
NOTIZIARIO n. 2/2021 – Sezione Centrale di Sede
Carissime Socie e gentili Soci, 
 
siamo arrivati ad ottobre inoltrato e la situazione pandemica nel Paese sembra regredire, lentamente 
ma progressivamente. La sensazione di essere vicini ad una svolta, speriamo definitiva, verso la sospirata 
“normalità”, ci ha convinti a pianificare e organizzare, dopo un anno difficile, la cerimonia di fine anno. 
Sarà un incontro diverso da quelli in cui siamo soliti partecipare, se non altro perché non potremo 
accedere al locale mensa dello stabilimento di Porcia, ancora off-limits per questioni di salute e sicurezza. 
Anche questo Notiziario è diverso dai soliti perché è completamente dedicato a illustrare lo svolgimento 
della giornata con tutti i dettagli necessari per farvi partecipare in sicurezza, sperando di accogliervi 
numerosi. 
Facciamo notare che lo scorso anno si doveva rinnovare il Comitato di Sezione e il Collegio dei Revisori 
dei Conti, essendo appunto scaduto il mandato del triennio 2018-2020 ma, nell’impossibilità di 
organizzare la cerimonia causa Covid-19, le cariche sono state prorogate di un anno, fino alla prossima 
Assemblea dei Soci che stiamo organizzando quest’anno, e che scade appunto a dicembre 2021, dove 
potrete finalmente votare per eleggere i nuovi Direttivi di Sezione. 
Per quanto riguarda la nostra vita sociale, a settembre siamo finalmente riusciti ad organizzare la gara 
di pesca della nostra Sezione, a ottobre la gara di pesca intersezionale, dove partecipano le Sezioni 
del circondario di Pordenone, quella di Susegana e il Circolo Anziani Nidec-Sole. Sono state anche 
programmate alcune gite. Abbiamo inoltre avuto il piacere di donare un potente computer, comprensivo 
di monitor da 27 pollici, all’Associazione “Anche noi a Cavallo” con sede a Porcia, che realizza interventi 
con animali a scopo terapeutico, educativo o ricreativo. Con questa iniziativa i Seniores Electrolux 
riprendono, dopo il blocco forzato delle attività dovuto alla pandemia, gli impegni a favore delle 
Associazioni di volontariato e nel mondo del Settore Sociale. Ci stiamo attivando anche per organizzare 
la consegna delle n. 6 borse di studio, realizzate principalmente con il ricavo della “Serata Teatrale” 
tenutasi all’Auditorium Concordia nel 2019, dove i nostri Soci hanno partecipato numerosi, ad altrettanti 
studenti meritevoli dell’Istituto Tecnico J. F. Kennedy di Pordenone. Altre iniziative e attività importanti da 
realizzare nel prossimo futuro sono in discussione e le renderemo note ai Soci attraverso i nostri canali 
di comunicazione: Notiziari, Sito Internet, Posta elettronica, Telefono e, perché no, passaparola! 
In merito alle convenzioni riservate ai Soci, fate riferimento all’ultimo Notiziario che avete ricevuto a luglio 
e in alternativa potete telefonare in sede oppure visitare il nostro sito istituzionale sempre aggiornato: 
www.senioreselectrolux.it 
Nella pagina successiva troverete tutte le informazioni dettagliate sullo svolgimento della cerimonia. 
IMPORTANTE: Per poter organizzare l’evento dobbiamo assolutamente ricevere la vostra conferma che 
potrete comunicarci telefonando in sede al n. 0434.27921 oppure inviandoci una e-mail all’indirizzo 
info@senioreselectrolux.it o, in alternativa, di persona presso la nostra sede, entro e non oltre il 20 
novembre 2021.  
Chi non potrà partecipare alla cerimonia per motivi personali, potrà votare presso la nostra sede dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30, entro il 17 dicembre 2021, dove troverete le schede elettorali 
che depositerete, con la vostra preferenza, nell’urna sigillata che verrà aperta dagli scrutatori il giorno 
della cerimonia, assieme a quelle dei partecipanti. 
 
Conto di incontrarvi numerosi il 18 dicembre p.v. e auguro a tutti di trascorrere il periodo di festività in 
salute e serenità. 
 
                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                                  MdL Livio Della Flora
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Quando: L’appuntamento è fissato per il giorno 18 dicembre 2021 a partire dalle ore 11:00 del mattino. 

Il ristorante dovrà essere liberato entro le ore 17:00. 
 
Dove: La cerimonia e il pranzo che seguirà si svolgerà presso il polo di ristorazione “Aromi & 

Sapori - People Restaurant” sito a Pordenone in viale Zanussi n. 11, nell’area Real Asco 
Park di Vallenoncello, con ingresso da viale Treviso oppure dalla ex portineria Seleco, 
dove c’è anche un vasto parcheggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come: È indispensabile dare la conferma della vostra presenza che potrete comunicarci 

telefonando in sede al n. 0434.27921 oppure inviandoci una e-mail all’indirizzo 
info@senioreselectrolux.it, oppure di persona presso la nostra sede, entro e non oltre il 
20 novembre 2021, affinché ci sia data la possibilità di prenotare il ristorante e organizzare 
la cerimonia. 

