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Gentili Soci/e,
siamo arrivati alla conclusione del triennio di questo 
Consiglio Direttivo, che si presenta a Voi dimissio-
nario, dopo una complessa e non facile conduzione.
Lo fa con la consapevolezza di aver fatto il proprio 
dovere nell’ambito delle proprie responsabilità, 
fedele ai valori di cui siamo portatori e con l’or-
goglio di appartenere a questo Circolo in una fase 
particolarmente difficile del Gruppo Electrolux, 
che tutti ci auguriamo sia in via di risoluzione.
Concluse le celebrazioni del Centenario con l’orga-
nizzazione nel giugno scorso della Mostra Fotogra-
fica di S. Antonio di Porcia, sono continuate con 
motivo di soddisfazione sia dal punto di vista della 
partecipazione che dal punto di vista qualitativo. 
Dopo la pausa estiva, in particolare si ricorda la gara 
Intersezionale di Pesca Sportiva presso il laghetto 
Fontaniva di S. Giovanni di Polcenigo il 23 settem-
bre e la serata teatrale a scopo benefico con i Papu 
che il 14 ottobre proporranno presso il teatro Con-
cordia di Pordenone una carrellata di tutti i migliori 
personaggi da loro interpretati.
Nell’ambito del “Progetto Scuola” continuano le 
visite allo stabilimento di Porcia, particolarmente 
apprezzate dagli studenti degli istituti delle pro-
vincie di Pordenone e Udine (solo per fare qualche 
esempio l’istituto tecnico Kennedy di Pordenone, lo 
Zanon di Udine, l’OSF del Villaggio del Fanciullo). 
L’Azienda non ha mancato di esprimere l’apprezza-
mento per l’attività di cui sopra.

Ancora una volta Vi ricordiamo che in occasione 
della cerimonia di premiazione dei nuovi ingres-
si, che si terrà il 16 dicembre nella Sala Mensa di 
Porcia, si terranno le votazioni per il rinnovo delle 
cariche del nuovo Consiglio: viene confermata la 
volontà di inserire nuove/i soci in servizio o in pen-
sione per dare nuova energia e idee per il prossimo 
triennio. Perciò sollecitiamo per l’ennesima volta 
nuove candidature con voglia di regalare una mini-
ma parte del proprio tempo al Circolo: basta una 
telefonata in segreteria al n. 0434-27921. I nomi-
nativi dei candidati, oltre che sulla scheda elettorale, 
si potranno riconoscere tramite un pannello esposto 
vicino al tavolo di votazione. 
Per concludere vi informiamo che sta per partire il 
nuovo sito del Circolo (www.circoloelectrolux.it) 
che avrà una pagina totalmente dedicata alla nostra 
sezione.
Approfitto per ringraziare i Consiglieri e Collabora-
tori per la loro disponibilità che ha contribuito alla 
riuscita di tutte le attività svolte.
Con l’occasione il Consiglio augura a Voi tutti 
ed alle Vostre famiglie un sereno proseguimento 
dell’anno, associato agli auguri di Buone Feste Nata-
lizie e Anno Nuovo. 

   
 Il Presidente
 Livio Mdl Della Flora

Sabato 16 dicembre c.a. alla presenza dei Dirigenti Azien-
dali, è stata fissata l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI 
SOCI. Il programma è il seguente:
ore 10.00 Inizio ingresso nel sottomensa dello Stabili-

mento Electrolux di Porcia.
ore 10.15 Aggiornamento della tessera di Socio, sia per 

pensionati che in servizio.
ore 11.15 Sempre nel sottomensa, celebrazione della 

Santa Messa.

ore 12.15 Saluto ai convenuti in Assemblea, al termine 
incontro conviviale.

Per entrare nello stabilimento Electrolux di Porcia si do-
vrà consegnare, in Portineria Nord, la presente “Busta” 
priva del notiziario.
Il Socio può apportare eventuali variazioni e modifiche 
all’indirizzo, direttamente sulla “Busta”; la Segreteria poi 
provvederà di conseguenza.

