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Notiziario Sezione Centrale di Sede - Marzo 2018
Gentili Soci/e,
la nostra assemblea annuale con relativo pranzo
sociale del 16 dicembre 2017 ha visto l’entrata di
nuovi Soci, che sono stati premiati con medaglia
d’oro e relativo attestato, alla presenza di alcuni dirigenti aziendali e rappresentanti del Comune di
Pordenone. Quest’evento ha visto anche il rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2018-2020. Il
nuovo Consiglio Direttivo, con le relative cariche,
viene indicato nella pagina successiva. Il nuovo Direttivo si impegna, con le iniziative che si andranno
a realizzare, a rendere sempre più attiva la presenza
del Circolo sul territorio, per una buona visibilità
dell’Azienda, che da sempre ci sostiene, e del Circolo stesso. Cogliamo l’occasione per ricordare ai Soci
che non avessero ancora provveduto al pagamento
della quota sociale, di versare il dovuto entro il 31
marzo c.a.
Come già ricordato nei precedenti notiziari, la figura di Socio aggregato/sostenitore è tuttora in essere.
Vi possono aderire i dipendenti che non hanno
ancora maturato i 25 anni per diventare Socio ordinario, ex dipendenti in pensione ed i loro coniugi.
Questi Soci godranno di tutte le agevolazioni previste per le nostre attività, al pari dei Soci ordinari, ma
non avranno il diritto di voto. La nostra Segreteria
è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Per quanto riguarda le attività in essere, di cui potrete prender visione nei fogli successivi del Notiziario,
una delle più significative riguarda il “Progetto
Scuola” che ci coinvolge da qualche tempo. E’ indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori
della provincia di Pordenone, Udine e Treviso: si
tratta di portare testimonianze di carattere tecnico,
seguite dalle visite agli stabilimenti Electrolux di
Porcia, Data Center di Pordenone e Professional di
Pordenone, nell’ottica di avvicinare gli studenti al
mondo del lavoro. Un sentito grazie quindi ai nostri
Consiglieri che si dedicano a questa attività con
impegno e costanza, nonché ai Dirigenti aziendali
che li supportano in quest’opera di informazione.
Tra le iniziative consolidate c’è la serata teatrale,
cha avrà luogo in autunno. Oltre a far divertire il

pubblico, lo scopo è quello di raccogliere fondi per
alcune associazioni di volontariato del territorio,
scelte di volta in volta dal Circolo. Vi ricordiamo
di partecipare numerosi. Sarebbe nostra intenzione, poi, replicare il progetto denominato “Oltre la
linea” che ha riscosso un grande successo alla sua
prima edizione. Si tratta di una mostra di pittura,
scultura, fotografia, grafica, pensata per i dipendenti
Electrolux che potranno così liberare la loro fantasia
e il loro ingegno. Desideriamo, inoltre, anticiparvi
un’iniziativa: si tratta di un’offerta relativa ad un
trattamento speciale per i Soci Electrolux da parte
di Deutsche Bank per quanto riguarda l’apertura e
la tenuta del conto corrente, l’erogazione di mutui
casa e prestiti personali in genere.
Vorrei ricordare l’impegno dei nostri Consiglieri
nella visita ai Soci ammalati. Per questo un sentito
ringraziamento a chi di noi si dedica, ormai da anni,
a questa iniziativa, tanto apprezzata da coloro che
non sono più nelle condizioni di partecipare alla
nostra vita associativa.
Desidero inoltre ringraziare i Consiglieri, i Cooptati
ed i collaboratori che con la loro disponibilità ed il
loro impegno hanno permesso che tutte le manifestazioni riuscissero nel migliore dei modi.
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie un sereno
proseguimento dell’anno in corso.
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nostra vita associativa.
Desidero inoltre ringraziare i Consiglieri, i Cooptati
ed i collaboratori che con la loro disponibilità ed il
loro impegno hanno permesso che tutte le manifestazioni riuscissero nel migliore dei modi.
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Il Presidente
Livio Mdl Della Flora

Riportiamo di seguito la composizione del Consiglio Direttivo:
Presidente:
· Della Flora Livio
Vice Presidente:

· Orlando Roberto
Segretario:

· Antonel Gianfranco

Consiglieri:
· Accerboni Lucia
· Lucchetta Silvio
· Sette Giorgio
· Del Savio Mauro
· Furlanis Maria Cristina
· Di Vita Angelo
· Modolo Mauro

Consiglieri cooptati:
· De Biasi Enzo
· Frucco Giuseppe
· Miniutti Cristina
· Morassutto Gianfranco
· Uaran Angelo

Per il Collegio
dei Revisori dei Conti
Presidente:		

· Mutton Luigi
Revisori:

· Morassut Paola
· Moschetta Rosanna

PROGRAMMA DEL 1° SETTEMBRE 2018

Attività culturali
VISITE IN FABBRICA
Due sono le visite in fabbrica automatica di Porcia che i
Soci, loro familiari e amici potranno effettuare nel primo semestre del corrente anno 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 saranno programmate per gruppi di 50 persone. I Soci dovranno prenotarsi entro e non oltre i 10 giorni precedenti
alle date sopraindicate.
I Soci che desiderano parteciparvi sono invitati di telefonare alla sede del Circolo tel. 0434-27921.
Non sono ammessi alle visite i minorenni.
SERATA A TEATRO
Sabato 20 ottobre, presso l’Auditorium Concordia di
Pordenone si svolgerà la ormai tradizionale serata teatrale
a scopo benefico,
organizzata dalle Sezioni del Circolo Electrolux Zanussi e
dalla Sezione del Gruppo Aggregato Nidec Sole Comina.
La serata sarà allietata dalla Compagnia Teatrale “La Contrada de Sernaia” con la Commedia “…E SPERON DE
CATAR LA PORTA VERTA…”.
Visto lo scopo benefico della serata ci aspettiamo una
numerosa partecipazione.

Attività ricreative
CASTAGNATA
La “Castagnata” si svolgerà Domenica 28 Ottobre presso
la sala “Don Veriano” dell’Oratorio di Roraigrande PN. I
Soci potranno passare un pomeriggio in allegria gustando castagne e un buon bicchiere di vino. Il pomeriggio
sarà rallegrato dalla musica del complesso “PRIMAVERA
GROUP” con la splendida cantante Loschi Clara che fin
d’ora ringraziamo per la loro disponibilità.
GARA DI BRISCOLA
La gara intersezionale di briscola a coppie (sistema baraonda) si svolgerà sabato 21 aprile presso la trattoria
“Al Distretto” (palazzina del Centro Anziani) in Viale
del Parco, 19 a Fontanafredda, con inizio alle ore 14.00.
E’ riservata a tutti i Soci del Circolo Anziani del Lavoro
Electrolux Zanussi, dipendenti delle Società del Gruppo

del comprensorio di Pordenone e il Gruppo Aggregato:
Nidec Sole Comina.
La quota di partecipazione è fissata in € 40.00 alla coppia.
Le iscrizioni, massimo 24 coppie, si ricevono entro e
non oltre venerdì 13 aprile.
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 DI PESCA
Anche quest’anno la gara di pesca alla trota, annualmente organizzata per i Soci appassionati di questo sport, si
svolgerà sabato 9 giugno, presso il Lago Orzaie di Vigonovo di Fontanafredda a partire dalle ore 10,30, La quota
individuale è di € 25,00 per i pescatori e di € 25,00 per
i familiari e/o accompagnatori, quote da versare prima
della gara.
Le iscrizioni si chiuderanno otto giorni prima della gara.
Le premiazioni verranno effettuate durante l’incontro
conviviale che si terrà presso i locali dell’Agriturismo attiguo al lago.
GARA DI PESCA INTERSEZIONALE
Sabato 22 settembre alle ore 10,00, i primi classificati
nelle gare sezionali: Centrale di Sede, Lavaggio Porcia,
Professional Pordenone, Freddo Susegana e il Gruppo
Aggregato: Nidec Sole Comina, parteciperanno come
finalisti alla 8^ gara intersezionale di pesca per l’assegnazione del 4° trofeo “Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Zanussi”. La gara si terrà presso i laghi Fontaniva di
Polcenigo si svolgerà in due tempi di 45’ ciascuno. Non
è richiesta la licenza di pesca ed il pescato (6 catture) rimarrà di proprietà del concorrente. Sono tassativamente
vietate le esche artificiali (cucchiaini ecc. ecc.).
La quota di partecipazione individuale è di € 25,00 per i
pescatori e di € 25,00 per i familiari e/o accompagnatori,
da versare prima della gara.
Le premiazioni saranno effettuate, al termine della gara,
presso il lago. Seguirà l’incontro conviviale presso il ristorante “Fontaniva” in prossimità del lago.
I finalisti delle gare sezionali verranno invitati personalmente.