 
Sicurezza: Per l’accesso al locale ristorante è obbligatorio il Green Pass, oltre alla mascherina e 

all’utilizzo del gel disinfettante. Raccomandiamo i Soci di accertarsi di avere con sé il 
documento cartaceo o digitale. 

 
Rinnovo tessera: Il Socio, sia in pensione che in attività, o Socio sostenitore potrà aggiornare la tessera 

sociale presso il tavolo predisposto per l’occasione. 
 
Votazioni: Durante la mattinata si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Comitato di Sezione e 

del Collegio dei Revisori dei Conti. Si potranno esprimere n. 4 preferenze per il Comitato 
di Sezione e n. 2 preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
Bilancio: Dopo gli interventi di benvenuto del Presidente e degli ospiti, verrà data lettura dei bilanci 

2020 e 2021 che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
 
Cerimonia: Per motivi organizzativi la Santa Messa non verrà celebrata. 

Prima del pranzo si svolgerà la cerimonia di premiazione dei neo Soci, sia dell’anno 2020 
che dell’anno 2021, ai quali sarà consegnata la medaglia ricordo e il relativo attestato. 
Diamo il benvenuto a: 
Anno 2020 Sara Barosco, Marco Bruno, Micaela Chiaradia, Rossana Comuzzi, Stefano 

Durat, Carlo Fanti, Roberto Mazzocco, Jessica Montagner, Lara Pase, 
Michela Piccinin, Liliana Poletto, Massimo Poletto, Daniele Rombi e Valter 
Antonio Vendruscolo. 

Anno 2021 Alberto Alberti, Francesca Angeli, Massimo Sperti, Maria Clara Stocco, 
Laura Tellini, Livio Viola. 

 
Estrazione: Come di consueto Electrolux ci mette a disposizione n. 1 lavatrice e n. 5 cesti natalizi da 

donare ai Soci presenti che saranno premiati tramite l’estrazione della busta con il nome, 
senza notiziario, che dovete consegnare all’ingresso del ristorante. Ringraziamo 
anticipatamente l’Azienda per sostenerci e per darci la possibilità di continuare le nostre 
attività ricreative ma soprattutto istituzionali, anche per valorizzare la nostra presenza nel 
territorio e promuovere l’immagine di Electrolux. 

 
Pranzo: Terminate tutte le attività sopra descritte, potremo finalmente degustare il pranzo offerto 

dalla Associazione Seniores del Lavoro Electrolux, e più precisamente dalla Sezione 
Centrale di Sede. 

 
Omaggi: Prima di lasciare il ristorante a tutte le gentili Signore presenti sarà consegnato un 

omaggio floreale.

PROGRAMMA DELLA CERIMONIA E PREMIAZIONE NEO SOCI



 
 

 
Di seguito il bilancio definitivo anno 2020 approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E il bilancio previsionale anno 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Per il nuovo Comitato di Sezione si sono candidati i seguenti Soci: 
 
Gianfranco Antonel, Livio Della Flora, Mauro Del Savio, Angelo Di Vita, Giuseppe Frucco, Silvio 
Lucchetta, Cristina Miniutti, Mauro Modolo, Roberto Orlando, Tullio Rosset, Giorgio Sette, Angelo Uaran. 
 
Modalità della votazione: ogni Socio ritirerà la scheda di votazione nella quale sono riportati i nomi dei 
Soci che si sono candidati per il nuovo Consiglio di Sezione del triennio 2022-2024. 
 
N.B. 
1)   Non sono ammesse deleghe.  
2)  Indicare (o scrivere) MASSIMO QUATTRO PREFERENZE (o nominativi).  
3)  Le schede che rechino un superiore numero di preferenze sono ritenute valide, ma con la nullità dei 
    soli voti espressi in eccedenza nell'ordine della loro espressione.   
4)  Il Consiglio risulterà composto dai PRIMI SETTE ELETTI con il maggior numero di voti ottenuti. 

BILANCI ANNI 2020 E 2021

ENTRATE 
Quote pro capite                                                                             €         0,00 
Quote pensionati                                                                             €   5.880,00 
Quote Soci varie attività (annullate per Covid)                                €         0,00 
Interessi e residui attivi                                                                     €     309,00 
TOTALE ENTRATE                                                                  €   6.189,00 

USCITE 
Attività diverse: Incontri con Direttivo e Soci, Crostolata                  €      301,00 
Omaggi, pubbliche relazioni e contributi associaz. umanitarie        €    1.318,00 
Gite in Italia e all’estero ed attività culturali                                     €      165,00 
Spese per Notiziari, postali e cancelleria                                         €    1.950,00 
Incontro annuale e Cerimonia ingresso Neo Soci (annullata)          €         0,00 
Imposta di bollo, ritenute fiscali, spese bancarie                             €      283,00 
TOTALE USCITE                                                                    €   4.017,00 
Residuo attivo (ENTRATE-USCITE)                                           €   2.172,00 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO SEZIONE CENTRALE DI SEDE 2020

