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Notiziario Sezione Lavaggio Porcia n°2-2019

Carissimi Socie/i
Il secondo semestre 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 10 ottobre 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 con due nuovi indirizzi di
posta elettronica: e-mail info@senioreselectrolux.it
che sostituirà gradualmente l’attuale circal.zanussi@
tin.it, 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.
Nella stessa data, il Consiglio Direttivo del Circolo
ha inoltre approvato all’unanimità la rinuncia al rinnovo dell’iscrizione dei nostri Soci all’ANLA a partire
dal 1° gennaio 2020, che significa in pratica non ricevere più la rivista “Esperienza”. La decisione è stata
sostanzialmente indirizzata da Electrolux in quanto,
per motivi contingenti, l’azienda che ci sostiene ha
dovuto rimodulare la quota del contributo annuale
che viene assegnata alla nostra associazione riducendola di circa un terzo, che corrisponde esattamente
alle quote destinate All’ANLA Nazionale.

I nostri soci avranno comunque la facoltà di effettuare singolarmente l’iscrizione utilizzando il sito
www. Anla.it o contattando direttamente la sede di
Roma, via val Cannuta, 182 – 00166 Roma, tel .06
86321128, oppure la sede provinciale di Pordenone
di via S. Quirino, 5 interno 20 – tel. 0434 455757
Diverse le attività che la sezione ha organizzato e realizzato sul proprio territorio in questo ultimo periodo.
In particolare, di maggiore rilevanza sono state:
La consegna di n. 6 borse di studio a studenti meritevoli dell’istituto Kennedy di Pordenone.
Lo spettacolo teatrale “StupeFatto“, riflessioni sulla
droga il quale ha riscosso un notevole interesse.
Altro evento importante, è stato la consegna di due
premi di tesi di Laurea all’università di Trieste a neolaureati, su argomenti efferenti le dinamiche attuali
e le variabili del mercato degli elettrodomestici, lo
sviluppo nel passato e le prospettive future relative al
miglioramento dei processi produttivi del prodotto.
Sono 16 le tesi presentate, sono state valutate dagli
ing.ri Campanella Raffaele, Mauro Modolo e Waldo
Pagani. Il 1° Premio è stato assegnato all’ing. Lorenzo
Del Frari sul tema: Procedura sperimentale industriale per la valutazione dei fenomeni di degrado dei tessuti in sistemi di lavaggio professionali. Il 2° Premio
all’ing. Mattia Ghedini, (già assunto in Electrolux
progettazione a Porcia), sul tema: Procedura sperimentale per la diagnosi di una lavastoviglie.
Concludo chiedendo a tutti voi Soci la massima partecipazione alle attività che la nostra Sezione propone
sul territorio.
Un affettuoso augurio di serene Festività a Voi tutti e
alle vostre famiglie.
Un cordiale saluto

Il Presidente
Corrado MdL Cordenons

PROGRAMMA DELLA CERIMONIA DEL 7 DICEMBRE 2019
Ore 10:00 Inizio ingresso nel sotto mensa dello Stabilimento di Porcia (consegnare la busta priva del notiziario).
Ore 10:30 Aggiornamento della tessera del Socio sia in pensione che in attività o Socio sostenitore.
Ore 12:15 Discorsi celebrativi – Premiazione neo Soci – Incontro conviviale.
Per motivi organizzativi la Santa Messa non verrà celebrata, ma comunque in sala mensa ci sarà un sacerdote che, dopo un
breve discorso, elargirà una benedizione a tutti i partecipanti.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

IL NOSTRO BENVENUTO AI NEO SOCI DELLA SEZIONE LAVAGGIO PORCIA
Fausta Gubian, Paolo Pighin, Elizabeth Canton, Giuseppe Filippa, Stefano Gasparotto

ATTIVITÀ CULTURALI,
SPORTIVE E RICREATIVE
SVOLTE NEL 2019
sostenitore delle
nostre manifestazioni

CROSTOLATA

Folta e gioiosa partecipazione di Soci, alla CROSTOLATA
che si è svolta il 3 febbraio 2019 nella sala “Don Veriano” di
Roraigrande dove si sono gustate frittelle e crostoli bagnati
con un buon bicchiere di vino. Il pomeriggio è stato allietato dalla musica dei “PRIMAVERA GROUP” di Chiara
Loschi. Ci sarà una ricca lotteria.

