
Notiziario n. 2/2022 - Sezione Centrale di Sede

Gentili Socie/i, 
 

siamo giunti a novembre di un ulteriore anno non certo sereno dal punto di vista sanitario ed 
economico e con l’insidia di una guerra alle porte che non ci tranquillizza affatto. Per quanto riguarda la 
nostra Associazione invece, abbiamo cercato di organizzarci per ritornare a quella “normalità” che ora 
apprezzeremo ancor di più dopo tutto quello che abbiamo passato da quel fatidico 8 marzo del 2020 
quando fu dichiarato il primo stato di emergenza contro un nemico invisibile che ancora oggi non è stato 
sconfitto. Infatti, possiamo affermare che quasi tutte le attività che in passato venivano organizzate a 
favore dei Soci, e non solo, sono state praticamente replicate durante l’anno corrente e intendiamo 
completarle con l’Assemblea dei Soci e il pranzo di fine anno, anche se dovremo cambiare sito in quanto 
le difficoltà attuali in termini di sicurezza sanitaria e caro energia non ci consentiranno di usufruire della 
mensa aziendale. 
 

Come già riportato nel recente notiziario di settembre, si è provveduto a rinnovare i Direttivi delle 
Sezioni e quelli del Gruppo Seniores Electrolux, a destinare dei fondi per donazioni ad enti ed associazioni 
di volontariato e ad organizzare la rappresentazione teatrale “Stupefatto” nell’ambito del progetto scuola. 
Per quanto riguarda le attività culturali e ricreative, le gite, le gare di briscola, di pesca, la serata teatrale 
all’Auditorium Concordia con i Papu e la tradizionale castagnata. Abbiamo altresì organizzato la 
cerimonia di premiazione dei nuovi Soci degli anni 2020 e 2021, visto il numero ridotto dei partecipanti, 
nella mensa dello stabilimento Electrolux di Porcia il giorno 24 settembre u.s. alla presenza di autorità 
del territorio e rappresentanti aziendali. Sono state consegnate le medaglie e gli attestati a ben 57 neo 
Soci delle Sezioni Lavaggio Porcia e Centrale di Sede in un contesto apprezzato da tutti i presenti. Per 
tutti i dettagli sulle attività e sulla vita della nostra Associazione visitate il Sito istituzionale: 
www.senioreselectrolux.it. 
 

Per quanto riguarda il pranzo di fine anno, la data prevista è il 17 dicembre 2022 con inizio alle 
ore 11:30 presso il ristorante Serenissima Ristorazione (ex Seleco), sito in Viale Lino Zanussi, 11 Pordenone 
con ingresso da Viale Treviso se provenienti da sud oppure dalla ex portineria Seleco. 
È indispensabile ai fini organizzativi dare la conferma della vostra partecipazione, che potrete 
comunicarci telefonando in sede al n. 0434.27921 dal lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30 
oppure inviandoci una e-mail all’indirizzo info@senioreselectrolux.it o venendoci a trovare in sede, entro 
e non oltre il 2 dicembre 2022. 
 
Un cordiale saluto e un augurio di Buone Feste a tutti voi e alle vostre famiglie. 
 
                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                                     MdL Livio Della Flora 
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Ore 11:30: Inizio ingresso nella struttura Serenissima Ristorazione (consegnare la busta priva del notiziario). 
Ore 11:30 – 12:30: Aggiornamento della tessera del Socio sia in pensione che in attività o Socio sostenitore. 
Ore 12:30: Discorso di benvenuto del Presidente – Approvazione bilancio Assemblea dei Soci – Consegna 
medaglia e attestato ai neo Soci presenti – Pranzo di fine anno offerto dalla Sezione ai propri Soci. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
 
 

 
GARA INTERSEZIONALE DI PESCA ALLA TROTA 
Sabato 17 settembre si è svolta, presso i laghi Fontaniva di Polcenigo, la gara di pesca 
intersezionale, per l’assegnazione del 1° trofeo “Seniores del Lavoro Electrolux”. Oltre 
alle Sezioni del circondario di Pordenone e alla Nidec Sole Comina, vi ha partecipato 
anche la Sezione Freddo di Susegana. Il trofeo se l’è aggiudicato provvisoriamente 

la Sezione Lavaggio Porcia con 12.870 punti. Seconda a soli 52 grammi la Sezione Freddo Susegana 
seguita dalla Sezione Centrale di Sede con 12.400 punti. 
Sono inoltre risultati vincitori: 
Nella categoria donne: 1a Danila Piva (Nidec), 2a Rita Del Pioluogo (Lavaggio), 3a Vanda Menardi 
(Lavaggio). 
Nella categoria uomini: 1° Mario Vignandel (Lavaggio Porcia), 2° Livio De Stefani (Freddo Susegana), 3° 
Marino Zanette (Freddo Susegana). 
 
