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NOTIZIARIO SEZIONE LAVAGGIO PORCIA N°1 Marzo 2018
Carissimi Socie/i
E’ tempo di bilanci e quello del Circolo Anziani del lavoro Electrolux Zanussi merita, questa volta, una
segnalazione non fosse perché il 2017 ha visto molti Soci partecipare alle attività che il Direttivo del
Circolo ha programmato nell’anno appena trascorso; questo è un buon segnale che dimostra che i Soci si
sentono partecipi dimostrando gratitudine ai Consiglieri per il loro impegno, ed ai Dirigenti aziendali
perché senza il loro contributo non sarebbe possibile realizzare tutte le attività a favore dei Soci della
Sezione. Altra attività che la Sezione organizza è il “PROGETTO SCUOLA“ coordinato dal nostro
Socio Giorgio Lorenzon il quale organizza, con la collaborazione di Consiglieri della nostra Sezione,
iniziative di intensa collaborazione con le scuole e con le università della provincia di Pordenone e della
regione Friuli Venezia Giulia. Un impegno che continua ad essere profuso con tenacia, volontà e perché
no, con passione, grazie anche al sostegno dei vertici aziendali che credono nelle iniziative e nell’insieme
del progetto, che mira sempre di più a far conoscere agli studenti, alle università ed ai professionisti, la
realtà di una fabbrica che si sta muovendo verso una struttura chiamata 4.0, salvaguardando in maniera
particolare il valore della risorsa umana. Non bisogna mai dimenticare che il motore del cambiamento è
l’uomo e, come tale, va contestualizzato e adattato in una realtà in rapida trasformazione e in continuo
movimento al fine di essere più competitivi in un mercato sempre più effervescente.
Nelle votazioni svoltesi in occasione del pranzo sociale sono stati eletti i componenti il Consiglio Direttivo
2018/20 che nella successiva riunione svoltasi il 12 Gennaio ha votato per le cariche al suo interno con i
rispettivi impegni. Il Consiglio Direttivo è ora così costituito:
Presidente della Sezione: Corrado MdL Cordenons. Vice Presidente: Gianni Bortolotto. Segretario:
Sandro Maluta. Consiglieri: Andreino Giro: Responsabile delle attività ricreative e culturali che si avvale
della collaborazione dei Consiglieri Pierina Ragagnin e Antonio Castiglione. Giancarlo Fantuz:
Coordinatore attività di sostegno ad anziani bisognosi di trasporto. Sergio Muzzin: Responsabile
allestimento mostre di pittura, grafica ecc. Mario Verardo: Responsabile addetto stampa. Pierre Battistella,
Sabrina Mariotti e Lucia Pascutto: Responsabili per le attività ricreative e culturali a favore dei Soci ancora
in servizio all’interno dello stabilimento Electrolux di Porcia.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti. Presidente: Mirella Cal. Consiglieri: Luca Santarossa e Luciano
Montico.
Ancora una volta desidero far notare a tutti il continuo sostegno e apprezzamento che l’Azienda ci riserva.
Considero, pertanto un dovere del Direttivo del Circolo e dei Soci tutti, collaborare laddove viene richiesto
il nostro aiuto.
Ai Consiglieri e collaboratori di Sezione UN ABBRACCIO DI CUORE per la loro disponibilità e
impegno. A tutti i Soci, gli auguri di un buon 2018
Il Presidente
Corrado MdL Cordenons

PROGRAMMA DEL PRIMO SEMESTRE 2018
ATTIVITÀ CULTURALI
VISITE IN FABBRICA
Due sono le visite in fabbrica
automatica di Porcia che i Soci,
loro familiari e amici potranno
effettuare nel primo semestre
del 2018 e precisamente nelle
mattinate di:
- mercoledì 14 Marzo
- mercoledì 11 Aprile
A partire dalle ore 9,00, con ritrovo presso la Portineria
Nord dello stabilimento Electrolux di Porcia. I Soci che
desiderano partecipare dovranno prenotarsi, in tempo
utile, telefonando in sede del Circolo.
Non sono ammessi alle visite i minorenni.

SERATA A TEATRO
Sabato 20 Ottobre, presso l’Auditorium Concordia di
Pordenone si svolgerà la ormai tradizionale serata
Teatrale a scopo benefico, organizzata dalle Sezioni del
Circolo Electrolux Zanussi e dalla Sezione del Gruppo
Aggregato Nidec Sole Comina. La serata sarà, allietata
dalla Compagnia Teatrale “La Contrada de Sernaia”
con la Commedia “…E SPERON DE CÀTAR LA
PORTA VERTA…”.
Visto lo scopo benefico della manifestazione ci si
aspetta la massima partecipazione.