VISITE IN FABBRICA

Una quarantina di ex operai con famigliari o amici hanno potuto visitare, mercoledì 10 aprile, lo stabilimento di
Porcia e hanno potuto constatare l’alta automatizzazione
dei reparti, sempre tenendo in primo piano
il fattore umano. Sarà
nostro impegno portare avanti, anche per il
2020, queste iniziative
perché siamo convinti
che sia interessante, per
gli ex operai, vedere lo
sviluppo che ha fatto la
fabbrica negli anni.

GARA DI BRISCOLA

Il 13 aprile si è svolta, alla Trattoria “AL DISTRETTO”
di Fontanafredda, la tradizionale Gara di Briscola a coppie in cui hanno partecipato tutte le sezioni del circondario
di Pordenone. Sono risultati
vincitori: 1a Coppia: Romanin
Ivano e Sist Santo, 2a Coppia:
Rossi Angelino e Franceschi
Lucilla, 3a Coppia: Girardi
Giovanni e Anese Danilo.

GARA DI PESCA

Il 18 maggio si è svolta la tradizionale gara sezionale di pesca
per gli appassionati di questo sport. Sono risultati vincitori:
Nella categoria donne: 1a Moro Maria, 2a Lenardon Giovanna, 3a Ceolin Maria.
Nella categoria uomini: 1° Sist Santo, 2° Deotto Isidoro, 3°
Fabbro Walter.

GARA INTERSEZIONALE
DI PESCA ALLA TROTA

Sabato 21 settembre si è svolta,
presso i laghi Fontaniva di Polcenigo, la 9a gara di pesca intersezionale, per l’assegnazione del 4° trofeo “Seniores del Lavoro
Electrolux”. Oltre alle Sezioni del circondario di Pordenone
e al Gruppo Aggregato Nidec Sole Comina, vi ha partecipato anche la Sezione Freddo di Susegana la quale si è aggiudicata provvisoriamente il trofeo. Sono risultati vincitori:
Nella categoria donne: 1a Ceolin Maria, 2a Franceschet Maria Luisa, 3a Alfenore Wilma.
Nella categoria uomini: 1° Petracco Bruno, 2° Capovilla
Angelo, 3° Franceschetti Franco.

SERATA TEATRO

Organizzata dai Seniore del Lavoro Electrolux e dal Circolo Aggregato Nidec Sole Comina, si è svolta sabato 19
ottobre, alle ore 20:45, presso l’Auditorium Concordia di
Pordenone, una serata teatrale a scopo benefico con la Compagnia Teatrale ”LA CONTRADA DE SARNAIA” con la
brillante commedia “LA BOZETA DE L’OIO” (LA BOTTIGLIETTA DELL’OLIO). È stata veramente una allegra
e spassosa commedia. Visto lo scopo benefico della serata
possiamo dire che la partecipazione è stata soddisfacente.

CASTAGNATA

La “Castagnata” si è svolta domenica 27 Ottobre presso la
sala “Don Veriano” dell’Oratorio di Roraigrande (PN). I
Soci, con i propri famigliari, hanno trascorso un pomeriggio
in allegria gustando castagne e un buon bicchiere di vino.
Il pomeriggio è stato rallegrato dalla
musica del complesso “PRIMAVERA
GROUP” con la splendida cantante
Clara Loschi che fin d’ora ringraziamo per la loro disponibilità. Inoltre,
le allieve della scuola di ballo “SCARPETTE ROSSE”, hanno dato un saggio della loro superba bravura.

