
Notiziario n. 1/2022 - Sezione Lavaggio Porcia

Carissime Socie e gentili Soci, 
 
Un cordiale saluto a tutti voi ed alle vostre famiglie da parte del nuovo Comitato di Sezione e del Collegio 
dei Revisori dei Conti della nostra Sezione. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia abbiamo 
completato le operazioni di voto per il triennio 2022 – 2024. 
In marzo si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche della Sezione Lavaggio Porcia, il Comitato 
sarà così composto: Presidente Cordenons Corrado, Vicepresidente Lorenzon Giorgio, Segretario 
Maluta Sandro, Consiglieri Santarossa Alberto, Ragagnin Pierina, Maccan Angelo, Grizzo Monica, 
Battistella Pierre, Mariotti Sabrina, Buffolo Maria Cristina e Verardo Mario, Consiglieri Cooptati Papais 
Angelo, Pascutto Lucia e Marconato Antonello. Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Presidente Cal 
Mirella, Consiglieri Santarossa Luca e Fantuz Giancarlo. Il Comitato di Sezione appena eletto ha 
affrontato fin da subito il nuovo mandato impegnandosi ad organizzare attività sia ricreative che culturali 
nell’intento di creare immagine sul territorio, soprattutto nei confronti dell’azienda di appartenenza. 
Il 12 maggio c.a. si è svolta presso la sala cinema dello stabilimento Electrolux di Porcia l’Assemblea 
Rappresentativa delle Sezioni che, oltre a discutere e deliberare sui diversi punti dell’ordine del giorno, 
ha eletto, con un anno di ritardo, sempre causa pandemia, il nuovo Comitato Direttivo per il prossimo 
triennio 2022-2024. Il Comitato Direttivo uscente è stato interamente riconfermato ed è dunque così 
composto: Presidente Cordenons Corrado, Vicepresidente Orlando Roberto, Segretaria Piva Danila, 
Tesoriere Modolo Mauro, Economa Marcuz Adriana, oltre ai 7 Presidenti di Sezione che ne fanno parte 
di diritto (Cordenons Corrado, Della Flora Livio, Basso Giancarlo, Barazza Carla, Bassoli Bassano, 
Mambelli Giovanni, Ristori Sergio). 
Dopo due anni di pandemia abbiamo ripreso le attività sia ricreative che culturali. Per quanto riguarda 
la vita sociale siamo riusciti ad organizzare la gara di pesca, la gara di briscola e alcune gite. Abbiamo 
anche avuto il piacere di donare dei computer completi di monitor e stampante alle Associazioni “Anche 
noi a cavallo” e ad “Auser”, una donazione a Colbayog nelle Filippine per assicurare un pasto per un 
anno a 40 bambini. Abbiamo altresì organizzato una mattinata al Concordia di Pordenone dove la 
compagnia “Itineraria Teatro” ha messo in scena la rappresentazione teatrale “StupeFatto… avevo 14 
anni, la droga molti più di me” che tratta il tema sugli effetti della droga. Presenti quasi 500 studenti 
delle scuole superiori di Pordenone. Abbiamo provveduto inoltre alla consegna di 6 borse di studio 
all’istituto I.S.I.S. Zanussi di PN. 
Per quanto riguarda le prossime attività, abbiamo predisposto una ricca agenda che ci auguriamo possa 
essere realizzata: la gara di pesca intersezionale, la cerimonia di premiazione dei nuovi soci 2020/2021, 
la classica serata teatrale riservata ai Soci all’Auditorium Concordia con la partecipazione dei duo 
comico “I Papu”, la Castagnata e la Cerimonia di fine anno con la premiazione dei nuovi soci 2022 in 
dicembre con data da definire. I dettagli di seguito nel presente notiziario e nel prossimo che vi faremo 
pervenire entro novembre. Ricordiamo che visitando il nostro sito www.senioreselectrolux.it troverete tutte 
le informazioni aggiornate. 
 
 
Un caro saluto a tutti e arrivederci a presto! 
                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                                     MdL Corrado Cordenons 
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Purtroppo, nel 2021, causa restrizioni Covid, delle molteplici attività che normalmente organizziamo ci è 
stato possibile svolgere, perché all’aperto, solo le gare di pesca sezionale e intersezionale. 
 
