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NOTIZIARIO SEZIONE LAVAGGIO PORCIA N°1 - Marzo 2019

Carissimi Socie/i
Il 2019 si apre con delle sostanziali novità. Dopo un lungo e delicato lavoro di preparazione, l’assemblea
Rappresentativa di tutte le Sezioni del Circolo, riunitasi il giorno 8 marzo 2019 nella sala cinema dello
stabilimento di Porcia, ha approvato all’unanimità la proposta per un cambiamento epocale, ma necessario,
che consiste nella modifica della denominazione della nostra associazione, da “Circolo Anziani del Lavoro
Electrolux Zanussi” a “SENIORES del LAVORO Electrolux”, e non solo, da marzo il nuovo dominio del
Circolo è: www.senioreselectrolux.it che andrà a sostituire gradualmente l’attuale www.circoloelectrolux.
it e due nuovi indirizzi di posta elettronica: info@senioreselectrolux.it che sostituirà gradualmente l’attuale
circal.zanussi@tin.it e per la PEC (Posta Elettronica Certificata): info@pec.senioreselectrolux.it. Dobbiamo
togliere la polvere dai valori del passato, sganciarsi dalla parola anziani e trasmettere conoscenze ed
esperienze di chi ha fatto qualcosa di grande comunicando con un linguaggio moderno ed attuale alle
nuove generazioni. Trasferire dinamicità e tanta voglia ancora di dire la nostra guardando avanti. Da
uomo vitruviano ad una simbologia di un ideale Hero (Eroe) protagonista, una persona che è ammirata o
idealizzata per il coraggio, risultati eccezionali e qualità nobili.
Altro evento importante, i giorni 7 e 8 marzo c.a. abbiamo avuto la visita del nuovo Presidente ANLA
nazionale, Patriarca Sen. Edoardo con i suoi collaboratori: il Segretario Grazini comm. Terenzio e Sacchi
dott. Antonello, responsabile della rivista Esperienza. Il giorno 07 con i rappresentanti dei comitati
provinciali ANLA, sono stati discussi argomenti inerenti alla situazione attuale e futura dell’ANLA regionale.
Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà nel proporre nuove iniziative atte al recupero dei soci ANLA.
Il giorno 8 marzo il Direttivo ANLA nazionale ha partecipato all’assemblea rappresentativa nella quale
sono stati discussi e approvati argomenti quali il cambio della denominazione, le proposte dei premi per
tesi di laurea e borse di studio agli studenti dell’Istituto Kennedy di Pordenone, il bilancio 2018, il bilancio
preventivo 2019, ed altri ordini del giorno.
Il Presidente, Sen. Patriarca, nel suo discorso si è complimentato con i Direttivi del Circolo e farà tesoro
dell’organizzazione e delle attività che le Sezioni organizzano sul proprio territorio con il fondamentale
scopo di creare immagine del Circolo e di conseguenza dell’Electrolux.
Concludo chiedendo a voi Soci la massima partecipazione alle attività che il Direttivo della nostra Sezione
propone sul territorio.
Un cordiale saluto

		
		

Il Presidente
Corrado MdL Cordenons

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL PRIMO SEMESTRE 2019
VISITA IN FABBRICA (max 30 persone)

È stata programmata per il 10 Aprile la visita allo stabilimento di Porcia che i Soci, loro familiari e amici potranno effettuare nel primo semestre del 2019. 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 Segreteria. Alla visita non
sono ammessi i minorenni.

SOSTENITORE DELLE
NOSTRE MANIFESTAZIONI
CROSTOLATA
La tradizionale “Crostolata” 2019 si è svolta il 3 febbraio 2019 con un discreto numero di partecipanti. Sarà premura
del Consiglio informare i Soci, nella prossima Circolare di settembre, con data e programma, per quella del prossimo
anno 2020.

GARA DI BRISCOLA

La gara Intersezionale di briscola a coppie (sistema baraonda) si svolgerà, sabato 13 Aprile,
presso la trattoria “Al Distretto” (palazzina del Centro Anziani) in Viale del Parco, 19 a Fontanafredda, con inizio alle ore 14:00. E’ riservata a tutti i Soci 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 lunedì 08 Aprile.

