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SUPPLEMENTO NOTIZIARIO n. 2/2021 – SEZIONE CENTRALE DI SEDE
Carissime Socie e gentili Soci,
purtroppo, gli sforzi del nostro Comitato di Sezione volti ad organizzare la cerimonia di premiazione dei nuovi
Soci e il pranzo sociale annunciato per lo scorso 18 dicembre, si sono rivelati vani in quanto la recrudescenza
della pandemia e l’impennata dei contagi verificatisi nei giorni precedenti la data prevista, ci ha visti costretti a
cancellare l’evento per il secondo anno consecutivo.
Ci rendiamo perfettamente conto dell’impatto negativo che le mancate attività sociali hanno sulla nostra
Associazione e soprattutto sui nostri Soci. Ed è per questo che non intendiamo arrenderci; pertanto, cercheremo
di rivedere il programma dell’anno che sta iniziando, collocando le date degli eventi più importanti che
intendiamo organizzare, in periodi più consoni e tranquilli dall’impatto che la pandemia potrà provocare.
Abbiamo deciso, innanzitutto, di inviarvi questo supplemento del notiziario n. 2/2021 per cercare di
completare le attività che avevamo previsto di effettuare durante la cerimonia di fine anno e cioè:
1) Le elezioni del nuovo Direttivo di Sezione. Per consentire il completamento delle elezioni del nuovi Organi
di Sezione, chiediamo a tutti i Soci Ordinari (i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto) che non hanno ancora
votato di recarsi presso la nostra sede Seniores del Lavoro Electrolux in Piazza XX Settembre n.8 dalle ore 8:30
alle ore 11:30 dal lunedì al venerdì, dove vi saranno consegnate le due schede che includono i nomi dei candidati
del nuovo Comitato di Sezione (scheda arancione) e quelli del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti (scheda
azzurra), pregandovi di compilarle secondo le indicazioni ivi contenute e imbucarle nell’apposita urna dedicata,
entro e non oltre il 28 febbraio 2022. Lo spoglio avverrà la prima settimana di marzo, qualunque sia il numero
delle schede votate alla data sopra indicata;
2) Il rinnovo della tessera sociale. I Soci pensionati possono rinnovare la tessera presso la nostra sede o in
alternativa possono versare la quota, che resta invariata a €20, per l’anno 2022 ed eventualmente per gli anni
precedenti non ancora regolarizzati, effettuando un bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN:
IT06 G 05336 12500 000040301662. Ricordiamo che per usufruire di tutte le agevolazioni e convenzioni
riservate ai Soci la tessera deve essere valida per l’anno in corso;
3) La raccolta dei dati relativi l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare dei Soci. Questo ci permetterà di
essere più presenti, veloci e tempestivi con le comunicazioni, oltre a contenere i costi di stampa e spedizione
postale dei notiziari e/o di altre informative urgenti. Vi preghiamo pertanto di comunicare i dati di cui sopra in
segreteria di persona o telefonando al numero 0434/27921.
In merito alle convenzioni riservate ai Soci, fate riferimento al Notiziario che avete ricevuto a luglio 2021, In
alternativa potete telefonare in sede oppure visitare il nostro sito istituzionale sempre aggiornato:
www.senioreselectrolux.it
In questo particolare momento siamo fiduciosi sulla vostra massima collaborazione che ci permetta di
continuare a tenere viva la nostra Associazione di cui voi siete le colonne portanti.
Pordenone, 22 gennaio 2022

Il Presidente
MdL Livio Della Flora

ELEZIONI DEL COMITATO DI SEZIONE
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 Comitato 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.

ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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.

BORSE DI STUDIO E DONAZIONI
Negli ultimi mesi il Comitato Direttivo Seniores Electrolux si è dedicato alle attività rivolte alla Scuola e al
Sociale. Qui un breve riepilogo che potete approfondire visitando il nostro sito internet www.senioreselectrolux.it:
02/10/2021 - Donazione all’Associazione "Anche noi a Cavallo" di un computer e monitor 27”.
25/11/2021 - Donazione all’Associazione “Auser” di Pordenone di computer, monitor e stampante multifunzione.
25/11/2021 - Donazione all’Associazione “Via di Natale” (Pordenone) di € 1.000 in memoria dei Soci defunti.
20/12/2021 - Consegna Borse di Studio all'Istituto Lino Zanussi – PN. Premiati 6 studenti con premio di € 500 cad.
17/01/2022 – Donazione di € 3.600 alla “Missione Tau Onlus” per il progetto “Quante pagnotte hai” che
permetterà alla Comunità “Sacro Cuore” della “Missione Francescana delle Sorelle del Sacro Cuore”
di Calbayog nelle Filippine, di fornire una alimentazione completa e sana ai bambini poveri del
Barangay Looc, dai 5 ai 12 anni; aiutare il loro sviluppo fisico ed intellettuale, fornendo loro pasti
adeguati e vitamine, così da prevenire la malnutrizione dei bambini poveri.

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 11:30
e-mail: info@senioreselectrolux.it - PEC: info@pec.senioreselectrolux.it
Sito Internet: www.senioreselectrolux.it