GARA DI PESCA SEZIONALE 
La gara di pesca della Sezione si è svolta in due giornate; 4 e 11 settembre. Nella gara del 4 settembre 
si sono piazzati tra gli uomini: 1° Castiglione Antonio, 2° Zanetti Ezio, 3° Fabbro Valter. Tra le donne: 1° Da 
Pieve Elena, 2° Del Pioluogo Rita, 3° De Roia Laura. 
Nella gara dell’11 settembre si sono piazzati tra gli uomini: 1° Celestino Giorgio, 2° Del Pup Sergio, 3° 
Stefanuto Dante. Tra le donne: 1° Cescon Vilma, 2° Corazza Teresa, 3° Rubli Giovanna 
 
GARA DI PESCA INTERSEZIONALE 
Alla gara intersezionale che si è svolta il 16 ottobre hanno partecipato i primi classificati delle varie Sezioni 
del circondario di Pordenone, del Gruppo Nidec Sole Comina e della Sezione Freddo di Susegana. Si 
sono classificati; tra gli uomini: 1° Spagnol Maurizio (Freddo Susegana), 2° Citron Massimo (Freddo 
Susegana), 3° Moruzzi Massimo (Sede Centrale). Tra le donne al 1° posto Franceschet Maria Luisa (Freddo 
Susegana), 2° De Roia Laura (Lavaggio Porcia), 3° Corazza Teresa (Lavaggio Porcia). Il 4° Trofeo Seniores 
Electrolux se l’è giudicato, per la seconda volta, la Sezione Freddo di Susegana. 
 
 

 
GARA DI BRISCOLA 
La gara Intersezionale di briscola a coppie (sistema baraonda) si è svolta sabato 14  
Maggio, presso la struttura “Aromi & Sapori” (ex Seleco), ed era riservata a tutti i Soci 
e dipendenti delle Società del Gruppo Electrolux del comprensorio di Pordenone. Vi 
ha partecipato inoltre il Gruppo Nidec Sole Comina. Meraviglioso pomeriggio passato 

in allegria e sano agonismo per potersi piazzare nella lista dei premiati. La classifica ha visto vincitrice 
la coppia dei F.lli Sgorlon Giancarlo e Renato, 2a coppia Tomasella Albino e De Roia Laura, 3a coppia 
Furlan Delio e Querin Basilio, 4a coppia Lombardo Luciano e Crappi Danilo, 5a coppia Veneruz Nerina 
e Armelin Dino, 6a coppia Bortolotti Guido e Monaco Mario, 7a coppia Zago Romano e Da Riol Maurizio, 
8a coppia Alzetta Adelina e Fantin Eliseo. Impeccabile l’organizzazione. È seguito il consueto incontro 
conviviale servito dalla gestione della struttura “Aromi & Sapori”. 
 
GARA DI PESCA 
Ben 55 concorrenti (40 uomini e 15 donne) hanno partecipato alla gara di pesca alla trota 
programmata, per sabato 4 giugno presso il lago Fontaniva di S. Giovanni di Polcenigo. 
Dopo un’ora e mezza di pesca, la pesatura del pesce ha decretato tra le donne al 1° 
posto Del Pioluogo Rita, al 2° posto Menardi Vanda e al 3° posto Bernava Olga. 
Tra gli uomini al 1° posto Dreon Pietro, al 2° posto Sgorlon Giancarlo e al 3° posto 
Vignandel Mario. Sette le premiate tra le donne e undici tra gli uomini con sani e genuini prodotti 
alimentari. È seguito il pranzo al ristorante “Fontaniva” nelle vicinanze del lago. 
 
