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Notiziario Sezione Lavaggio Porcia - Settembre 2017

Carissimi Soci .
Dopo il successo delle celebrazioni centenarie
dell’azienda, il primo semestre del 2017 sta dimostrando che, finalmente, l’Italia ha intrapreso
la strada della ripresa .
Le rilevazioni statistiche confortano l’assunto. Il terreno resta accidentato, ma le nubi che
hanno oscurato il nostro cielo per 8 durissimi
anni ,lasciano filtrare qualche raggio di sole che
apre il cuore alla speranza. Noi, anziani, cui la
vita ha insegnato qualcosa, ci crediamo e proprio
per questo continuiamo a lavorare con entusiasmo per e nel Circolo con l’intento di ribadire il
ruolo dell’Electrolux nel “bianco” e il consolidamento nel mercato mondiale. Nei sei mesi trascorsi, tutte le iniziative programmate sono state
portate a buon fine e con buona partecipazione
da parete dei soci. Il Progetto Scuola “ha fatto
nuovi passi in avanti, sulla spinta del successo
delle celebrazioni centenarie, che hanno avuto
una simpatica coda” con la mostra fotografica di
S. Antonio di Porcia, cui ha dato un decisivo aiuto il nostro Circolo e un puntuale richiamo negli
incontri periodici con istituti e scuole da tempo
programmati. ( in primo luogo con gli studenti
degli istituti tecnici il “Kennedy di Pordenone il
Zanon di Udine l’OSF del Villaggio del Fanciullo di Pordenone. Puntuale svolgimento hanno
avuto le visite in fabbrica automatica di Porcia
per i soci e loro famigliari. L’annuale appunta-

mento con il Carnevale, la gara Intersezionale
a coppie di briscola a Fontanafredda e di pesca
ai laghi Fontaniva di Polcenigo. Dopo la pausa
estiva l’attività riprenderà con l’annuale appuntamento con il teatro. Ancora una volta ad occupare la scena saranno i “Papu” che il 14 ottobre
al “Concordia” proporranno DE BES TOP OFF
(IL MEGLIO DI).
Proseguiranno gli incontri con gli studenti
del “Progetto” scuola e, per lo scambio tradizionale degli auguri, ci vedremo prima di fine anno
in programma il sabato 2 dicembre 2017 -nello
stabilimento Electrolux di Porcia. Nell’occasione si procederà anche al rinnovo delle cariche in
seno alla nostra sezione. Lascio per ultima la novità dell’anno, che considero un passo in avanti
per il nostro sodalizio e il suo modo di proporsi
all’opinione nazionale e locale, in primis ai nostri soci : l’entrata in funzione in internet di un
nostro sito, così intitolato: www. Circoloelectrolux.it destinato a diventare strumento abituale di comunicazione e informazione del nostro
sodalizio con i soci e la comunità. Rivolgo a Voi
e alle vostre famiglie un cordiale saluto e che il
Santo Natale porti pace e serenità e che il nuovo
anno vi porti l’armonia la quale sia la vera protagonista del vostro futuro.
Il Presidente
Corrado MdL Cordenons

Programma della cerimonia d’ingresso nuovi Soci
Sabato 2 dicembre c.a. alla presenza dei Dirigenti Aziendali,
è stata fissata l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI, nella
quale festeggeremo l’ingresso dei nuovi iscritti ai quali daremo
il benvenuto nel nostro grande Sodalizio di “Anziani del lavoro”. Il programma è il seguente:
ore 9.00 S. Messa presso la Chiesa di S. Francesco di via
Cappuccini Pordenone. Si raccomanda la partecipazione.
Ore 10.00 Inizio ingresso nel sottomensa dello Stabilimento
Electrolux di Porcia; (consegna busta priva del comunicato)
Ore 10.30 Aggiornamento della tessera di Socio, sia in pensione, in servizio e Soci sostenitori.
Ore 10.30 Votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo
della sezione lavaggio Porcia.
nominativi dei candidati per il consiglio direttivo:

Fantuz Giancarlo, Giro Andreino, Muzzin Sergio ,Mariotti Sabrina, Pascutto Lucia, Castiglione Antonio, Battistella
Pierre, Ragagnin Pierina Santarossa Alberto, Bortolotto
Gianni, Maluta Sandro e Cordenons Corrado.

nominativi dei candidati per i revisori dei conti:

Verardo Mario, Santarossa Luca, Montico Luciano e Cal
Mirella.
Ore 12.15 Discorsi celebrativi, premiazione neo Soci, segue
l’incontro conviviale.
Ricordiamo, inoltre, che i Soci in pensione che non hanno
ancora provveduto alla regolarizzazione della tessera per l’anno 2017 cui importo è di € 20,00 potranno farlo nel corso
della cerimonia.
Si ricorda che la tessera è in regola quando porta il timbro
dell’anno in corso apposto dalla Segreteria dopo il versamento della quota annuale da pagarsi entro e non oltre il
mese di Marzo 2018.Per tutti i soci in difficoltà a recarsi
in segreteria, sita in Pordenone Piazza xx Settembre n.8
possono regolarizzare la tessera tramite bonifico bancario
codice n. IBAN IT55k053361250600043284585 della sezione lavaggio Porcia intestato alla Banca friuladria agenzia n. 196 di Rorai Grande Pordenone.

IL NOSTRO BENVENUTO AI NEO SOCI DELLA SEZIONE LAVAGGIO PORCIA
COLLURA GIUSEPPINA, AMADIO MARZIA , CRIVELLARI ADRIANA, DI FEDE LUCA ,
SERAVALLE GIANFRANCO, TOGNACCI ADRIANO

PROGRAMMA DAL
1 OTTOBRE 2017 AL 31 APRILE 2018

ATTIVITÀ SVOLTE DAL 1° FEBBRAIO
AL 30 SETTEMBRE 2017

Attività culturali

Attività sportive

VISITE IN FABBRICA
Per il 2018 saranno programmate queste attività.
Per i soci e i famigliari:
– Mercoledì 14 Marzo
– Mercoledì 11 Aprile
A partire dalle ore 9.00 c/o Portineria Nord, dello stabilimento Electrolux di Porcia.

GARA DI PESCA SEZ. LB
Sabato 21 maggio 2017, si è svolta la tradizionale gara di pesca alla trota presso i laghi Fontaniva di S.Giovanni di Polcenigo. Sono risultati vincitori:
nella categoria donne; 1° Rubli Giovanna, 2°Tesolat Giuseppina, 3° Fanella Laura
nella categoria uomini; 1° Verona Aldo, 2° Fedrigo Angelo, 3°
Zoccolan Gino

VISITE IN FABBRICA

SERATA A TEATRO
Il Circolo anziani Electrolux e il Circolo Nidec Sole Comina
organizzano per Sabato 14 ottobre 2017, ore 20.45 al Teatro Concordia di Pordenone una serata Teatrale con finalità
benefiche dove il duo comico “I PAPU”, interpreti originali
della Commedia dell’Arte in chiave moderna, ripresentano
una gioiosa carrellata dei loro personaggi, spaziando dai classici sketch ,nelle quali Andrea & Ramiro riassumono ,quasi
fondendole assieme, tutte le loro esperienze, forgiando uno
spettacolo che sarà anche una rappresentazione delle diverse
tipologie e potenzialità del comico. I Biglietti per l’entrata
si prenotano presso le sedi delle proprie sezioni del Circolo.
E’ indispensabile la vostra presenza.

Attività ricreative
GARA DI BRISCOLA
Sabato 22 aprile 2017 c/a si è svolta la gara di briscola Intersezionale, vi hanno partecipato le sezioni del comprensorio
Pordenonese.
I primi classificati:
Iseppi Bruno e Vallar Camillo
Delle sez. centrale di sede e
lavaggio Porcia
I secondi classificati:
Furlan Delio e Zigagna Stefania
Della sezione Nidec Sole Comina
Terzi classificati:
Rossi Angelino e Canzian Guido
Della sezione Nidec Sole Comina
GARA INTERSEZIONALE DI PESCA
Sabato 23 settembre c/a si svolgerà, presso i laghi “Fontaniva” di S.Giovanni di Polcenigo, la 7a gara di pesca Intersezionale per l’assegnazione del 4° trofeo Circolo Anziani del
Lavoro Electrolux Zanussi.