ATTIVITÀ RICREATIVE
CROSTOLATA
Per ovi motivi, la “Crostolata”
2018 si è già svolta. Sarà
premura del Consiglio informare
i Soci, nella prossima Circolare
di Settembre, con data e
programma, per quella del prossimo anno 2019.

CASTAGNATA
La “Castagnata” si svolgerà
Domenica 28 Ottobre presso la
sala “Don Veriano” dell’Oratorio
di Roraigrande PN. I Soci
potranno passare 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
Loschi Clara che fin d’ora ringraziamo per la loro
disponibilità.

in Viale del Parco, 19 a Fontanafredda, con inizio alle
ore 14.00. E’ riservata a tutti i Soci del Circolo Anziani
del Lavoro Electrolux Zanussi e dipendenti delle
Società del Gruppo del comprensorio di Pordenone. Vi
parteciperà inoltre il Gruppo Aggregato 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 venerdì 13 Aprile.

GARA DI PESCA
Quest’anno la gara di pesca
alla
trota,
annualmente
organizzata per i Soci
appassionati di questo sport,
si svolgerà sabato 19
Maggio, presso il Lago “Fontaniva” di Polcenigo a
partire dalle ore 10,00 (raduno al lago ore 09,00). La
quota individuale è di € 25,00 per i pescatori e di €
25,00 per i familiari e/o accompagnatori; quote da
versare prima della gara. Le iscrizioni si chiuderanno
otto giorni prima della gara.
Le premiazioni verranno effettuate presso il campo
gara. Seguirà il pranzo presso il vicino ristorante
“Fontaniva”.

GARA DI PESCA INTERSEZIONALE
Sabato 22 settembre alle ore
10,00 (raduno al lago ore 9,00),
i primi classificati nelle gare
sezionali
precedentemente
svoltesi, parteciperanno come
finalisti alla 8^ gara di pesca
intersezionale, per l’assegnazione del 4° trofeo
“Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Zanussi”.
Oltre alle Sezioni del circondario di Pordenone e al
Gruppo Aggregato Nidec Sole Comina, vi parteciperà
anche la Sezione Freddo di Susegana. La gara si terrà
presso i laghi Fontaniva di Polcenigo. Si svolgerà in
due tempi di 45’ ciascuno. Non è richiesta la licenza di
pesca ed il pescato (6 catture) rimarrà di proprietà del
concorrente. Sono tassativamente vietate le esche
artificiali (cucchiaini ecc. ecc.).
La quota di partecipazione è di 25,00 € per i pescatori e
di 25,00 € per i familiari e/o accompagnatori, da
versare prima della gara. Le premiazioni saranno
effettuate, al termine della gara, presso il lago. A
seguire, il pranzo presso il ristorante “Fontaniva” in
prossimità del lago. I finalisti delle gare sezionali
saranno invitati personalmente dalle proprie Sezioni.

ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI
GARA DI BRISCOLA
La gara intersezionale di briscola
a coppie (sistema baraonda) si
svolgerà, sabato 21 Aprile,
presso la trattoria “Al Distretto”
(palazzina del Centro Anziani)

Come sempre molto ricco è il
“carnet” di gite domenicali e di più
giorni. 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 (amici e simpatizzanti).
Le adesioni vanno comunicate
per tempo alle
Segreterie delle Sezioni di appartenenza e saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e
compatibilmente con le esigenze di carattere
organizzativo e logistico. I programmi delle gite sono a
disposizione dei Soci presso la Segreteria del Circolo.
Le gite con pernottamenti hanno, per le camere
singole, una ulteriore quota variabile.

GITE DI UN GIORNO
- 11 Marzo
Festa della donna sui Colli Berici (€ 65 – 77 – 85)
- 25 Marzo
Pranzo di pesce sul Golfo del Quarnaro
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
- 2 Aprile
Pasquetta tra i bulbi di Evelina (€ 54 – € 64 - € 70)
- 15 Aprile
FICO: Fabbrica Italiana Contadina
€ 35,00 - € 41,00 - € 45,00
- 15 Aprile
Milano tra navigli e quartieri moderni
€ 46,00 - € 54,00 - € 60,00
- 22 Aprile
Giardino e farfalle di Villa Garzoni
€ 69,00 - € 82,00 - € 90,00
- 25 Aprile
Grotte di S. Canziano e pranzo di pesce
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
- 29 Aprile
Magnalonga della Valpolicella (€ 54 – 64 – 70)
- 6 Maggio
Firenze: passeggiata nel Rinascimento
€ 48,00 - € 57,00 - € 63,00
- 20 Maggio
Merano e il mondo delle orchidee (€ 65 – 77 – 85)
- 26 Maggio (Sabato)
Cena in laguna con concerto in maschera
€ 105,00 - € 126,00 - € 140,00
- 27 Maggio
Il lago di Braies: la perla dei laghi alpini
€ 54,00 - € 64,00 - € 70,00
- 10 Giugno
Navigazione sull’Isonzo e Caporetto
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
- 17 Giugno
La laguna di Marano (€65 – 77 – 85)
- 8 Luglio
Canyon Rio Sass e S. Romedio (€57 – 68 – 75)