GARA DI PESCA SEZIONALE
La gara di pesca alla trota, annualmente organizzata per i Soci appassionati di questo sport, si
svolgerà sabato 18 Maggio, presso il Lago “Fontaniva” di S. Giovanni 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. Il pescato (6
catture) rimarrà di proprietà del concorrente. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 13 Maggio.
Le premiazioni verranno effettuate presso il campo gara. Seguirà il pranzo presso il vicino
ristorante “Fontaniva”.

GARA DI PESCA INTERSEZIONALE

Sabato 21 settembre alle ore 10:00 (raduno al lago ore 9:00), i primi classificati nelle gare
sezionali, svoltesi precedentemente, parteciperanno alla 9^ 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 S. Giovanni 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.

SERATA A TEATRO

Sabato 19 Ottobre, ore 20:45, 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 Sarnaia” con la Commedia “…
LA BOZETA DE L’OIO…” (LA BOTTIGLIETTA DELL’OLIO). I biglietti sono disponibili presso i nostri uffici. Visto lo scopo benefico della manifestazione ci si aspetta la massima
partecipazione.

CASTAGNATA

La “Castagnata” si svolgerà Domenica 27 Ottobre dalle ore 15:00, presso la sala “Don
Veriano” dell’Oratorio di Roraigrande PN. I Soci potranno passare un pomeriggio in allegria
gustando castagne con 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.

ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI
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.
Le gite con pernottamenti hanno, per le camere singole, una ulteriore quota variabile.
GITE DI UN GIORNO
07 APRILE – PARMA E FONTANELLATO
05 MAGGIO – ISOLE BRIONI E PRANZO DI PESCE
09 GIUGNO – FICO FABBRICA ITALIANA CONTADINA
23 GIUGNO – ALLA SCOPERTA DEL MASO DELLE ERBE
20 LUGLIO - CENA IN COMPAGNIA AL RIFUGIO CRUCOLO
28 LUGLIO – LAGO DI BRAIES LA PERLA DEI LAGHI
15 SETTEMBRE – BLED CON IL TRENINO STORICO A VAPORE
05 OTOBRE – MILANO PER CONOSCERE LEONARDO DA VINCI

€ 65,00
€ 76,00
€ 35,00
€ 65,00
€ 57,00
€ 57,00
€ 72,00
€ 60,00

€ 77,00
€ 90,00
€ 41,00
€ 77,00
€ 68,00
€ 68,00
€ 86,00
€ 70,00

€ 85,00
€ 100,00
€ 45,00
€ 85,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 78,00

GITE DI DUE GIORNI
30/31 MARZO – LE TERRE DEL VERDICCHIO
GROTTE DI FRASASSI A FANO
13/14 APRILE –TOUR LA MAGIA DEI LAGHI
11/12 MAGGIO – CULATELLO E PARMIGIANO
18/19 MAGGIO – SALISBURGO E IL NIDO DELLE AQUILE
20/21 LUGLIO – IN VIAGGIO CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
05/06 OTTOBRE – L’ISOLA DI KRK

€ 231,00
€ 269,00
€ 244,00
€ 227,00
€ 214,00
€ 163,00

€ 249,00
€ 290,00
€ 263,00
€ 244,00
€ 231,00
€ 176,00

€ 270,00
€ 315,00
€ 285,00
€ 265,00
€ 250,00
€ 190,00

GITE DI TRE GIORNI
26/28 APRILE – VIENNA CAPITALE IMPERIALE
21/23 GIUGNO – L’UMBRIA E LE INFIORATE DI SPELLO

€ 37600
€ 368,00

€ 406,00
€ 397,00

€ 440,00
€ 430,00

€ 487,00

€ 498,00

€ 540,00

€ 496,00
€ 870,00
€ 532,00

€ 506,00
€ 870,00
€ 543,00

€ 550,00
€ 915,00
€ 590,00

GITE DI CINQUE GIORNI
10/14 APRILE – I SASSI DI MATERA E LA BASILICATA
24/28 APRILE – TOUR DELLA PUGLIA
08/12 MAGGIO – TOUR DELLA POLONIA

