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NOTIZIARIO n. 2/2021 - Sezione Lavaggio Porcia
Carissime Socie e gentili Soci,
siamo arrivati ad ottobre inoltrato e la situazione pandemica nel Paese sembra regredire, lentamente
ma progressivamente. La sensazione di essere vicini ad una svolta, speriamo deﬁnitiva, verso la sospirata
“normalità”, ci ha convinti a pianiﬁcare e organizzare, dopo un anno diﬃcile, la cerimonia di ﬁne anno.
Sarà un incontro diverso da quelli in cui siamo soliti partecipare, se non altro perché non potremo
accedere al locale mensa dello stabilimento di Porcia, ancora oﬀ-limits per questioni di salute e sicurezza.
Anche questo Notiziario è diverso dai soliti perché è principalmente dedicato a illustrare lo svolgimento
della giornata con tutti i dettagli necessari per farvi partecipare in sicurezza, sperando di accogliervi
numerosi.
Facciamo notare che lo scorso anno si doveva rinnovare il Comitato di Sezione e il Collegio dei Revisori
dei Conti, essendo appunto scaduto il mandato del triennio 2018 - 2020 ma, nell’impossibilità di
organizzare la cerimonia causa Covid-19, le cariche sono state prorogate di un anno, ﬁno alla prossima
Assemblea dei Soci che stiamo organizzando quest’anno, e che scade appunto a dicembre 2021, dove
potrete ﬁnalmente votare per eleggere i nuovi Direttivi di Sezione.
Per quanto riguarda la nostra vita sociale, a settembre siamo ﬁnalmente riusciti ad organizzare la gara
di pesca della nostra Sezione, in due giornate diverse per evitare assembramenti, e il 16 ottobre la gara
di pesca intersezionale, dove usualmente partecipano le Sezioni del circondario di Pordenone, quella di
Susegana e il Circolo Anziani Nidec-Sole. Sono state anche programmate alcune gite. Abbiamo inoltre
avuto il piacere di donare un potente computer, comprensivo di monitor da 27 pollici, all’Associazione
“Anche noi a Cavallo” con sede a Porcia, che realizza interventi con animali a scopo terapeutico,
educativo o ricreativo. Con questa iniziativa i Seniores Electrolux riprendono, dopo il blocco forzato delle
attività dovuto alla pandemia, gli impegni a favore delle Associazioni di volontariato e nel mondo del
Settore Sociale. Ci stiamo attivando anche per organizzare la consegna delle n. 6 borse di studio,
realizzate principalmente con il ricavo della “Serata Teatrale” tenutasi all’Auditorium Concordia nel 2019,
dove i nostri Soci hanno partecipato numerosi, ad altrettanti studenti meritevoli dell’Istituto Tecnico J. F.
Kennedy di Pordenone. Altre iniziative e attività importanti da realizzare nel prossimo futuro sono in
discussione e le renderemo note ai Soci attraverso i nostri canali di comunicazione: Notiziari, Sito Internet,
Posta elettronica, Telefono e, perché no, passaparola!
In merito alle convenzioni riservate ai Soci, fate riferimento all’ultimo Notiziario che avete ricevuto a
luglio e in alternativa potete telefonare in sede oppure visitare il nostro sito istituzionale sempre
aggiornato: www.senioreselectrolux.it
Nella pagina successiva troverete tutte le informazioni dettagliate sullo svolgimento della cerimonia.
IMPORTANTE: Per poter organizzare l’evento dobbiamo assolutamente ricevere la vostra conferma che
potrete comunicarci telefonando in sede al n. 0434.27921 o al Presidente Corrado Cordenons al n.
333.6762931, oppure inviandoci una e-mail all’indirizzo info@senioreselectrolux.it, o in alternativa
restituendoci il modulo allegato via posta o di persona, entro e non oltre il 20 novembre 2021.
Chi non potrà partecipare per motivi personali è pregato di inviare via posta o consegnare presso la
nostra sede le due schede elettorali con la preferenza espressa.
Conto di incontrarvi numerosi l’11 dicembre p.v. e a tutti auguro di trascorrere il periodo di festività in salute
e serenità.
Il Presidente
MdL Corrado Cordenons

Programma della cerimonia di ﬁne anno 2021 e premiazione dei nuovi Soci 2020 e 2021.
Quando:
Dove:

L’appuntamento è ﬁssato per il giorno 11 dicembre 2021 a partire dalle ore 10:00 del mattino.
La cerimonia e il pranzo che seguirà si svolgerà presso il polo di ristorazione “Aromi &
Sapori - People Restaurant” sito a Pordenone in viale Zanussi n. 11, nell’area Real Asco
Park di Vallenoncello, con ingresso dalla ex portineria Seleco, dove è presente anche un
vasto parcheggio.
Come:
È indispensabile dare la conferma della vostra presenza che potrete comunicarci
telefonando in sede al n. 0434.27921 o al Presidente Corrado Cordenons al n. 333.6762931,
oppure inviandoci una e-mail all’indirizzo info@senioreselectrolux.it, oppure restituendoci
il modulo allegato via posta, entro e non oltre il 20 novembre 2021, aﬃnché ci sia data
la possibilità di prenotare il ristorante e organizzare la cerimonia.
Sicurezza:
Per l’accesso al locale ristorante è obbligatorio il Green Pass, oltre alla mascherina e
all’utilizzo del gel disinfettante. Raccomandiamo i Soci di assicurarsi di avere con sé il
documento cartaceo o digitale.
Rinnovo tessera: Il Socio, sia in pensione che in attività, o Socio sostenitore potrà aggiornare la tessera
sociale presso il tavolo predisposto per l’occasione.
Votazioni:
Durante la mattinata si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Comitato di Sezione e
del Collegio dei Revisori dei Conti. Si potranno esprimere n. 4 preferenze per il Comitato
di Sezione e n. 2 preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti. Portare con sé le schede
elettorali ricevute con il notiziario.
Bilancio:
Dopo gli interventi di benvenuto del Presidente e degli ospiti, verrà data lettura dei bilanci
2020 e 2021 che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci:
Cerimonia:
Per motivi organizzativi la Santa Messa non verrà celebrata, ma comunque nella sede
della cerimonia ci sarà un sacerdote che elargirà la benedizione a tutti i partecipanti.
Prima del pranzo si svolgerà la cerimonia di premiazione dei neo Soci, sia dello scorso
anno che del 2021, ai quali sarà consegnata la medaglia ricordo e il relativo attestato,
che sono:
Anno 2020 Carmela Aviano, Giuseppe Basso, Francesca Bozzer, Sabrina Dal Ben,
Donatella De Zan, Romolo Esposito, Rita Valentina Filippin, Clelia Frenda,
Francesca Moretto, Katia Rustichelli, Albina Saccomano, Giuliano Sangoi e
Cinzia Turchet.
Anno 2021 Nadia Mastrangelo, Cecilia Ivan, Cristina Viol, Stefano D’Andrea, Michela Gava.
Estrazione:
Come di consueto Electrolux ci mette a disposizione n. 1 lavatrice e n. 5 cesti natalizi da
donare ai Soci presenti che saranno premiati tramite l’estrazione della busta con il nome,
senza notiziario, che dovete consegnare all’ingresso del ristorante. Ringraziamo
anticipatamente l’Azienda per sostenerci e per darci la possibilità di continuare le nostre
attività ricreative ma soprattutto istituzionali, anche per valorizzare la nostra presenza
territoriale e promuovere l’immagine di Electrolux.
Pranzo:
Terminate tutte le attività sopra descritte, potremo ﬁnalmente degustare il pranzo oﬀerto
dalla nostra Associazione, e più precisamente dalla Sezione lavaggio Porcia.
Omaggi:
Prima di lasciare il ristorante a tutte le gentili Signore presenti sarà consegnato un
omaggio ﬂoreale.
Di seguito pubblichiamo il conto economico anno 2020 approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti
e il conto economico previsionale anno 2021
RENDICONTO AMMINISTRATIVO SEZIONE LAVAGGIO PORCIA 2020
ENTRATE
Quote pro capite
€
0,00
Quote Soci pensionati
€ 11.250,00
Interessi e residui attivi
€
38,00
Quota da serata teatro anno 2019
€ 2.600,00
Quota Soci attività ricreative
€ 2.078,00
TOTALE ENTRATE
€ 15.966,00
USCITE
Omaggi e pubbliche relazioni
€
94,00
Attività diverse: Incontri con Direttivo e Soci, Crostolata
€ 2.910,00
Gite in Italia e all’estero ed attività culturali
€
814,00
Beneﬁcenza associazioni , omaggi e pubbliche relazioni
€
40,00
Spese per Notiziari, postali e cancelleria
€ 1.989,00
Spese per rimborso trasferte e abbonamento parcheggi
€ 504,00
Incontro annuale e Cerimonia ingresso Neo Soci (annullata) € 476,00
Imposta di bollo, ritenute ﬁscali, spese bancarie
€ 293,00
TOTALE USCITE
€ 7.120,00
Residuo attivo (ENTRATE-USCITE)
€ 8.846,00

RENDICONTO AMMINISTR. SEZ. LAVAGGIO PORCIA PROVVISORIO 2021
ENTRATE
Quote pro capite
€
0,00
Quote Soci pensionati
€ 7.000,00
Interessi e residui attivi
€
40,00
Quota Soci attività ricreative (da programmare)
€
0,00
Residuo attivo esercizio 2020
€ 8.846,00
TOTALE ENTRATE
€ 15.886,00
USCITE
Omaggi Pasquali e Natalizi a Soci ammalati
€
150,00
Attività diverse: Incontri con Direttivo e Soci, Gare di pesca € 1.200,00
Gite in Italia e all’estero ed attività culturali
€ 1.000,00
Beneﬁcenza associazioni , omaggi e pubbliche relazioni
€
0,00
Spese per Notiziari, postali e cancelleria
€ 2.000,00
Spese per rimborso trasferte e abbonamento parcometri
€ 1.200,00
Incontro annuale e Cerimonia ingresso Neo Soci (a preventivo) € 9.000,00
Imposta di bollo, ritenute ﬁscali, spese bancarie
€ 290,00
TOTALE USCITE
€14.840,00
Residuo attivo previsto (ENTRATE-USCITE)
€ 1.046,00

Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti nell’anno 2021: Giuseppe Montagner, Lucio Mazzucchin,
Sergio Colautti, Isidoro Marcassoli, Attilio Santarossa, Giuseppe Pagliaro, Renzo Piagno. Gabriele
Muccignatto, Valerio Basso Valentina, Ernesto Spadotto.