Con le Sezioni del circondario di Pordenone, vi parteciperanno anche i primi classificati delle Sezioni Freddo Susegana e il Gruppo Aggregato Nidec Sole Comina .Tutti i
partecipanti saranno invitati tramite lettera. Il trofeo sarà
assegnato alla sezione, di cui i primi tre soci avranno totalizzato il miglior peso del pescato. Al termine il tradizionale
pranzo al ristorante Fontaniva di Polcenigo Pordenone.
CASTAGNATA
Domenica 29 ottobre si svolgerà la tradizionale castagnata presso la sala “Don Veriano” della Comunità dell’Oratorio San Lorenzo di Roraigrande (PN).
Come ogni anno, parteciperanno numerosi Soci e familiari, trascorrendo un pomeriggio in allegria mangiando castagne, degustando del buon vino, il tutto accompagnato
dalla buona musica proposta dal complesso “PRIMAVERA
GROUP” e dalla splendida cantante LOSCHI CLARA che
ringraziamo per la loro disponibilità. Un ringraziamento
particolare alla scuola di ballo SCARPETTE ROSSE diretta da Lorella Bortolotto.

CROSTOLATA
Questo annuale appuntamento con il carnevale è in
programma alle ore 15.00 di Domenica 11 Febbraio
2018presso la Sala “Don Veriano“ della Comunità dell’Oratorio San Lorenzo di Roraigrande (PN). Come di consueto,
il Socio potrà parteciparvi con i propri familiari, presentandosi all’entrata con la tessera in regola per l’anno 2018.
Il pomeriggio sarà allietato dal complesso “PRIMAVERA
GROUP”, e dalla cantante LOSCHI CLARA, degustando
crostoli, frittelle e del buon vino.

Attività turistico-culturali
Per questi ultimi mesi del 2017 proponiamo le sotto elencate gite organizzate dall’agenzia Tema Viaggi di San Vendemiano (TV).Questa attività riscuote sempre un notevole
interesse, sia dal punto di vista paesaggistico che culturale e
vede la partecipazione di una nutrita schiera di nostri Soci,
familiari, nonché amici degli stessi.
Ricordiamo, al riguardo, che le gite si svolgeranno come da
programma fissato dalla agenzia di viaggio.
Per ogni gita sono indicate tre quote di adesione:
- la prima di particolare favore per il Socio e il coniuge; ed i
Soci Aggregati,
- la seconda riservata ai genitori e figli del Socio;
- la terza riservata ad amici.
Le adesioni vanno comunicate per tempo presso la segreteria
della Sezione di appartenenza e saranno accettate ad esaurimento dei posti disponibili compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e logistico. I Soci in pensione
dovranno essere in regola con il versamento della quota per
l’anno in corso. Le gite con pernottamenti hanno, per le camere singole, una ulteriore quota variabile.