 Programma della cerimonia di fine anno



OPERAZIONI DI VOTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE

IL NOSTRO BENVENUTO AI NEO SOCI DELLA SEZIONE CENTRALE DI SEDE

At t i v i t à  c u l t u r a l i
VISITE IN FABBRICA
Due sono le visite in fabbrica automatica di Porcia che i 
Soci e loro familiari potranno effettuare nel primo seme-
stre 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. Le visite sa-
ranno programmate per gruppi di 50 persone. Le preno-
tazione dovranno pervenire entro e non oltre i 10 giorni 
precedenti alle date sopraindicate.
Non sono ammessi alle visite i minori.

SERATA A TEATRO
Sabato 14 ottobre alle ore 20,45, presso l’Auditorium 
Concordia di Pordenone, si svolgerà la ormai tradizionale 
Serata Teatrale, organizzata dalle Sezioni del Circolo an-
ziani Electrolux e il Circolo Nidec Sole Motor Comina.
Si esibirà il duo comico“I PAPU” interpreti originali della 
Commedia dell’Arte in chiave moderna, ripresentano una 
gioiosa carrellata dei loro personaggi, spaziando dai clas-
sici sketch nei 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.
Il ricavato sarà devoluto a Associazioni Benefiche operan-
ti nel territorio. Confidiamo, pertanto, in una Vostra 
nutrita partecipazione.

At t i v i t à  s p o r t i v e
GARA DI BRISCOLA
Sabato 22 aprile si è svolta la gara di briscola intersezio-
nale con la partecipazione delle Sezioni del comprensorio 
pordenonese, si sono classificati:
– 1° classificata la coppia
 Iseppi Bruno della Sez. Centrale di Sede
 Vallar Camillo della Sez. Lavaggio Porcia;
– 2° classificata la coppia
 Furlan Delio e Zigagna Stefania 
 della Sez. Nidec Sole Comina;
– 3° classificata la coppia
 Rossi Angelino e Canzian Guido
 della Sez. Nidec Sole Comina.

GARA DI PESCA SEZIONALE
Sabato 10 giugno, si è svolta la gara di pesca alla trota 
presso il Lago alle Orzaie di Vigonovo di Fontanafredda, 
vi hanno partecipato numerosi Soci e Socie.
Ai primi posti si sono classificati:
1° Sist Emilio
2° Iseppi Bruno 
3° Filippin Delfino
4° Zanolin Luciano
5° Moruzzi Maurizio.

GARA INTERSEZIONALE DI PESCA
Sabato 23 settembre si svolgerà, presso i laghi “Fontani-
va” di San Giovanni di Polcenigo, la 7^ gara di pesca per 
l’assegnazione del 4° Trofeo Circolo Anziani del Lavoro 
Electrolux Zanussi. Con le Sezioni e Gruppi Aggregati 
del circondario di Pordenone, parteciperà anche la Sezio-
ne Freddo di Susegana.

At t i v i t à  r i c re a t i v e
CASTAGNATA
Domenica 29 ottobre si svolgerà la tradizionale Castagna-
ta. Presso la sala “Don Veriano” della comunità dell’Ora-
torio San Lorenzo di Roraigrande.
Come ogni anno il pomeriggio sarà allietato dalla musica 
proposta dal complesso “Primavera Group” con la can-
tante Loschi Clara.
Che ringraziamo per la loro disponibilità.
Un ringraziamento particolare alla scuola di ballo 
“SCARPETTE ROSSE” di Lorella Bortolotto, che si 
esibiranno per un piacevole intermezzo.
Naturalmente degustando del buon vino, crostoli e frit-
telle. Come di consueto, i Soci potranno parteciparVi 
con i loro familiari.

CROSTOLATA
Questo annuale appuntamento con il carnevale è in pro-
gramma alle ore 15,00 di domenica 11 febbraio 2018, 
presso la Sala “Don Veriano” della Comunità dell’Orato-
rio San Lorenzo di Roraigrande (PN).
Il pomeriggio sarà allietato dalla buona musica, proposta 
dal complesso “PRIMAVERA GROUP” e dalla splen-
dida cantante LOSCHI CLARA che ringraziamo per la 
loro disponibilità. E naturalmente degustando del buon 
vino, crostoli e frittelle.
Come di consueto i Soci potranno parteciparvi con i 
propri familiari, presentandosi all’entrata con la tessera 
in regola per l’anno 2018. 