€ 623,00
€ 606,00
€ 623,00

€ 636,00
€ 618,00
€ 636,00

€ 690,00
€ 670,00
€ 690,00

GITE DI SEI GIORNI
24/29 APRILE – ANDALUSIA DA SCOPRIRE
30 APRILE 5 MAGGIO – TOUR TESORI DI SICILIA

€ 1.102,00
€ 1.064,00

€ 1.102,00
€ 1.064,00

€ 1.160,00
€ 1.120,00

GITA DI SETTE GIORNI
27 MAGGIO 2 GIUGNO – CALABRIA TRA MARE E STORIA

€ 940,00

€ 940,00

€ 990,00

GITE DI QUATTRO GIORNI
30 MAGGIO 2 GIUGNO – BUDAPEST LA PARIGI DELL’EST
06/09 GIUIGNO – TOUR DELL’ABRUZZO
DEI TRABOCCHI ALLA MAIELLA
05/08 SETTEMBRE – ROMANTICA PARIGI
03/06 OTTOBRE – LA TUSCIA

NOTIZIE UTILI
TESSERA SOCIALE
I Soci in pensione che non erano presenti alla cerimonia del 1 Dicembre 2018, potranno regolarizzare la tessera presso la
segreteria, 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 a regolarizzare la tessera per gli anni precedenti, (2017
e 2018) 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 mensile “Esperienza”, senza averne il 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 A.N.L.A. Provinciale di Pordenone metterà a disposizione degli iscritti, per le prossime scadenze
fiscali del 2019, 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 recarsi presso la sede di Via San Quirino, 5 (interno 20) PN.

TESSERA A.N.L.A.
Tutti i Soci sono iscritti all’A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) e sono abbonati al mensile “Esperienza”.
Inoltre, hanno diritto a svariate agevolazioni e sconti pubblicati sulla rivista stessa. In alternativa possono farci visita nella
sede sopracitata per prendere visione degli accordi e convenzioni sulle svariate agevolazioni e/o vendite promozionali.

AGEVOLAZIONI A.N.L.A.
TOURING CLUB ITALIANO
Quota annuale € 58,00 anziché 82,00. Quota triennale (2019-2021) € 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
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 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
È stata stipulata una convenzione, per i Soci, con Deutsche Bank la quale presenta un’offerta esclusiva: “CONTO DB
INSIEME” Promo e Mutui Casa. Per informazioni rivolgersi in sede oppure consultare il sito internet www.dbinsieme.
com/electrolux Referente DB Sig. 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 va dal 25 agosto all’08 settembre.
FARMACIA Dr. EMILIO BADANAI SCALZOTTO Piazzale Risorgimento, 27 PN 0434 520219
FARMACIA 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.
CONVENZIONE EDISON - ANLA Onlus
Continua la convenzione EDISON-ANLA Onlus che stiamo perfezionando per sconti su luce e gas. La proposta è
interessante e potete telefonare in segreteria o venirci a trovare per avere notizie più dettagliate.
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 395539 Signora Beatrice - Nuovi orari d’ufficio: Martedì e Giovedì 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
Sono operativi questi Centri di Assistenza tecnica autorizzati:
HI FI STUDIO filiale di Pordenone via Roveredo n.2 Tel. 0438 62475. Comuni serviti: Aviano, Azzano Decimo, Brugnera,
Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume V., Fontanafredda, Morsano al Tagl.to,
Pasiano, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, S. Vito al Tagl.to,
Sesto al Reghena 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.
RICORDATEVI: Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso il centro assistenza muniti di codice
ricambio, in alternativa, con il codice apparecchiatura.
COMMEMORAZIONE
Martedì 18 Giugno 2019 ricorre il 51° 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: Zoccolan Gino, Inserillo Giovanni.
Vi invitiamo a segnalare alle Sezioni di appartenenza i/le Soci/e che operano nel volontariato e/o che sono in
condizioni precarie di salute e/o deceduti.
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 PER L’ANNO IN CORSO.
VIENI A TROVARCI
Ricordiamo che gli orari dei nostri uffici sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00
Tel. 0434 27921 - Interni: 43 Presidenza / 44 Segreteria / 42 Sez. Sede Centrale) e-mail attuale: circal.zanussi@tin.
it - (Nuova: info@senioreselectrolux.it e per la posta certificata info@pec.senioreselectrolux.it). Inoltre ci puoi vedere sul
nostro sito internet attuale: www.circoloelectrolux.it (Nuovo www.senioreselectrolux.it)
Chi ha l’indirizzo e-mail o avesse cambiato il n.° di telefono è cortesemente pregato di comunicarcelo. Grazie.