GITE DI UN GIORNO
– 24 settembre
Bled con il Treno Storico
€ 84,00 - € 100 .00 - € 110,00
– 1 ottobre
Bologna e Dozza / € 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 1 ottobre
Comacchio Sagra dell’Anguilla
€ 68,00 - € 81,00 - € 90,00
– 8 ottobre
Castello di Catajo Versailes dei Colli Euganei
€ 68,00 - € 81,00 - € 90,00
– 22 ottobre
Thun i colori della Val Pusteria
€ 57,00 - € 68,00 - € 75,00
– 12 novembre
Viaggio con il Treno dei Sapori
€ 72,00 - € 86,00 - € 95,00
– 3 dicembre
Lubiana Mercatini di Natale / € 54,00 - € 64,00 - € 70,00
– 3 dicembre (Linea risparmio)
Bologna Shoppiug Natalizio / € 31,00 – € 36,00 - € 40,00
– 8 dicembre
Rimini e Cesenatico / € 61,00 - € 72,00 - € 80,00
– 8 dicembre
Zagabria Mercatino più bello dell’Est
€ 65,00 - € 75,00 - € 85,00
– 10 dicembre ( Linea risparmio )
Trento Rango e cena in Birreria
€ 46,00 - € 54,00 - € 60,00
– 10 dicembre ( Linea risparmio )
Bolzano Mercatini di Natale / € 57,00 - € 67,00 - € 75,00
– 17 dicembre (Linea risparmio)
Natale di Grazzano Visconti / € 31,00 - € 36,00 - € 40,00
– 17 dicembre (Linea risparmio)
Salisburgo E’ Natale / € 34,00 - € 40,00 - € 45,00
GITA DI DUE GIORNI
– 23 e 24 settembre
Le Cinque Terre / € 248,00 - € 267,00 - € 290,00
– 30 settembre 1 ottobre
Sapori e Folklore Istriano / € 98,00 - € 106- € 115,00
– 28 e 29 ottobre
La Sagra del Tordo a Montalcino
€ 180,00 - € 194,00 - € 210,00
– 25 e 26 novembre (Linea parziale risparmio)
Tra i ghiacci perenni con Trenino Rosso
€ 188,00 - € 203,00 - € 220,00
GITE DI TRE GIORNI
– 15 e 17 settembre
Il Lago di Costanza / € 419,00 - € 451,00 - € 490,00
– 29 settembre al 1 ottobre
Istria e Quarnaro / € 317,00 - € 341,00 - € 370,00
– 8 e10 dicembre
Vienna Magia del Natale / € 415,00 - € 447,00 - € 485,00
GITE DI QUATTRO GIORNI
– dal 29 settembre al 1 ottobre
Le Bellezze della Costa Azzurra
€ 568,00 - € 580,00 - € 630,00
– dal 5 al 8 ottobre
Isola di Ponza e il Littorale Pontino
€ 537,00 - € 548,00 - € 595,00
– dal 5al 8 ottobre
I Tesori della Costiera Amalfitana
€ 587,00 - € 599,00 - € 650,00
– dal 2 al 5 novembre
Slovenia Terme e non solo
€ 388,00 - € 396,00 - € 430,00
Le gite con pernottamenti hanno, per le camere singole, una
ulteriore quota variabile.

TEMAVIAGGI, Via Europa, 40/H - 31020
SAN FIOR (TV) - Tel. 0438-260282

No t i z i e Ut i l i
TESSERA SOCIALE ELECTROLUX ZANUSSI
Vi ricordo che la tessera Vi da diritto a diverse agevolazioni,
vedi gite organizzate dalla Tema Viaggi,
sconti su Touring, Aci, Cure Termali, apparecchiature di seconda scelta, ricordo che lo sconto è del 10%.
ULTERIORI AGEVOLAZIONI AI SOCI:
Assistenza interventi su apparecchiature
Variazione centri assistenza Electrolux Pordenone e Provincia
Dal 1° Marzo c/a sono operativi i Centri di assistenza autorizzati:
HI FI STUDIO filiale di Pordenone in via Roveredo n.2 tel.
0438 62475
Comuni serviti: Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva,
Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia,
Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile,
San Quirino e Zoppola.
PARIS Maurizio - S.Martino al Tagliamento (PN) tel.0434 88433
Comuni serviti: Andreis, Arba, Arzene, Barcis,Castelnuovo
del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzeto ,Erto e
Casso, Fanna, Frisanco ,Maniago,Meduno
Montereale val cellina, Pinzano al Tagliamento ,San Giorgio
della Richinvelda, San Martino al tagliamento ,Sequals, Spilimbergo, Tramonti di sopra ,Tramonti di sotto, Travesio ,Vajont ,Valvasone, Vito d’asio e Vivaro.
Note: per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi
presso la sede muniti di codice ricambio, in alternativa con il
codice apparecchiatura.
TOURING CLUB ITALIANO
Ricordiamo che la quota per il 2018 per i Soci del Circolo è
di €. 58,00 anziché € 82,00.
La quota triennale 2018-2021 è di € 143,00 anziché € 185,00.
Inoltre, per chi lo desidera, è possibile richiedere l’estensione
anche per l’assistenza stradale alle quote rispettivamente di:
€ 80,00 (annuale) anziché € 104,00 e € 192,00 (triennale)
anziché € 234,00.
Rivolgersi a: Comitato Provinciale ANLA, in Via San Quirino, 5 tel. 0434/371335 da lunedì, mercoledì e venerdi. E’
necessario esibire la tessera di Socio del Circolo in regola con
il timbro dell’anno in corso.
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO
I Soci del Circolo, rivolgendosi direttamente all’ACI di
Pordenone in Viale Dante - tel. 0434-208965, possono rinnovare o iscriversi all’ACI alla quota particolare e di € 51,00