ATTIVITÀ SVOLTE DAL 1° MARZO AL 30 SETTEMBRE 2017
PROGRAMMA DAL 1° OTTOBRE 2017 AL 31 MARZO 2018

Ogni Socio ritirerà due schede di votazione sulle quali sono riportati
i nomi dei Soci che si sono candidati per il nuovo consiglio del triennio 2018-2020.

COLOMBERA GIOVANNI, FURLANIS MARIA CRISTINA, D’AGOSTINI ANDREA,
PADOVESE MICHELE, DALL’ACQUA ALESSIO



Attività turistico culturali
Per questi ultimi mesi del 2017 proponiamo le sotto 
elencate gite organizzate dall’Agenzia TemaViaggi di San 
Vendemiano (TV). Questa attività riscuote sempre un 
notevole interesse, dal punto di vista paesaggistico che 
culturale e vede la partecipazione di una nutrita schiera 
di nostri Soci, familiari, ed 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 coniuge;
- la seconda riservata ai familiari (genitori e figli del Socio); 
- la terza riservata ad amici e simpatizzanti. 
Le adesioni vanno comunicate per tempo presso la Segre-
teria della Sezione di appartenenza e saranno accettate fino 
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.

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 Shopping 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
 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 - € 41,00 - € 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 - € 106,00 - € 115,00

– 28 e 29 ottobre (Linea risparmio parziale)
 La Sagra del Tordo a Montalcino
  € 180,00 - € 194,00 - € 210,00
– 25 e 26 novembre (Linea risparmio parziale)
 Tra i ghiacci perenni con il 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 e 10 dicembre
 Vienna Magia del Natale
 € 415,00 - € 44700 - € 485,00

GITE DI QUATTRO GIORNI
– dal 28 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 Litorale Pontino
 € 537,00 - € 548,00 - € 595,00
– dal 5 al 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.

No t i z i e  Ut i l i
TESSERA SOCIALE ELETROLUX ZANUSSI
I Soci in pensione che non saranno presenti alla cerimonia 
del 16 dicembre 2017, dovranno regolarizzare la tessera 
presso la Segreteria del Circolo, sita in Piazza XX Settem-
bre, 8 – Pordenone, entro il mese di marzo 2018. Come 
comunicato nei precedenti notiziari la quota è di € 20,00. 
Ricordiamo, inoltre, che i Soci in pensione che non hanno 
ancora provveduto alla regolarizzazione della tessera per gli 
anni precedenti, possono farlo presso la stessa segreteria.
Questo adempimento da diritto a tutti i Soci,alle seguenti age-
volazioni: sconti su gite proposte dall’Agenzia Temaviaggi, iscri-
zioni all’ACI, Touring Club nonché contributi per cure termali.

ACQUISTO APPARECCHIATURE E
ASSISTENZA TECNICA
Ricordiamo che lo sconto applicato, ai nostri Soci, sulle 
apparecchiature di seconda scelta è del 10%.
Per gli interventi di assistenza tecnica su apparecchiature 
e/o acquisto di componenti di ricambio, dal 1 marzo i 
nuovi Centri Assistenza Electrolux autorizzati sono:
HI FI STUDIO filiale di Pordenone in via Roveredo n.2 tel. 
0438 62475 per i comuni: Aviano, Brugnera, Budoia, Ca-
neva, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Polcenigo, 
Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, 
Sacile, San Quirino e Zoppola.
PARIS Maurizio - S. Martino al Tagliamento tel.0434 88433 per i 
comuni: 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, Spi-
limbergo, Tramonti di sopra ,Tramonti di sotto, Travesio ,Va-
jont ,Valvasone, Vito d’asio e Vivaro.