 

 
La cerimonia di ingresso dei neo Soci 2020 – 2021, che siamo stati costretti ad annullare per l’emergenza 
sanitaria venutasi a creare, si svolgerà nei locali della mensa aziendale sabato 24 settembre c.a. dalle 
ore 11:30, pertanto diamo il nostro BENVENUTO ai: 
• neo Soci 2020: Aviano Carmela, Basso Giuseppe, Bozzer Francesca, De Zan Donatella, Esposito 

Romulo, Filippin Rita Valentina, Frenda Clelia, Moretto Francesca, Rustichelli Katia, Saccomano Albina, 
Sangoi Giuliano, Turchet Cinzia; 

• neo Soci 2021: Bertocco Simona, Bin Michele, Boz Sabrina, D’Andrea Stefano, Della Bianca Carla, 
Fregonese Alessandra, Gava Michela, Infanti Lucia, Ivan Cecilia, Larice Daniela, Lorenzon Lorena, 
Mastrangelo Nadia, Mongiat Katia, Morassut Maria, Muzzin Francesca, Pecoraro Luciana, Prautise 
Barbara, Raffin Monica, Ribotis Ornella, Scian Elena, Sedran Roberta, Vignandel Gianpietro, Viol Cristina. 

I Soci interessati verranno invitati personalmente dalle rispettive Segreterie. 
 
 

 
GARA DI PESCA INTERSEZIONALE 
Sabato 17 settembre alle ore 10:00 (raduno presso il lago Fontaniva di S. Giovanni di 
Polcenigo alle ore 9:00) i primi classificati nelle gare sezionali precedentemente svoltesi, 
parteciperanno come finalisti alla gara di pesca intersezionale, per l’assegnazione del 
5° trofeo “Seniores del Lavoro Electrolux”. Oltre alle Sezioni del circondario di 
Pordenone e al Gruppo Nidec Sole Comina, vi parteciperà anche la Sezione Freddo di Susegana. A 
seguire il pranzo presso il ristorante “Fontaniva” in prossimità del lago. 
NB: I finalisti delle gare sezionali saranno invitati personalmente dalle rispettive Sezioni. 

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE SVOLTE NEL 2021

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE SVOLTE NEL 1° SEMESTRE 2022

PREMIAZIONE NEO SOCI 2020 - 2021

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE IN PROGRAMMA PER IL 2° SEMESTRE 2022



SERATA TEATRALE 
Organizzata dai Seniores del Lavoro Electrolux e dal Gruppo Nidec Sole Comina, 
si svolgerà sabato 1° ottobre, alle ore 20:45, presso l’Auditorium Concordia di 
Pordenone, una serata teatrale con “i PAPU” che ci allieteranno con una delle loro 
brillanti rappresentazioni. Essendo lo spettacolo a scopo benefico si chiede la massima partecipazione 
di soci, amici e simpatizzanti. I biglietti li potete trovare o prenotare presso le rispettive segreterie. 

 
CASTAGNATA 
La “Castagnata” si svolgerà domenica 30 ottobre 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. Inoltre, le allieve della scuola di ballo “SCARPETTE ROSSE” daranno un saggio della loro 
indiscutibile bravura. 
 
Il PRANZO SOCIALE E LA PREMIAZIONE NEO SOCI 2022 
Si svolgerà in data da definire nel mese di dicembre c.a. Dettagli nel prossimo Notiziario di novembre 2022. 

 
Le ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI (Gite) sono organizzate dall’Agenzia Tema Viaggi. Ci 
sono svariate e interessanti opportunità turistiche di uno, due, tre, quattro e cinque 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 www.senioreselectrolux.it. 
 

 

TESSERA SOCIALE 
In tempi normali i Soci regolarizzano la propria tessera in occasione del pranzo di fine anno. Non avendo 
potuto svolgere tale manifestazione molti Soci non l’hanno ancora regolarizzata; ci auguriamo non sia 
per motivi di salute e ricordiamo che la segreteria di Piazza XX Settembre, 8 PN, è aperta e operativa; 
pertanto, facciamo affidamento al vostro spirito di aggregazione. Chi desidera può farlo anche tramite 
bonifico bancario utilizzando il seguente cod. iban: IT55 K 05336 12506 000043284585. La quota annuale 
è sempre invariata a € 20,00. Ricordiamo di scrivere sempre 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. 
 
 

 
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO 
È stato concordato con i responsabili ACI 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 € 58,00 anziché € 82,00. Quota triennale (2020-2022) € 143,00 anziché € 185,00. Con 
estensione dell’assistenza stradale € 81,00 anziché € 105,00 (annuale) e € 192,00 (triennale) anziché € 
234,00. Rivolgersi a: Comitato Provinciale ANLA, nella sede e orari sopracitati. 
 