ENTRATE 
Residuo attivo anno 2020                                                                €    2.172,00 
Quote pensionati                                                                             €   4.200,00 
Quote Soci varie attività                                                                  €     460,00 
Interessi e residui attivi                                                                     €      199,00 
TOTALE ENTRATE                                                                  €   7.031,00 

USCITE 
Omaggi Pasquali e Natalizi a Soci ammalati                                   €     200,00 
Attività diverse: Incontri con Direttivo e Soci, Gare di pesca            €    2.140,00 
Gite in Italia e all’estero ed attività culturali                                     €     200,00 
Spese per Notiziari, postali e cancelleria                                         €   1.600,00 
Incontro annuale e Cerimonia ingresso Neo Soci (a preventivo)      €   4.000,00 
Imposta di bollo, ritenute fiscali, spese bancarie                             €     300,00 
TOTALE USCITE                                                                    €  8.440,00 
Residuo passivo previsto (ENTRATE-USCITE)                             -€  1.409,00 

RENDICONTO AMM. SEZIONE CENTRALE DI SEDE PREVISIONE 2021 

ELEZIONI DEL COMITATO DI SEZIONE



 
 

 
Per il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti si sono candidati i seguenti Soci: 
 
Paola Morassut, Rosanna Moschetta, Luigi Mutton, Mirna Taffarel. 
 
Modalità della votazione: ogni Socio ritirerà la scheda di votazione nella quale sono riportati i nomi dei 
Soci che si sono candidati per il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2024. 
 
N.B. 
1)   Non sono ammesse deleghe.  
2)  Indicare (o scrivere) MASSIMO DUE PREFERENZE (o nominativi).  
3)  Le schede che rechino un superiore numero di preferenze sono ritenute valide, ma con la nullità dei 
    soli voti espressi in eccedenza nell'ordine della loro espressione.  
4)  Il Consiglio risulterà composto dai PRIMI TRE ELETTI con il maggior numero di voti ottenuti. 
 

 
 

 
TESSERA SOCIALE 
I Soci che non potranno partecipare alla cerimonia di fine anno possono regolarizzare la propria tessera  
presso la segreteria di Piazza XX Settembre, 8 – PN, che è aperta e operativa dal lunedì al venerdì dalle 8:30 
alle 12:00, rispettando le regole anti Covid (mascherina obbligatoria, misurazione della temperatura e gel 
igienizzante), oppure tramite bonifico bancario al seguente cod. iban: IT06 G 05336 12500 000040301662, 
facciamo pertanto affidamento al vostro spirito di aggregazione. Ricordiamo inoltre che per usufruire delle 
molteplici agevolazioni e convenzioni, che sono molto interessanti, la tessera deve essere regolarizzata per 

l’anno in corso. Se non si intende più far parte della nostra Associazione è gradita una telefonata. 
Grazie. 
 
GARA DI PESCA 
Come riportato nella pagina iniziale di questo notiziario elenchiamo i nomi dei primi 5 Soci 

classificati, che hanno partecipato alla gara intersezionale del 16 ottobre. 1° Renato Sgorlon, 2° Renato 
Mucignat, 3° Maurizio Moruzzi, 4° Gino Moruzzi, 5° Emilio Sist. 
 
SOCI DEFUNTI 
Un pensiero a ricordo dei nostri Soci scomparsi nell’anno 2021: Luigi Tisiot, Felice Bertolin, Alberto Avon, 
Italo Stivella, Giacomo Ros, Gianfranco Morassutto, Franco Donno, Angelo Bellotto, Valdemaro Giliarini, 
Aldo Babuin, Adriana Mariuz, Armando Paoluzzi. 
Purtroppo, anche gli ultimi due Soci Fondatori, Italo Stivella e Giacomo Ros, parte fondamentale della 
nostra storia, ci hanno lasciati quest’anno creando un vuoto incolmabile.

ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

NOTIZIE UTILI

VIENI A TROVARCI 
La nostra sede si trova in PIAZZA XX SETTEMBRE, 8 (Condominio Delta Majestic) 33170 (PN) 

Tel. 0434 27921 – (Interni: 43 Presidenza / 44 Segreteria / 42 Sez. Centrale di Sede) 
Ricordiamo che gli orari dei nostri uffici sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

e-mail: info@senioreselectrolux.it - PEC: info@pec.senioreselectrolux.it 
Sito Internet: www.senioreselectrolux.it

RICHIESTA IMPORTANTE AGLI ISCRITTI 
Invitiamo tutti i Soci a comunicare alla segreteria il n. di cellulare (in alternativa il numero fisso) e  
l’indirizzo e-mail per agevolare i contatti e ottenere aggiornamenti in tempo reale su tutte le novità 
e attività promosse dalla nostra associazione.

COLLABORAZIONE 
Vi preghiamo di segnalare alle Sezioni di appartenenza i nominativi delle Socie o dei Soci che  
operano nel volontariato, quelli che sono in condizioni precarie di salute o deceduti.