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DI INIZIO 2020
CROSTOLATA
Questo annuale appuntamento con il carnevale è in programma per domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 15:00 presso la sala “Don Veriano” dell’oratorio della chiesa di Roraigrande (PN). Come di consueto il Socio, potrà parteciparvi con i propri famigliari.
Il pomeriggio sarà allietato dal complesso “PRIMAVERA GROUP” con la cantante
Clara Loschi, degustando crostoli, frittelle e del buon vino. Ci sarà una ricca lotteria.

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 riservata ad amici e simpatizzanti
Le adesioni vanno comunicate per tempo alle Segreterie
delle Sezioni di appartenenza e dove potrete avere ulteriori informazioni. I programmi delle gite sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria.
GITE DI UN GIORNO
– 17 Novembre – Laguna in tecia			
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 24 Novembre – Cremona Festa del Torrone
€ 61,00 - € 72,00 - € 80,00
– 01 Dicembre
I Presepi di Verona e il Villaggio di Natale		
€ 38,00 - € 46,00 - € 50,00
– 01 Dicembre – Mercatini di Merano e Levico Terme
€ 34,00 - € 41,00 - € 45,00
– 08 Dicembre – Lubiana Mercatini di Natale		
€ 57,00 - € 68,00 - € 75,00
– 08 Dicembre – Salisburgo è Natale			
€ 38,00 - € 46,00 - € 50,00

– 08 Dicembre – Rimini e Cesenatico			
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 31 Dicembre – Capodanno a Bologna			
€ 50,00 - € 59,00 - € 65,00
– 29 Gennaio – Milano con il Cenacolo Vinciano		
€ 57,00 - € 68,00 - € 75,00
GITE DI DUE GIORNI
– 30 Novembre / 1° Dicembre
Viaggio con il Trenino Rosso del Bernina
€ 227,00 - € 245,00 - € 265,00
– 14/15 Dicembre
Candele a Candelara e Santagata Feltri 			
€ 167,00 - € 179,00 - € 195,00
GITE DI TRE GIORNI
– 30 Dicembre/1° Gennaio 2020
Capodanno nella Toscana Casentinese
€ 338,00 - € 364,00 - € 395,00
GITE DI QUATTRO GIORNI
– 12/15Dicembre
Luci d’artista a Salerno e i Presepi di Napoli		
€ 451,00 - € 461,00 - € 500,00

NOTIZIE UTILI E AGEVOLAZIONI
TESSERA SOCIALE
I Soci in pensione potranno regolarizzare la
propria tessera sociale per l’anno 2020, in
occasione del pranzo sociale del 07 dicembre o comunque presso la nostra segreteria,
sita in Piazza XX Settembre, 8 Condominio
Majestic PN, entro il mese di aprile 2020.
Ricordiamo, inoltre, che i Soci in pensione
che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la tessera per gli anni precedenti,
possono farlo presso la stessa segreteria.
Inolte si può regolarizzare la tessera tramite
bonifico al codice IBAN:
IT 55 K 05336 12506 000043284585
A.N.L.A. PROVINCIALE
PORDENONE
Ricordiamo che la sede Provinciale di
Pordenone si trova in Via San Quirino, 5

(interno 20) PN. Per informazioni e/o appuntamenti, tel. 0434-455757 nelle giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9:00 alle ore 11:30.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020,
la nostra associazione non farà più parte dell’A.N.L.A. nazionale e di conseguenza non riceveremo più il mensile
“ESPERIENZA”. Comunque ognuno
può aderire personalmente contattando
l’A.N.L.A. nazionale di Via Val Cornuta,
182 – 00166 Roma, Tel. 06 86321123
www.Anla.it oppure contattando l’ANLA
provinciale all’indirizzo e numero telefonico sopradescritto.
Ricordiamo inoltre che l’ANLA Provinciale
resterà a disposizione e con le solite agevolazioni per i Soci, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi previo appuntamento.

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
Quota annuale € 51,00 anziché € 79,00 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.