SERATA TEATRO 
Organizzata dai Seniores del Lavoro Electrolux e dalla Nidec Sole Comina, si è svolta sabato 1° ottobre, 
presso l’Auditorium Concordia, una serata teatrale a scopo benefico con il duo comico “I Papu” i quali 
ci hanno intrattenuto un paio d’ore in sana allegria. Visto il periodo ancora incerto non possiamo dire 
che la partecipazione di soci, amici e simpatizzanti sia stata soddisfacente ma siamo fiduciosi di tornare 
quanto prima alla normalità. 
 
PREMIAZIONE NEO SOCI 2020 – 2021 
Il 24 settembre nella sala mensa di Electrolux Porcia, alla presenza di autorità e rappresentanti aziendali, 
si è svolta la cerimonia di premiazioni dei Neo Soci 2020 – 2021 in quanto le relative cerimonie erano 
state a suo tempo annullate per le note emergenze sanitarie. 18 Soci della nostra Sezione sono stati 
premiati con attestato e medaglia d’oro. 
 

CASTAGNATA 
La “Castagnata” si è svolta domenica 30 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 era 
rallegrato dalla musica del complesso “PRIMAVERA GROUP” con la splendida cantante 
Clara Loschi. Inoltre, le allieve della scuola di ballo “SCARPETTE ROSSE” hanno dato un 

saggio della loro superba bravura. 
 
 

 
CROSTOLATA 
Questo annuale appuntamento con il carnevale è in programma per domenica 19 febbraio 
2023 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. 
 

ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI 
Le attività turistico culturali (Gite) sono organizzate dall’Agenzia Tema Viaggi. Ci sono svariate 
e interessanti opportunità turistiche di uno, due, tre, quattro e cinque giorni. Le adesioni 
dovranno essere comunicate per tempo alle Segreterie delle Sezioni di appartenenza dove 
potrete avere ulteriori informazioni. I programmi delle gite, con i rispettivi sconti, sono a 
disposizione dei Soci presso la Segreteria o nel sito di Tema Viaggi: www.temaviaggi.it. 

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE SVOLTE NEL 2° SEMESTRE 2022

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DI INIZIO 2023

IL NOSTRO BENVENUTO AI NEO SOCI DELLA SEZIONE CENTRALE DI SEDE 
Ornella Gava, Davide Fratta

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA E PRANZO DEL 17 DICEMBRE 2022



 

TESSERA SOCIALE 
In tempi normali i Soci regolarizzano la propria tessera in occasione del pranzo di fine anno. Non avendo 
potuto svolgere tale manifestazione negli ultimi 2 anni, molti Soci non l’hanno ancora regolarizzata; ci 
auguriamo non sia per motivi di salute e ricordiamo che la segreteria di Piazza XX Settembre, 8 PN, è 
aperta e operativa; pertanto, facciamo affidamento nel Vostro spirito di aggregazione. Chi desidera può 
farlo anche tramite bonifico bancario utilizzando il nuovo codice IBAN della nostra Sezione (banca Credit 
Agricole) che sarà attivo dal 28 novembre 2022: IT62 P 06230 12504 000015235116. La quota annuale è 
di € 20,00. Ricordiamo di scrivere sempre motivo del bonifico, anno di riferimento e nome del Socio. 
ATTENZIONE: se non si intende più far parte della nostra Associazione chiediamo una vostra 
comunicazione in merito. Grazie 
 
 

 
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. 
 
TOURING CLUB ITALIANO 
Quota annuale € 58,00 anziché € 82,00. Quota triennale (2023-2025) € 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 Tel. 0434-455757 o recandosi nella sede in Via S. Quirino, 
N° 5 interno 20 PN nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00. 
 
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. 

- 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. 
 

CONVENZIONI CON FARMACIE 
FARMACIA INTERNAZIONALE s.a.s. di HIPPO 56 FARMA s.r.l - Piazza Risorgimento, 27 PN Tel. 0434.520219 
FARMACIA Dr. DE LUCCA GIANPAOLO - Corso Italia, 2a PORCIA Tel. 0434.922878 
FARMACIA SAN GIOVANNI Dr.ssa Tomadini Paola & C. - Via S. Giovanni, 49 CORDENONS Tel. 0434.312393 
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. 
 