con diritto a diverse agevolazioni: soccorso stradale, medicopronto, sconto su pratiche auto, assistenza per targhe ciclomotori e diverse altre.
L’iscrizione all’ACI dura un anno dal momento dell’adesione.
E’ necessario esibire la tessera di Socio del Circolo in regola
con il timbro dell’anno in corso.
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI AI SOCI presentandosi con la tessera di socio in regola con l’anno in corso.
CONTROLLO DELL’UDITO “AUDIKA”
Ci senti bene? Approfitta se vuoi del check up gratuito dell’udito, dal 13 ottobre 2017 dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30
alle 18.00, il 14 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Presso centri acustici Audika /otoclinik. Viale Marconi n.58
(ex lavoratore) Pordenone. Si riceve preferibilmente su appuntamento: tel.0434- 247427
SOCI DEFUNTI
Ricordiamo con grande rammarico i nostri Soci defunti che ci
hanno lasciato in questo ultimo periodo: Padovan Enzo ,Filippetto Dorino, Ballardin Mario, Portello Abramo, Pagotto Antonio,
Grizzo Rita, Brusolin Renato, Scian Giuseppe, Biancolin Adriano ,Burello cav.mdl Aldo Morello Maria.

Per tutte le attività programmate e le varie agevolazioni inserite in questo notiziario, i Soci in pensione devono essere in regola con il pagamento
della quota sociale per l’anno in corso.
Vi invitiamo a segnalare, alla Sezione di appartenenza, eventuali Soci che operano nel volontariato e Soci che sono in condizioni precarie di salute
e/o defunti.
SERVIZIO DI SEGRETERIA Ricordiamo che gli
orari della Segreteria del Circolo sono:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
È importante che i soci, i quali abbiano disdetto
la telefonia fissa della propria abitazione, di comunicare alla segreteria del Circolo il numero del
proprio cellulare. Questo per dare la possibilità ai
consiglieri di contattarvi in caso di necessità.

RENDICONTO AMMINISTRATIVO PROVVISORIO
ENTRATE
Quota pro capite dal Circolo
Quota pensionati
Interessi e residui attivi
TOTALE “A”

€
€
€
€

7.440,00
13.300,00
480,00
21.220,00

USCITE
Omaggi Pasquali e Natalizi Soci ammalati
Attività diverse: incontri con il Direttivo ed i Soci, crostolata, castagnata, gare di pesca e briscola
Gite in Italia, all’estero ed attività culturali
Contributi per agevolazioni Soci ACI – Touring
Spese per notiziari, postali e cancelleria
Spese per rimborso trasferte e abbonamento parcometri
Incontro annuale e Cerimonia di ingresso nuovi Soci (a preventivo)
Imposta di bollo, ritenute fiscali, spese tenuta Conto Corrente Bancario
TOTALE “B”

€
€
€
€
€
€
€
€
€

430,00
2.560,00
3.220,00
460,00
2.080,00
1.360,00
12.440,00
315,00
22.865,00

€

1.645,00

Residuo passivo previsto (A-B)
Il rendiconto è stato approvato dai revisori.

saluti

Un caloroso saluto a Voi e alle Vostre famiglie, anche a nome di tutti
i collaboratori del Consiglio, con un particolare pensiero ed un affettuoso augurio ai nostri ammalati. Auguri a tutti per un Sereno Natale
ed un Felice Anno 2018.

Il Consiglio Direttivo dei Revisori
Presidente Cal Mirella
Consiglieri Santarossa Luca
e Luciano Montico

