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Notiziario Edizione speciale luglio 2021
Carissime Socie e gentili Soci,
esattamente 12 mesi fa pubblicammo una edizione speciale del nostro Notiziario, nel quale facemmo
una sintesi della situazione venutasi a creare con il diﬀondersi del Coronavirus nel nostro Paese e il relativo
impatto avuto sulla nostra Associazione. Purtroppo, la pandemia, che sembrava averci dato un po’ di
respiro durante la scorsa estate, è ripartita più aggressiva di prima in autunno, trovandoci di nuovo
impreparati ad aﬀrontarla, nonostante la triste esperienza vissuta durante la prima ondata.
Per quanto riguarda la nostra vita sociale, come già riferito nel precedente Notiziario, tutti i Comitati di
Sezione sono stati costretti a cancellare le attività programmate per il 2020 e 2021. Unica eccezione la
Sezione di Susegana che lo scorso settembre è riuscita ad organizzare, in tutta sicurezza ed in forma
privata, le premiazioni dei Soci Over80 e dei 45 nuovi Soci 2019. Grazie alla campagna vaccinale e alla
stagione estiva, sembra che ora la situazione sia nettamente migliorata e la diﬀusione del virus si sia
allentata, anche se la pandemia non è ancora sconﬁtta del tutto. Continuiamo comunque a sperare che
quanto prima si possa riconquistare la normalità della vita quotidiana, così da poterci ritrovare
nuovamente tutti insieme.
Il 21 giugno di quest’anno si è riunita, in videoconferenza, l’Assemblea Rappresentativa delle Sezioni, con
la presenza dei Rappresentanti Aziendali dove, oltre che all’approvazione del bilancio consuntivo del
2020, si è discusso sulla possibilità di riprendere e riprogrammare, oltre ad alcuni appuntamenti di
carattere ricreativo e culturale, ad esempio gare di pesca e gite, alcune attività vitali per la continuità
associativa. Parliamo delle cerimonie di premiazione dei 150 nuovi Soci che nel 2020 siamo stati costretti
a rinviare, e quelle prossime del 2021, che si spera di riuscire ad organizzare entro la ﬁne di quest’anno,
sempre che la situazione sanitaria lo permetta. Nel 2020, inoltre, si dovevano rinnovare i Consigli di
Sezione per il triennio 2021-2023, votazioni che si svolgono durante l’Assemblea dei Soci, e che coincide
con le cerimonie di ﬁne anno (in primavera per la Sezione di Susegana), che lo scorso dicembre non si
sono potute svolgere. A questo proposito invitiamo le Socie e i Soci interessati e volenterosi a candidarsi
a far parte dei futuri Consigli di Sezione e per partecipare fattivamente alla organizzazione della nostra
Associazione con idee e contributi che possano valorizzare il nostro sodalizio e dare visibilità all’Azienda
che ci sostiene dal punto di vista pratico ed economico. Le Sezioni si sono impegnate aﬃnché le attività
di cui sopra possano essere attuate, tenendo naturalmente conto dell’evolversi della pandemia, anche
cercando di trovare sedi alternative a quelle abituali dove si svolgono di solito le cerimonie di ﬁne anno.
Ricordo che le due convenzioni più importanti attivate lo scorso anno stanno incontrando il favore dei
nostri iscritti. I Soci possono acquistare apparecchiature nuove dal listino Electrolux e AEG con le stesse
condizioni riservate ai dipendenti e cioè 40% di sconto sul prezzo di listino, incluso trasporto e consegna
al piano, oltre l’installazione e ritiro dell’usato per chi lo richiede. La procedura prevede l’acquisto online, per un massimo di due apparecchiature l’anno, accedendo ai siti E-commerce www.electrolux.it o
www.aeg.it con le modalità descritte nella relativa procedura disponibile nel nostro sito web, o chiedendo
supporto alle segreterie di Sezione. La seconda agevolazione riguarda la convenzione Edison EnergiaSeniores Electrolux che oﬀre ai nostri Soci la possibilità di sottoscrivere contratti sul mercato libero per la
fornitura di gas e/o luce alle stesse condizioni riservate ai dipendenti Edison, e cioè sconto del 15% sul
prezzo della materia prima GAS e sconto del 25% sul prezzo della componente energia e
dispacciamento. Gli interessati possono inoltre richiedere una comparazione gratuita, senza alcun
obbligo di sottoscrizione, inviando una mail all’indirizzo Convenzioni_Edison@edison.it (allegando una
bolletta dell’attuale gestore Energia e/o Gas, che non contenga conguagli), speciﬁcando nell’oggetto

“Convenzione SENIORES ELECTROLUX”. In questo modo sarà possibile comprendere in modo tangibile
il vantaggio economico derivante dalla oﬀerta “6unamico”. La procedura completa è disponibile nel
nostro sito istituzionale.
Ricordo che per avere diritto a tutte le convenzioni riportate nei Notiziari delle Sezioni, incluse quelle
sopraccitate, il Socio dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento della quota sociale per
l’anno in corso. Per quanto riguarda la parte relativa alle attività turistico-culturali, potete contattare le
segreterie di Sezione, le quali saranno in grado di illustrarvi i nuovi programmi, in accordo con le agenzie
di viaggio.
Un invito particolare a tutti voi: comunicateci il vostro indirizzo e-mail e il numero di cellulare con i quali
saremo in grado di comunicarvi e aggiornarvi in tempo reale su tutte le iniziative che le Sezioni
programmeranno. Vi invito inoltre a consultare periodicamente il nostro sito istituzionale
www.senioreselectrolux.it per tutti gli aggiornamenti e le notizie di interesse per la nostra comunità.
Chiedo ai Presidenti di Sezione di integrare questo Notiziario Speciale con le informazioni di interesse
locale e territoriale e concludo augurando a tutti di trascorrere un’estate rilassante e rigenerante, che ci
permetta di aﬀrontare il resto dell’anno con maggiore serenità.
Il Presidente
MdL Corrado Cordenons
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ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE SVOLTE NEL 2020
Purtroppo, nel 2020, con l’avvento della pandemia e conseguenti DPCM, con immenso dispiacere, non
abbiamo potuto svolgere le tradizionali attività come: Le visite in Fabbrica, la Gara di Briscola, la Gara
di Pesca Sezionale e Intersezionale, la Gita dei Soci Fondatori, la Castagnata e la Serata Teatrale (la
quale ci consentiva, con il ricavato, di fare delle donazioni ad alcune associazioni che operano nel
volontariato o erogare delle borse di studio a studenti meritevoli). Non si è potuto inoltre organizzare, il
18 giugno, la Santa messa per la ricorrenza del 52° anniversario dalla scomparsa dei defunti Lino Zanussi
e i suoi collaboratori nel drammatico incidente aereo di Ibelsa in Spagna.

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE IN PROGRAMMA PER IL 2021
Al momento ci sono consentite solo attività all’aperto, come la gara di pesca che è già
stata programmata per il giorno 18 settembre 2021. Le modalità sono le seguenti:
Raduno al Lago Orzaie di Vigonovo di Fontanafredda ore 10:00, sorteggi e consegna del
materiale. Ore 10:30 inizio gara che si svolgerà in due turni di 45 minuti con 10 minuti per il
cambio posto. Segue pesatura e premiazione. Ore 12:30 pranzo presso il ristorante
dell’Agriturismo stesso. La quota di partecipazione è di € 20,00. Catture 6 trote (di qualsiasi
misura). Le iscrizioni devono pervenire entro sabato 11 settembre in modo da poter organizzare al meglio la
giornata.
Le ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI (Gite) organizzate dall’Agenzia Tema Viaggi che ha ripreso
a viaggiare in particolare in Italia, sono a disposizione in Segreteria dove troverete la lista
completa e potrete visionare i programmi. Ci sono svariate e interessanti opportunità turistiche
di uno, due, tre, quattro e cinque giorni. Raccomandiamo a tutti i Soci che intendono aderire di
comportarsi con estrema cautela e nel rispetto delle norme vigenti anti Covid. Le adesioni
dovranno essere comunicate per tempo alle Segreterie delle Sezioni di appartenenza dove
potrete avere ulteriori informazioni. I programmi delle gite sono a disposizione dei Soci presso
la Segreteria di appartenenza o nel sito di Tema Viaggi www.temaviaggi.it..

NOTIZIE UTILI
TESSERA SOCIALE
In tempi normali i Soci regolarizzano la propria tessera in occasione del pranzo di ﬁne anno. Non avendo
potuto svolgere tale manifestazione molti Soci non l’hanno ancora regolarizzata. Ci auguriamo non sia per
motivi di salute e ricordiamo che da ﬁne aprile la segreteria di Piazza XX Settembre, 8 PN, è aperta e

operativa rispettando le regole igieniche anti Covid (mascherina obbligatoria, misurazione della
temperatura e gel igienizzante) pertanto facciamo aﬃdamento nel vostro spirito di aggregazione. Chi
desidera può farlo tramite boniﬁco bancario al seguente cod. iban: IT06 G 05336 12500 000040301662.
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.

AGEVOLAZIONI / CONVENZIONI
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 (2021-2023) € 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.
ELETTROSYSTEM Tel. 0434-572121 www.elettrosystem.net / info@elettrosystem.net
Elettrosystem di via delle Crede, 5 PN oﬀre agli iscritti Seniores del Lavoro Electrolux
uno sconto reale del 10% aggiuntivo al massimo sconto normalmente concesso a chi
volesse usufruire dei suoi servizi. Vengono eseguiti sopralluoghi e preventivi gratuiti e
senza impegno.
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.
Su polizze auto sconto 10% sulla tariﬀa per le garanzie RCA – sconto 35% sulle garanzie accessorie
(Incendio, Furto, Grandine, Atti Vandalici, Kasko…), su polizze multigaranzie abitazione sconto 35% sulla
tariﬀa (Incendio, Furto, Eventi Naturali, Scariche Elettriche, Responsabilità Civile), su polizze infortuni,
sconto 35% sulla tariﬀa, inoltre consulenza gratuita su polizze vita, previdenza integrativa e investimenti.
DEUTSCHE BANK
Con Deutsche Bank di via G. Mazzini, 11 PN è stata stipulata una convenzione veramente interessante
con Electrolux, ed estesa ai nostri Soci, con offerte esclusive denominate “db Insieme New”, “Speciale
Mutui Casa” ed altre, con conto corrente gratuito accreditando lo stipendio o la pensione oppure a
€ 1,50/mese. Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria oppure consultare il sito internet:
www.dbinsieme.com/partner/electrolux oppure scrivere all’indirizzo info.dbinsieme@db.com.
Referente Deutsche Bank per investimenti: Sig. Fabio Pianta Tel. 0434.247672
e-mail db749.pordenone@db.com.
FARMACIA INTERNAZIONALE SAS DI HIPPO 56 FARMA Srl - Piazza Risorgimento, 27 PN Tel. 0434.520219
FARMACIA DE LUCCA Dr. 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.

EDISON LUCE E GAS
È stata stipulata con EDISON ENERGIA (fornitore di energia elettrica, gas naturale e/o
servizi per uso domestico), una convenzione molto interessante che oﬀre ai nostri Soci
lo stesso sconto dei propri dipendenti sulle componenti energia di luce e gas. L’oﬀerta è denominata
“6unamico” è consultabile sul sito di Edison Energia www.6unamico.it oppure su: www.senioreselectrolux.it.
Inoltre, trasmettendo via e-mail a: Convenzioni_Edison@edison.it una recente bolletta dell’attuale gestore
Energia e/o Gas, che non contenga conguagli, Edison ve la restituisce evidenziando in modo tangibile il
vantaggio economico derivante dall’oﬀerta 6unamico. Ulteriori informazioni si possono ottenere
telefonando alle segreterie delle rispettive Sezioni.
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NUOVE ELECTROLUX E AEG
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, consegna
a domicilio, installazione e ritiro dell’usato (se richiesto). 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 che vi è stata recapitata precedentemente (che logicamente
deve essere in regola con il pagamento). 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 Sezioni Seniores Electrolux sono a disposizione dei Soci, previo
appuntamento, che necessitano di chiarimenti o aiuto all’acquisto.
ASSISTENZA TECNICA
Nella nostra zona il centro 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.
CURE TERMALI A ISCHIA
Anche quest’anno continua la convenzione per i Soci che intendono avvalersi delle cure termali a Ischia.
La referente per questa iniziativa è la nostra Socia Mirna Taﬀarel, Cell. 339.7911091. Il periodo va dal 29
agosto al 12 settembre.

IMPORTANTE
Per tutte le attività e le varie agevolazioni inserite in questo notiziario, i Soci devono esibire la tessera
sociale in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso.
SOCI DEFUNTI
Un pensiero a ricordo dei nostri Soci recentemente scomparsi: Luigi Tisiot, Felice Bertolin, Alberto Avon,
Italo Stivella, Giacomo Ros, Gianfranco Morassutto, Franco Donno, Angelo Bellotto, Valdemaro Giliarini,
Aldo Babuin, Adriana Mariuz.
Purtroppo, anche gli ultimi due Soci Fondatori, Italo Stivella e Giacomo Ros, parte fondamentale della
nostra storia, sono recentemente scomparsi lasciando un vuoto incolmabile.

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.

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.

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

