chi vorrà avvalersi di 
tale servizio, per informazioni e/o appuntamenti, può telefonare allo 0434 455757 dalle 
ore 9:00 alle ore 11:30 nelle giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì; oppure recarsi 

nella sede di Via San Quirino, 5 (interno 20) PN. 
 
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO 

È stato concordato con i responsabili ACI di Pordenone un ulteriore sconto che, aggiunto 
al contributo della nostra Associazione, porta la quota annuale a € 39,00 anziché € 79,00 
fermo restando le precedenti agevolazioni: assistenza stradale, assistenza medica, 
assistenza legale, sconto su pratiche auto, assistenza per targhe e ciclomotori e diverse 
altre. I Soci, per aderire, devono rivolgersi direttamente alle proprie segreterie dimostrando 

di essere in regola con la tessera. L’iscrizione all’ACI dura un anno dal momento dell’adesione ed è estesa 
ai famigliari fino al terzo grado. 
 
TOURING CLUB ITALIANO 

Quota annuale € 60,00 anziché € 85,00. Quota triennale € 160,00 anziché € 188,00. Con 
estensione dell’assistenza stradale annuale € 85,00 anziché € 110,00 e triennale € 214,00 anziché 
€ 242,00. Rivolgersi a: ANLA Provinciale di Pordenone nella sede e orari sopracitati. 

 
STUDIO LEGALE MONICA PILOT 
P.zza XX settembre, n° 8/8 - Tel. 0434 247359 - e-mail: avv.monicapilot@libero.it 
L’avvocato Monica Pilot, in accordo con l’Associazione “SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX”, 
concederà agli associati che necessiteranno ricorrere alle proprie prestazioni professionali, uno sconto 
sulle competenze dovute nella misura del 15%. 
 
SERVIZI ASSICURATIVI NORDEST SRL  Via Luigi De Paoli, 7 – 33170 Pordenone - Tel. 0434 20021  
Cell: 329 8028653 e-mail: pordenone@groupama.it – PEC: sa.nordest@legalmail.it  
Convenzione Assicurativa riservata ai Soci Seniores del Lavoro Electrolux ed ai loro famigliari conviventi. 

- POLIZZE AUTO sconto 10% sulla tariffa per le garanzie RCA – sconto 35% sulle garanzie accessorie 
(Incendio, Furto, Grandine, Atti Vandalici, Kasko….) 

- POLIZZE MULTIGARANZIE ABITAZIONE, sconto 35% sulla tariffa (Incendio, Furto, Eventi Naturali, 
Scariche Elettriche, Responsabilità Civile) 

- POLIZZE INFORTUNI, sconto 35% sulla tariffa. 
- CONSULENZA GRATUITA su polizze vita, previdenza integrativa e investimenti. 

 
CURE TERMALI A ISCHIA 
Anche quest’anno continua la convenzione per i Soci che intendono avvalersi delle 
cure termali a Ischia. Il periodo va dal 27 agosto al 10 settembre. 
La referente per questa iniziativa è la nostra Socia Mirna Taffarel, Cell. 339 7911091. 
  

CONVENZIONI CON FARMACIE 
FARMACIA INTERNAZIONALE s.a.s. di HIPPO 56 FARMA s.r.l - Piazza Risorgimento, 27 PN Tel. 0434 520219 
FARMACIA Dr. DE LUCCA GIANPAOLO - Corso Italia, 2/a PORCIA Tel. 0434 922878 
FARMACIA SAN GIOVANNI Dr.ssa Tomadini Paola & C. - Via S. Giovanni, 49 CORDENONS Tel. 0434 312393 
È stata stipulata con le sopracitate Farmacie una convenzione che prevede per i Soci e loro famigliari 
uno sconto del 10% sull’acquisto dei farmaci da banco e accessori senza ricetta e su servizi di autoanalisi; 
inoltre, sui prodotti già in promozione verrà applicato un ulteriore sconto del 10% esclusi pannolini e 
alimentari per l’infanzia. Misurazione della pressione arteriosa GRATUITA. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi in segreteria. 
 
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NUOVE ELECTROLUX E AEG 
È stato stipulato con l’Azienda un accordo che permette ai nostri Soci di acquistare apparecchiature 
nuove con le stesse agevolazioni dei dipendenti, che comprendono: 40% di sconto sul listino e, a titolo 
gratuito, la consegna a domicilio al piano, installazione (escluse quelle da incasso che è a pagamento) 
e ritiro dell’usato. 
La procedura d’acquisto è solo online, pertanto, l’interessato dovrà richiedere un “CODICE SCONTO” 
(abbiamo diritto a due codici sconto/anno), inviando una e-mail a: e-commerce.d2c.it@electrolux.com 
con oggetto: richiesta codice sconto. Si dovrà indicare nome e cognome e il numero della nuova tessera. 
Una volta ricevuto il codice sconto, entrando nel sito www.electrolux.it oppure www.aeg.it si potrà 
procedere all’acquisto dell’apparecchiatura scelta, se disponibile, seguendo le istruzioni. Le Segreterie 
delle proprie Sezioni sono a disposizione dei Soci, previo appuntamento, che necessitano di chiarimenti 
o aiuto all’acquisto. 