GITE DI DUE GIORNI
- 24 e 25 Marzo
Torino e il Museo Egizio (€ 171 – 184 – 200)
- 21 e 22 Aprile
Genova e l’Acquario (€ 230 – 249 – 270)
- 5 e 6 Maggio
Sapori di Franciacorta (€ 205 – 221 – 240)
- 19 e 20 Maggio
Lombardia tra birra e riso (€ 235 – 253 – 275)
- 2 e 3 Giugno
Festival dei Narcisi (€ 205 – 221 – 240)
- 16 e 17 Giugno
Pisa: Le Luminarie di S. Ranieri

€ 154,00 - € 166,00 - € 180,00

GITE DI TRE GIORNI
- dal 16 al 18 Marzo
Toscana e Isola del Giglio (€ 419 – 452 – 490)
- dal 31 Marzo al 2 Aprile
Pasqua in Versilia (€ 356 – 382 – 415)
- dal 4 al 6 Maggio
Il Lago di Costanza (€ 419 – 452 – 490)

GITE DI QUATTRO GIORNI
- dal 1 al 4 Marzo
Roma: Nella Città Eterna (€ 415 – 424 – 460)
- dal 12 al 15 Aprile
Siena e la Val D’Orcia (€ 497 – 507 – 550)
- dal 25 al 28 Aprile
San Remo e la Costa azzurra (€ 529 – 539 – 585)
- dal 28 Aprile al 1 Maggio
Isola d’Elba e Pianosa (€ 533 – 544 – 590)
- dal 28 Aprile al 1 Maggio
L’Incanto delle Isole Tremiti (€ 524 – 535 – 580)
- dal 28 Aprile al 1 Maggio
Mistico Gargano (€ 420 – 429 – 465)

TESSERA SOCIALE
I Soci in pensione che non erano presenti alla
cerimonia del 2 Dicembre 2017, dovranno
regolarizzare la tessera presso la segreteria del
Circolo, sita in Piazza XX Settembre, 8, condominio
Majestic, PN, entro il mese di Aprile dell’anno in
corso. Ricordiamo, inoltre, che i Soci in pensione
che non hanno ancora provveduto alla
regolarizzazione della tessera per gli anni
precedenti, (2016 e 2017) possono farlo presso la
stessa segreteria. Il mancato versamento di tali
quote comporta un notevole esborso da parte della
Sezione, in quanto questi Soci continuano a ricevere
il notiziario Esperienza, senza averne diritto.
Qualora entro il 30 Aprile prossimo non dovesse
essere regolarizzato il versamento, sarà nostra cura,
come prima azione, provvedere alla sospensione
dell’invio della rivista.

A.N.L.A. PROVINCIALE PORDENONE
Ricordiamo che la sede Provinciale di Pordenone
metterà a disposizione degli iscritti, per le prossime
scadenze fiscali del 2018, il servizio di compilazione
dei vari modelli. Chi vorrà avvalersi di tale servizio,
per informazioni e/o appuntamenti, può telefonare allo
0434-371335 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 nelle
giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì, oppure presso
la nuova sede di Via San Quirino, 5 (interno 20) PN

TESSERA A.N.L.A.
Tutti i Soci appartenenti al Circolo sono iscritti
all’A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori
Anziani) e ricevono il mensile “ESPERIENZA” il cui
costo dell’abbonamento, è totalmente versato dal
Circolo. Inoltre, con il N° di Gennaio, ricevono la
tessera A.N.L.A. la quale da diritto a svariate
agevolazioni e sconti pubblicati sulla rivista stessa.

AGEVOLAZIONI A.N.L.A.
Presso la
Sede Provinciale dell’A.N.L.A. di
Pordenone, Via San Quirino, 5 (interno 20) -PN- Tel.
0434/371335,
i/le Soci/e
del Circolo possono
prendere visione degli accordi e convenzioni sulle
svariate agevolazioni e/o vendite promozionali.