ELETTROSYSTEM Tel. 0434-572121 www.elettrosystem.net / info@elettrosystem.net  
Elettrosystem di via delle Crede, 5 PN offre agli iscritti Seniores del Lavoro Electrolux uno 
sconto reale del 10% aggiuntivo al massimo sconto normalmente concesso a chi volesse 
usufruire dei suoi servizi. Vengono eseguiti sopralluoghi e preventivi gratuiti e senza impegno. 

 
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 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 (PN) 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.

NOTIZIE UTILI

AGEVOLAZIONI / CONVENZIONI



SU POLIZZE AUTO sconto 10% sulla tariffa per le garanzie RCA – sconto 35% sulle garanzie accessorie 
(Incendio, Furto, Grandine, Atti Vandalici, Kasko…), SU POLIZZE MULTIGARANZIE ABITAZIONE sconto 35%  
sulla tariffa (Incendio, Furto, Eventi Naturali, Scariche Elettriche, Responsabilità Civile), SU POLIZZE 
INFORTUNI, sconto 35% sulla tariffa, inoltre CONSULENZA GRATUITA su polizze vita, previdenza 
integrativa e investimenti. 
 
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, 2a 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. 

 
EDISON LUCE E GAS 
ATTENZIONE: Edison Energia ci ha comunicato che, data la situazione di mercato 

nazionale e internazionale che ha incrementato a dismisura i prezzi dell'energia e del gas, si sono visti 
costretti a revocare la convenzione stipulata a suo tempo con la nostra Associazione. 
 
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 e ritiro dell’usato (se richiesto). 
ATTENZIONE: da gennaio 2022 Electrolux ha inserito su tutti gli elettrodomestici da incasso (Piani cottura, 
forni, lavastoviglie, frigoriferi, ecc.) l’installazione a pagamento mentre per quelli a libera installazione 
rimane gratuita indipendentemente da quanto viene visualizzato dal prodotto in acquisto. 
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 
che vi è stata recapitata precedentemente (che logicamente deve essere in regola con il pagamento). 
Una volta ricevuto il codice sconto, entrando nel sito www.electrolux.it oppure www.aeg.it si potrà 
procedere all’acquisto dell’apparecchiatura disponibile scelta, seguendo le istruzioni. Le Segreterie delle 
proprie Sezioni sono a disposizione dei Soci, previo appuntamento, che necessitano di chiarimenti o 
aiuto all’acquisto. 
 
ASSISTENZA TECNICA 
Nella nostra zona l’unico centro di Assistenza Tecnica è RIPARANDO Srl (ex Hi Fi Studio) filiale di 
Pordenone via Roveredo n. 2 Tel. 0434-630048 oppure 0438-62475. È possibile cercare altri centri di 
assistenza autorizzati utilizzando il motore di ricerca Electrolux: https://www.electrolux.it/support/service-
centre-locator/ oppure 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 la sede muniti di codice 
ricambio o in alternativa con il codice apparecchiatura.

VIENI A TROVARCI 
La nostra sede si trova in PIAZZA XX SETTEMBRE, 8 (Condominio Delta Majestic) 33170 (PN) 

Tel. 0434 27921 – (Interni: 43 Presidenza / 44 Segreteria / 42 Sez. Centrale di Sede) 
Ricordiamo che gli orari dei nostri uffici sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

E-mail: info@senioreselectrolux.it - PEC: info@pec.senioreselectrolux.it 
Sito Internet: www.senioreselectrolux.it

RICHIESTA IMPORTANTE AGLI ISCRITTI 
Invitiamo tutti i Soci a comunicare alla segreteria il n. di cellulare (in alternativa il numero fisso) e 
l’indirizzo e-mail per agevolare i contatti e ottenere aggiornamenti in tempo reale su tutte le novità 
e attività promosse dalla nostra associazione.

COLLABORAZIONE 
Vi preghiamo di segnalare alle Sezioni di appartenenza i nominativi delle Socie o dei Soci che 
operano nel volontariato, quelli che sono in condizioni precarie di salute o deceduti.

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