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI



MERCATO LIBERO LUCE E GAS  
È stata stipulata con MERCATO LIBERO SRL (agenzia di consulenza per luce, 
gas e servizi) una convenzione molto interessante che offre ai nostri Soci la 
possibilità di usufruire delle migliori condizioni del mercato e delle scontistiche 

riservate tramite una consulenza gratuita e personalizzata (anche presso il proprio domicilio). 
Per aderire ai vantaggi a voi riservati chiamate i seguenti numeri 049 557222, cell. 347 9434871 o 
compilate il modulo visitando il sito alla sezione a noi dedicata www.mercatolibero.it/senioreselectrolux 
 
CENTRO MEDICO TORRE 

La nostra Associazione ha recentemente stipulato con il CENTRO 
MEDICO TORRE, sito a Pordenone in via Nazario Sauro n. 1 (sopra la 
Farmacia Bellavitis) una convenzione a favore di tutti i nostri Soci e loro 

familiari che prevede lo sconto del 20% sulle prime prestazioni mediche e il 10% sulle successive. Per le 
analisi di laboratorio è previsto uno sconto del 10% sulla prima analisi e 5% sulle successive. Per 
informazioni o prenotazioni telefonare al numero: 0434 1906500 o alle segreterie delle proprie Sezioni. 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. 
La carta dei servizi è disponibile e sempre aggiornata nel loro sito istituzionale: www.centromedicotorre.it 
 
CONVENZIONI CON LE SEGUENTI BANCHE 

Con DEUTSCHE BANK di via G. Mazzini, 11 PN è stata stipulata una convenzione 
veramente interessante con Electrolux, ed estesa ai nostri Soci, con offerte esclusive 
denominate “db Insieme New”, "db Time Deposit", "Speciale Mutui Casa" ed altre, con 
conto corrente gratuito accreditando lo stipendio o la pensione oppure a € 1,50/mese. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.dbinsieme.com/partner/electrolux oppure scrivere 
all’indirizzo: info.dbinsieme@db.com 
 

CRÉDIT AGRICOLE propone ai Soci Seniores Electrolux condizioni di favore su: Mutuo 
Crédit Agricole progetto casa - Gamma di prestiti personali per piccoli e grandi progetti 
- Conti Correnti - Coperture assicurative personale e per la famiglia - Consulenza per 
investimenti vari. 

Per saperne di più potete contattare uno dei seguenti funzionari Crédit Agricole: 
Federica Zucchetti - Tel. 0434 55513 / 334 6792846 - e-mail: federica.zucchetti@credit-agricole.it 
Luciano Lovisotto - Tel. 348 0792062 - e-mail: luciano.lovisotto@credit-agricole.it 
 
ASSISTENZA TECNICA 
L’unico centro di Assistenza Tecnica è REPAIRY (Hi Fi Studio e Arelux) filiale di Pordenone via Roveredo 
n. 2 Tel. 0434 630048 oppure 0438 62475. È possibile cercare altri centri di assistenza autorizzati in altre 
località italiane utilizzando il motore di ricerca Electrolux: https://www.electrolux.it/support/service-
centre-locator/ o telefonando al n. 0434 1580088. 
Lo sconto riservato ai Soci per le riparazioni e l’acquisto di ricambi estetici (non funzionali) è del 40%. 
RICORDATEVI: Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso il centro assistenza muniti di 
codice ricambio o in alternativa con il codice apparecchiatura. 
 
 

Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti: Franco Bozza, Claudio Venier, Maurizio Marcuzzo.  
U 
 

 
 

SOCI DEFUNTI

Vi invitiamo a segnalare alle Sezioni di appartenenza le Socie e i Soci che operano nel 
volontariato o che sono in condizioni precarie di salute o deceduti. 

IMPORTANTE 
Per tutte le attività e le varie agevolazioni inserite in questo notiziario, tutti i soci devono esibire 

la tessera sociale in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso.

VIENI A TROVARCI 
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 

Tel. 0434 27921 – (Interni: 43 Presidenza / 44 Segreteria / 42 Sez. Centrale di Sede) 
e-mail: info@senioreselectrolux.it - PEC: info@pec.senioreselectrolux.it. 

Inoltre, puoi tenerti aggiornato visitando il nostro sito internet: www.senioreselectrolux.it 
Chi ha l’indirizzo e-mail o avesse cambiato il n° di telefono è cortesemente pregato di 

comunicarcelo. Grazie