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 DEL LAVORO
ELECTROLUX”, concederà agli associati
che necessiteranno ricorrere alle proprie prestazioni professionali, previa esibizione del
tesserino di riconoscimento attestante l’appartenenza, uno sconto sulle competenze dovute in relazione alle prestazioni professionali
richieste, che verranno conteggiate sulla base
dei parametri vigenti, 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.
Polizze Auto sconto 10% sulla tariffa per le
garanzie RCA – sconto 35% sulle garanzie
accessorie (Incendio, Furto, Grandine, Atti
Vandalici, Kasko….)
Polizze Multigaranzie Abitazione, sconto
35% sulla tariffa (Incendio, Furto, Eventi
Naturali, Scariche Elettriche, Responsabilità Civile)
Polizze Infortuni, sconto 35% sulla tariffa.
Consulenza Gratuita su polizze vita, previdenza integrativa e investimenti.
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
FARMACIE
Farmacia Dr. Emilio Badanai Scalzotto
P.zzale 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 segreteria.
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 Sig.ra Reginoni
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 lavo-

rativo di ogni mese. Per il Servizio Clienti il
numero verde è: 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 la sede
muniti di codice ricambio, in alternativa
con il codice apparecchiatura.
COMMEMORAZIONE
Martedì 18 giugno 2019 è stato commemorato il 51° anniversario della morte dell’Ing.
Lino Zanussi e suoi collaboratori. Come di
consueto è stato ricordato con una Santa
Messa nella chiesa di San Francesco di Via
Cappuccini PN. Folta partecipazione di
Soci che si sono stretti attorno ai famigliari
presenti.
SOCI DEFUNTI
Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti: Zoccolan Gino, Inserillo Giovanni,
Bortolin Lidiana, Biasiato Francesco, Dolfo
Gianfranco e Segafreddo Marisa.

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.
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
La nostra sede è in Piazza XX Settembre, 8
(Condominio Majestic) 33170 (PN)
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. Centrale di Sede)
e-mail: info@senioreselectrolux.it - PEC:
info@pec.senioreselectrolux.it. Inoltre ci
puoi vedere sul nostro sito internet: www.
senioreselectrolux.it
Chi ha l’indirizzo e-mail o avesse cambiato
il n° di telefono è cortesemente pregato di
comunicarcelo. Grazie

Un caloroso saluto a Voi e alle Vostre famiglie, anche a nome di tutti
i collaboratori del Consiglio, con
particolare pensiero ed un affettuoso augurio ai nostri ammalati. Auguri a tutti di un Sereno Natale e un
Felice 2020.
Il Consiglio Direttivo dei Revisori dei Conti:
Presidente Mirella Cal e i Consiglieri
Luciano Montico e Luca Santarossa.

RENDICONTO AMMINISTRATIVO SEZIONE LAVAGGIO PORCIA 2019
ENTRATE
Quote pro capite
€ 7.600,00
Quote pensionati
€ 12.900,00
Interessi e residui attivi
€
300,00
TOTALE ENTRATE
€ 20.800,00
USCITE
Omaggi Pasquali e Natalizi a Soci ammalati
€
300,00
Attività diverse: Incontri con Direttivo e Soci, Crostolata,
Castagnata, Gare di pesca e briscola

€ 3.600,00

Gite in Italia e all’estero ed attività culturali
Contributi per agevolazioni Soci Aci e Touring Club
Spese per Notiziari, postali e cancelleria
Spese per rimborso trasferte e abbonamento parcometri
Contributo ANLA Provinciale e altre associazioni
Incontro annuale e Cerimonia ingresso Neo Soci (a preventivo)
Imposta di bollo, ritenute fiscali, spese bancarie
TOTALE USCITE
Residuo passivo previsto (ENTRATE-USCITE)

€ 2.850,00
€
400,00
€ 1.800,00
€ 1.200,00
€ 1.620,00
€ 9.450,00
€
325,00
€ 21.545,00
€
-745,00

Il Rendiconto è stato approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti