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE 
È stato stipulato con l’Azienda un accordo che permette ai nostri Soci di acquistare apparecchiature 
nuove con le stesse agevolazioni dei dipendenti, che comprendono: 40% di sconto sul listino e a titolo 
gratuito la consegna a domicilio al piano, installazione (escluse quelle da incasso che è a pagamento) 
e ritiro dell’usato. 
La procedura d’acquisto è solo online, pertanto, l’interessato dovrà richiedere un “CODICE SCONTO” 
(abbiamo diritto a due codici sconto/anno), inviando una e-mail a: e-commerce.d2c.it@electrolux.com 
con oggetto: richiesta codice sconto. Si dovrà indicare nome e cognome e il numero della nuova tessera. 
Una volta ricevuto il codice sconto, entrando nel sito www.electrolux.it oppure www.aeg.it si potrà 
procedere all’acquisto dell’apparecchiatura disponibile scelta, seguendo le istruzioni. Le Segreterie delle 
proprie Sezioni sono a disposizione dei Soci, previo appuntamento, che necessitano di chiarimenti o 
aiuto all’acquisto.

NOTIZIE UTILI

AGEVOLAZIONI



MERCATO LIBERO LUCE E GAS  
È stata stipulata con MERCATO LIBERO SRL (agenzia di consulenza per luce, 

gas e servizi) una convenzione molto interessante che offre ai nostri Soci la possibilità di usufruire delle 
migliori condizioni del mercato e delle scontistiche riservate tramite una consulenza gratuita e 
personalizzata (anche presso il proprio domicilio). 
Per aderire ai vantaggi a voi riservati chiamate i seguenti numeri 049 55 72 22, cell. 347 9434 871 o 
compilando il modulo visitando il sito alla sezione a voi dedicata www.mercatolibero.it/senioreselectrolux. 
 
ASSISTENZA TECNICA 
Nella nostra zona l’unico centro di Assistenza Tecnica è RIPARANDO Srl (ex Hi Fi Studio) filiale di 
Pordenone via Roveredo n. 2 Tel. 0434-630048 oppure 0438-62475. È possibile cercare altri centri di 
assistenza autorizzati utilizzando il motore di ricerca Electrolux: https://www.electrolux.it/support/service-
centre-locator/ oppure telefonando al n. 0434.1580088. 
Lo sconto riservato ai Soci per le riparazioni e l’acquisto di ricambi estetici (non funzionali) è del 40%. 
RICORDATEVI: Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso la sede muniti di codice 
ricambio o in alternativa con il codice apparecchiatura. 
 
 

Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti: Antonio Bortot, Gianfranco Braccu, Vittorio Filippin, Luigi 
Filiputti, Bruno Iseppi, Umberto Mantellato, Giosuè Meret, Gastone Rosset, Giobatta Toneguzzi, Oscar Patron. 
 
 

 
 
 

SOCI DEFUNTI

Vi invitiamo a segnalare alle Sezioni di appartenenza le Socie e i Soci che operano nel 
volontariato o che sono in condizioni precarie di salute 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 P.zza 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, puoi tenerti aggiornato visitando il 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 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO PROVVISORIO SEZIONE CENTRALE DI SEDE ANNO 2022 
ENTRATE 

Quote pro capite da Gruppo Seniores Electrolux                                                                €   6.750,00 
Quote pensionati                                                                                                                €   6.000,00 
Quote Soci varie attività                                                                                                             520,00 
Interessi e residui attivi                                                                                                        €     200,00 
                                                                                             TOTALE ENTRATE   € 13.470,00 

USCITE 

Omaggi Pasquali e Natalizi a Soci ammalati                                                                      €     200,00 
Attività diverse: Serata teatrale, Crostolata, Castagnata, Gare di pesca, Gara di briscola   €   3.000,00 
Gite in Italia e all'estero ed attività culturali                                                                         €     200,00 
Spese per attività culturali                                                                                                   €    1.515,00 
Spese per Notiziari, postali e cancelleria                                                                            €   1.450,00 
Donazioni ad Enti ed Associazioni umanitarie                                                                    €   2.000,00 
Cerimonia Premiazione Neo Soci 2020 - 2021                                                                     €    1.747,00 
Incontro annuale e Cerimonia ingresso Neo Soci (a preventivo)                                         €   3.650,00 
Imposta di bollo, ritenute fiscali, spese tenuta Conto Corrente Bancario                             €     440,00 
                                                                                               TOTALE USCITE   € 14.202,00 
                                                        Residuo passivo previsto (ENTRATE-USCITE)   €    -732,00

P.S.: Il residuo passivo è causato dal mancato pagamento della quota annuale da parte di numerosi Soci.  
Un affettuoso saluto a Voi e alle Vostre famiglie, con un particolare pensiero ai Soci ammalati. 
Auguri a tutti di un Sereno Natale e un Felice 2023. Il Collegio dei Revisori dei Conti. 