TOURING CLUB ITALIANO
Quota annuale € 58,00 anziché 82,00.
Quota triennale (2018-2020) € 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, Via San
Quirino 5 (interno 20) PN Tel. 0434/523181 orario
9.00-11.30, il, lunedì mercoledì e venerdì.

AUTOMOBILE CLUB ITALIANO
Quota annuale € 51 anziché 79 € con diritto alle
seguenti agevolazioni: soccorso stradale, medico
pronto, sconto su pratiche auto, assistenza per targhe e
ciclomotori e diverse altre. I Soci del Circolo devono,
rivolgersi direttamente all’ACI , Viale Dante PN Tel.0434/208965. L’iscrizione all’ACI dura un anno
dal momento dell’adesione e inoltre da diritto a un
simpatico omaggio.

DEUTSCHE BANK
E’ stata stipulata una convenzione, per i soci del
Circolo, con Deutsche Bank la quale presenta
un’offerta esclusiva: “CONTO DB INSIEME”
Promo e Mutui Casa. Per informazioni rivolgersi in
sede del Circolo oppure consultare il sito internet
www.dbinsieme.com/electrolux Referente DB Sign.
Cristiano Andrighetto Cell. 334 6146553

CURE TERMALI A ISCHIA
Anche quest’anno continua la convenzione per i Soci
che intendono avvalersi delle cure termali a Ischia. La
referente per questa iniziativa è la nostra Socia Mirna
Taffarel, Cell. 3397911091. Il periodo è dal 26/08 al
09/09 c.a.
FARMCIA Dr. EMILIO BADANAI SCALZOTTO
Piazzale Risorgimento, 27 PN 0434 520219
FARMCIA Dr. DE LUCA GIANPAOLO Corso
Italia, 2a PORCIA Tel. 0434 922878
È stata stipulata con le sopracitate Farmacie una
convezione per i Soci e loro famigliari con lo 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
Sede del Circolo.

COMMEMORAZIONE
Lunedì 18 Giugno 2018 ricorre il 50° anniversario
della morte dell’Ing. Lino Zanussi e suoi
collaboratori. Come di consueto lo ricorderemo con
una Santa Messa che verrà celebrata alle ore 18,00
nella chiesa di San Francesco di Via Cappuccini PN.

Confidiamo nella Vostra presenza.

SOCI DEFUNTI
Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti: Sacilotto
Ezio, Turchet Angelo.
Vi invitiamo a segnalare alle Sezioni di
appartenenza i/le Soci/e che operano nel
volontariato e/o che sono in condizione precarie di
salute e/o deceduti.

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE
Per la prima scelta non è previsto nessuno
sconto.
Per la seconda scelta viene praticato lo sconto del 10%
per tutti i Soci. Per informazioni Tel 0434 395846/47
Nuovi orari d’ufficio:
Mercoledì e Venerdì dalle 14:00 alle 16:30
Il magazzino inoltre rimarrà chiuso, per ragioni
amministrative, il primo giorno lavorativo di ogni
mese. Per il Servizio Clienti chiamare il numero verde
800 898 898.

ASSISTENZA TECNICA
Dal 2017 sono operativi questi Centri di Assistenza
tecnica autorizzati:
HI FI STUDIO figliale di Pordenone via Roveredo n.2
Tel 0438 62475. Comuni serviti: Aviano, Brugnera,
Budoia, Caneva, Cordenons, Fiume, Fontanafredda,
Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di PN, Rovereto in
Piano, Sacile, San Quirino e Zoppola.
PARIS MAURIZIO San Martino al Tagl.to -PN- Tel.
0434 88433. Comuni Serviti: Andreis, Arba, Arzene,
Barcis Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo,
Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso,
Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno,
Montereale Val Cellina, Pinzano al Tagl,to, Sequals,
Spilimbergo,
Tramonti di Sotto e di Sopra,
Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro.
DITTA ELETTRA di Gasparotto Francesco 33080
Villotta di Chions -PN- Tel. 0434 630048. Comuni
serviti: Azzano Decimo, Casarsa della Delizia,
Cordovado, Chions, Morsano al Tagl.to, Pasiano di
PN, Pravisdomini, S. Vito al Tagl.to e Sesto al
Reghena.
Note: per l’acquisto di componenti di ricambio,
presentarsi presso la sede muniti di codice ricambio; in
alternativa con il codice apparecchiatura.

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 SOCIALE PER
L’ANNO IN CORSO.

PER CONTATTARCI
Ricordiamo che gli orari della Segreteria del
Circolo sono: dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,00 Tel. 0434 27921 oppure:
e-mail: circallb.zanussi@gmail.com