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



Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso 
la sede muniti di codice ricambio, in alternativa con il codice 
apparecchiatura.

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER I SOCI
CHECK-UP PER IL CONTROLLO DELL’UDITO 
I centri specializzati AUDICA E OTOCLINIK, di Viale Mar-
coni, n. 58 Pordenone, applicheranno particolari agevolazioni 
ai nostri Soci, inoltre, controlli gratuiti dell’udito nei giorni:
venerdì 13 ottobre 2017
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
sabato 14 ottobre 2017
dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
Gli appuntamenti dovranno essere prenotati telefonicamen-
te al n. 0434-247427. I Soci dovranno presentarsi muniti 
della tessera Sociale in regola con il versamento della quota 
per l’anno corrente. 
 
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO
I Soci del Circolo, rivolgendosi direttamente all’ACI di 
Pordenone, Viale Dante (tel. 0434-208965), possono rin-
novare o iscriversi all’ACI alla quota di € 51,00 con diritto 
alle seguenti agevolazioni: soccorso stradale, medico pronto, 
sconto su pratiche auto, assistenza per targhe e ciclomotori e 
diverse altre. L’iscrizione all’ACI dura un anno dal momen-
to dell’adesione. E’ necessario esibire la tessera di Soci del 
Circolo in regola con il timbro dell’anno in corso.

TOURIG 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: 
€ 81,00 annuale anziché € 105,00 e € 192,00 (triennale) 
anziché € 234,00.
Rivolgersi a: Comitato Provinciale all’ANLA, Via San Qui-
rino, 5 – 33170 Pordenone – tel. 0434-523181 – orario 
9,00-11,30 dal lunedì al venerdì.

E’ necessario esibire la tessera di Socio del Circolo in 
regola con il timbro dell’anno in corso. 
Per queste due ultime proposte, al momento di andare 
in stampa, non siamo in grado di comunicare eventuali 
variazioni ai valori indicati.

SOCI DEFUNTI
Ricordiamo i nostri Soci che in questo periodo ci hanno 
lasciato: Bortolin Mario –Calderone Francesco - De Lorenzi 
Bruno - Rocco Franco – Zigagna Narciso.

ENTRATE
Quota pro capite dal Circolo €  4.600,00
Quota pensionati €   7.980,00
Quote Soci varie attività €  2.475,00
Interessi e residui attivi €  755,00
TOTALE “A” €  15.810,00

USCITE
Contributo ANLA Pordeenone €  250,00
Omaggi Pasquali e Natalizi Soci ammalati €  700,00
Attività diverse: incontri con il Direttivo ed i Soci, crostolata, castagnata, gare di pesca, briscola € 5.223,00
Gite in Italia, all’estero ed attività culturali  €   411,00
Giornata dei Soci Fondatori €  2.500,00
Spese per notiziari, postali e cancelleria € 1.510,00
Incontro annuale e Cerimonia di ingresso nuovi Soci (a preventivo)  € 4.710,00
Imposta di bollo, ritenute fiscali, spese tenuta Conto Corrente Bancario €  297,00 
TOTALE “B” €  15.601,00

Bilancio a pareggio  €  209,00

Il rendiconto è stato approvato dai revisori.

Rendiconto Amministrativo

Un cordiale e 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 Presidente
 Della Flora MdL Livio

Saluti

Servizio di Segreteria. Ricordiamo che gli orari 
della Segreteria del Circolo sono: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00.

Abbiamo constatato che numerosi Soci hanno disdet-
to il numero telefonico fisso e quindi non siamo in 
grado di rintracciali. Si invita quanti sono o saranno 
nelle stessa situazione di comunicarcelo, o telefoni-
camente oppure per chi sarà presente alla cerimonia 
del 16 dicembre, possono indicarlo sulla busta neces-
saria per entrare in stabilimento. La segreteria provve-
derà ad aggiornare un apposito elenco.

Per tutte le attività programmate e le varie agevola-
zioni 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 alle Sezioni di appartenenza 
i Soci che operano nel volontariato e Soci che sono in 
condizione precarie di salute e/o deceduti.


