SENIORES del LAVORO ELECTROLUX
Piazza XX Settembre, 8 - 33170 PN (Cond. Majestic) Tel. 0434 27921 (Interni: 43 Presidenza / 44 Segreteria / 42 Sez. Centrale di Sede)
e-mail: info@senioreselectrolux.it - PEC: info@pec.senioreselectrolux.it - Sito Internet: www.senioreselectrolux.it - Cod. Fisc. 91021780936
Notiziario periodico n. 3/2020. Tariﬀa Associazioni senza ﬁni di Lucro: “Poste Italiane S.P.A.“ - Spedizione in abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1 Comma 2 DCB Pordenone. Registrazione Tribunale di Pordenone n. 516 del 28/07/2004
Direttore Responsabile: Bidinost Milena. Redazione: Seniores del Lavoro Electrolux. Stampa: Tipograﬁa Trivelli Pordenone

Notiziario Sezione Lavaggio Porcia - n. 3/2020
Carissimi Socie/i,
l’estate è trascorsa con una situazione sanitaria nazionale migliore rispetto i mesi precedenti, quando la
pandemia ha bloccato tutto e tutti in una situazione drammatica per il Paese, che ha avuto un impatto
negativo anche per la nostra Associazione.
Il Direttivo Seniores Electrolux e i Comitati di Sezione in realtà non si sono mai fermati e, anche se siamo
stati costretti a cancellare tutte le attività previste per quest’anno, abbiamo cercato di lavorare per dare
ai nostri Soci qualche beneﬁt a livello generale, come già illustrato nel precedente notiziario, prima di tutto
la convenzione per l’acquisto di apparecchiature nuove Electrolux alle stesse condizioni dei dipendenti,
la convenzione ACI e quella con Edison Energia per i contratti luce e gas del mercato libero a condizioni
di favore. Le convenzioni attive con la nostra Associazione sono riportate nelle pagine a seguire di questo
notiziario.
Tornando all’argomento di apertura, ci piaceva immaginare che la fatidica “seconda ondata” sarebbe
stata meno invasiva e più gestibile della prima, per cui speravamo di poter vivere un autunno e un inverno
“quasi” normale, che ci permettesse di riprendere qualche punto del programma varato ad inizio anno.
Considerando che tra i principali scopi della nostra Associazione ci sono le attività ricreative, culturali e
soprattutto i momenti di socializzazione, ad inizio ottobre ci siamo attivati per organizzare le cerimonie
di ingresso nuovi Soci per le Sezioni presenti nel circondario di Pordenone, non senza enormi diﬃcoltà e
impegno economico. Non potendo utilizzare i locali mensa dello stabilimento di Porcia, per questioni
contingenti, avevamo individuato in un padiglione della Fiera di Pordenone una location che ci potesse
permettere di far convenire contemporaneamente i Soci delle Sezioni Lavaggio Porcia e Centrale di Sede,
oltre agli ospiti istituzionali, nel rispetto delle normative di legge a contrasto della diﬀusione del Covid19 dettate dal DPCM dell’epoca. Oltre al preaccordo con l’Ente Fiera avevamo preso contatti con una
società di catering per la gestione del pranzo. Purtroppo, la situazione sanitaria attuale e le misure
restrittive che il Governo ha varato ultimamente hanno reso vani i nostri sforzi. Ma dobbiamo essere
ottimisti per il futuro, anche se dovremo rinunciare al nostro tradizionale incontro di ﬁne anno, cercheremo
di organizzarlo non appena ci saranno le condizioni per poterlo fare in salute e serenità, magari nella
primavera del 2021.
Prima di congedarci, vorremmo fare un appello a tutti gli iscritti. Nell’impossibilità di incontrarci chiediamo
gentilmente, per il rinnovo della tessera sociale, di utilizzare il nostro IBAN che troverete nelle pagine a
seguire o di venirci a trovare in sede, dove vi accoglieremo con piacere rispettando le norme anti Covid19 (all’ingresso obbligo di indossare la mascherina, rilevamento della temperatura e igienizzazione delle
mani con soluzione idroalcolica).
Importante: per essere aggiornati su tutte le attività, le novità, il dettaglio delle convenzioni e molto altro,
visitate il nostro sito istituzionale www.senioreselectrolux.it.
Non ci resta che augurarvi di trascorrere buone feste di ﬁne anno in salute e in compagnia dei vostri cari.
Il Presidente
MdL Corrado Cordenons

Come avete già letto, quest’anno non è possibile ritrovarci per la cerimonia del pranzo sociale durante
la quale vengono premiati i soci che entrano a far parte della nostra grande famiglia dei:

“SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX”
Ci congratuliamo e diamo il benvenuto ai neo Soci che sono:
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.
Come già riportato in apertura, ribadiamo ai Soci che appena sarà possibile organizzeremo la cerimonia

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE SVOLTE NEL 2020

S.G.S. srl
Sede legale: via Roveredo 52, Porcia (PN)
CONAD SUPERSTORE via Roveredo 52, Porcia (PN)

SOSTENITORE DELLE NOSTRE MANIFESTAZIONI

CROSTOLATA
Solo la tradizionale Crostolata del 23 febbraio si è potuta svolgere prima della chiusura per Covid-19.
Folta e gioiosa comunque è stata la partecipazione di Soci e famigliari che hanno potuto gustare frittelle
e crostoli bagnati con un buon bicchiere di vino. Il pomeriggio è stato allietato dalla musica dei
“Primavera Group” di Chiara Loschi ed una ricca lotteria.
Dopo la crostolata, con l’avvento della pandemia e conseguenti DPCM varati dal Governo, con immenso
dispiacere non abbiamo potuto svolgere le tradizionali attività come: Le Visite in Fabbrica, la Gara di
Briscola, la Gara di Pesca Sezionale e Intersezionale, la Gita dei Soci Fondatori, la Castagnata e la
Serata Teatrale (la quale ci consentiva, con il ricavato, di fare delle donazioni ad alcune associazioni
che operano nel volontariato o erogare delle borse di studio a studenti meritevoli). Non si è potuto inoltre
organizzare, il 18 giugno, la Santa messa per la ricorrenza del 52° anniversario dalla scomparsa dei
defunti Lino Zanussi e i suoi collaboratori nel drammatico incidente aereo di Ibelsa in Spagna.
Inseriamo alcune ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI per l’ultimo periodo del 2020 che comunque non
abbiamo garanzia possano andare a buon ﬁne. Raccomandiamo a tutti i Soci che intendono aderire
di comportarsi con estrema cautela e nel rispetto delle norme vigenti anti Covid.
Per ogni gita sono indicate tre quote di adesione:
- la prima di particolare favore per il Socio e coniuge
- la seconda riservata ai familiari (genitori e ﬁgli del Socio)
- la terza riservata ad amici e simpatizzanti
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.
GITE DI UN GIORNO
06 DICEMBRE – BOLZANO LUCI DI NATALE
08 DICEMBRE – MILANO SHOPPING E FIERA “O BEJ O BEJ”
GITE DI DUE GIORNI
05-06 DICEMBRE - TRENINO ROSSO TRA TIRANO, ST. MORITZ,
LIVIGNO E MERANO

€ 38,00 - € 46,00 - € 50,00
€ 42,00 - € 49,00 - € 55,00

€ 213,00 - € 230,00 - € 250,00

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DI INIZIO 2021
Con il perdurare di questa situazione non siamo al momento in grado di organizzare nessun tipo di attività
per il primo periodo del 2021. con il prossimo notiziaro sarete informati su quanto sarà possibile
programmare.

NOTIZIE UTILI
TESSERA SOCIALE
In tempi normali i soci regolarizzano la propria tessera sociale in occasione del pranzo di ﬁne anno. Non
potendo svolgere tale manifestazione diamo la possibilità ai Soci, previo appuntamento, di venirci a trovare
presso la nostra segreteria, sita in Piazza XX Settembre, 8 condominio Majestic PN, entro il mese di Aprile
2021, oppure tramite boniﬁco bancario al seguente cod. IBAN: IT55 K 05336 12506 000043284585

AGEVOLAZIONI / CONVENZIONI
Attenzione: rimangono invariate le agevolazioni precedenti ad eccezione di: Automobile Club Italia
(ACI), Acquisto apparecchiature nuove e assistenza tecnica che vi preghiamo di leggere attentamente.
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.
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.
ELETTROSYSTEM Tel. 0434-572121 www.elettrosystem.net / info@elettrosystem.net
In occasione dei 40 anni di attività 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.
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.
OTTICA EVOLUTION
L’ottica Evolution di via G. Cantore, 37/B a Torre di PN ha concesso a tutti i nostri Soci una serie di sconti
su: lenti mono focali 50% da listino, lenti progressive 40%, montature e occhiali da sole 30%, lenti a contatto
e manutenzione 10%, analisi vista optometrica gratis (per appuntamento), manutenzione occhiali periodica
gratis e convenzione particolare su esami specialistici per cataratta ed altre patologie oculari.
DEUTSCHE BANK
È stata stipulata una convenzione per i nostri Soci con Deutsche Bank la quale presenta un’oﬀerta
esclusiva: “CONTO DB INSIEME” Promo e Mutui Casa. Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria
oppure consultare il sito internet: www.dbinsieme.com/electrolux.
Referente Deutsche Bank: Sig. Cristiano Andrighetto Cell. 334 6146553
FARMACIA INTERNAZIONALE SAS DI HIPPO 56 FARMA SRL - P.zzale Risorgimento, 27 PN 0434 520219
FARMACIA Dr. DE LUCCA GIANPAOLO - Corso Italia, 2a PORCIA Tel. 0434 922878
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
È stata stipulata con EDISON ENERGIA (fornitore di energia elettrica, gas naturale e/o servizi per uso
domestico), una convenzione che oﬀre ai nostri Soci lo stesso sconto dei propri
dipendenti sulle componenti energia di luce e gas. L’oﬀerta è denominata “6unamico”
è consultabile sul sito di Edison Energia www.6unamico.it.
Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando alle segreterie delle vostre rispettive Sezioni.
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NUOVE ELECTROLUX E AEG
Come specificato nei precedenti notiziari, il magazzino seconda scelta è stato chiuso, pertanto non si
possono più acquistare tali apparecchiature. È stato comunque stipulato con l’Azienda un accordo
che permetterà ai nostri Soci di acquistare (solo online) apparecchiature nuove con le stesse
agevolazioni dei dipendenti che comprendono: 40% di sconto sul listino, consegna a domicilio,
installazione e ritiro dell’usato (se richiesto). La procedura d’acquisto è solo online pertanto l’interessato
dovrà richiedere il “CODICE SCONTO” (abbiamo diritto a due codici sconto/anno) inviando una email a: e-commerce.d2c.it@electrolux.com con oggetto: richiesta codice sconto. Nella richiesta del
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 sul sito www.electrolux.it oppure www.aeg.it si potrà procedere
all’acquisto dell’apparecchiatura disponibile scelta seguendo le istruzioni. Le Sezioni Seniores Electrolux
sono a disposizione dei Soci, previo appuntamento, che necessitano di chiarimenti o aiuto
nell’esecuzione dell’acquisto.
ASSISTENZA TECNICA
Rendiamo noto che il centro di assistenza tecnica PARIS MAURIZIO di San Martino al Tagliamento ha
chiuso l’attività. Resta operativo il solo centro di Assistenza Tecnica HI FI STUDIO di via Roveredo, 2
Tel. 0438 62475 il quale prende in carico anche i comuni assistiti precedentemente da PARIS MAURIZIO.
HI FI STUDIO ﬁliale di Pordenone via Roveredo n. 2 Tel. 0438 62475. Comuni serviti: Andreis, Arba,
Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del
Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna,
Fiume V., Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Val Cellina, Morsano al Tagl.to, Pasiano,
Pinzano al Tagl.to, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino,
San Martino al Tagl.to, S. Vito al Tagl.to, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sotto e di
Sopra, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro e Zoppola,
RICORDATEVI: Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso la sede muniti di codice
ricambio o in alternativa con il codice apparecchiatura.

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.
SOCI DEFUNTI
Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti:
Elio Giacomin, Giovanni Zannier, Giuseppe De Filippi, Giuseppe Moro, Bruno Zanetti, Pietro Turchet,
Laura Fanella, Angelo Fedrigo, Amedeo Bianchet, Mirella Cattaruzza, Gianpietro Panizzut, Aldino
Carlot, Fortunato Milani, Giovanni Girardi.

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.

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.

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
Inoltre, ci puoi vedere sul nostro sito internet: www.senioreselectrolux.it