Attività turistico culturali
Come sempre molto ricco è il “carnet” di gite domenicali
e di più giorni. 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 (amici e simpatizzanti).
Le adesioni vanno comunicate per tempo alle Segreterie
delle Sezioni di appartenenza e saranno accettate fino ad
esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con
le esigenze di carattere organizzativo e logistico.
I programmi delle gite sono a disposizione dei Soci
presso la Segreteria del Circolo.

TEMAVIAGGI, Via A. De Gasperi, 15/a
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438-260282 - www.temaviaggi.it
GITE DI UN GIORNO
– 11 marzo
Festa della Donna sui Colli Berici
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 25 marzo
Pranzo di pesce Golfo Quarnaro
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 2 aprile
Pasquetta tra i Tulipani di Evelina
€ 54,00 - € 64,00 - € 70,00
15 aprile (Linea risparmio)
Fico Fabbrica Contadina
€ 35,00 - € 41,00 - € 45,00
– 15 aprile (Linea risparmio)
Milano e i Navigli
€ 46,00 - € 54,00 - € 60,00
– 22 aprile
Villa Garzoni casa delle Farfalle
€ 69,00 - € 82,00 - € 90,00
– 25 aprile
Le Grotte di S. Canziano
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 29 aprile
21° Magnalonga Valpolicella
€ 54,00 - € 64,00 - € 70,00
– 6 maggio (Linea risparmio)
Firenze Passeggiata nel Rinascimento
€ 48,00 - € 57,00 - € 63,00
– 20 maggio
Merano Mondo Orchidee
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 26 maggio
Cena nella Laguna di Venezia
€ 105,00 - € 126,00 - € 140,00
– 27 maggio
Lago di Braies (Un passo dal Cielo)
€ 54,00 - € 64,00 - € 70,00
– 10 giugno
Navigazione sull’ Isonzo e Caporetto
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 17 giugno
La Laguna di Marano
€ 65,00 - € 77,00 - € 85,00
– 8 luglio
Canyon Rio Sass e S.Romedio
€ 57,00 - € 68,00 - € 75,00
GITA DI DUE GIORNI

– dal 24 al 25 marzo
Torino e il Museo Egizio
€ 171,00 - € 184,00 - € 200,00
– dal 21 al 22 aprile
Genova e l’Acquario
€ 230,00 - € 249,00 - € 270,00
– dal 5 al 6 maggio
Sapori di Franciacorta
€ 205,00 - € 221,00 - € 240,00
– dal 19 al 20 maggio
Lombardia tra Birra e Riso
€ 235,00 - € 253,00 - € 275,00
– dal 2 al 3 giugno
Il Festiva dei Narcisi
€ 205,00 - € 221,00 - € 240,00
– dal 16 al 17 giugno
Pisa e le Luminarie di S. Ranieri
€ 154,00 - € 166,00 - € 180,00
GITE DI TRE GIORNI
– dal 16 al 18 marzo
Week-end Enogastronomico
Toscana e Isola del Giglio
€ 419,00 - € 452,00 - € 490,00
– dal 31 marzo al 2 aprile
Pasqua in Versiglia
€ 356,00 - € 382,00 - € 415,00
– dal 4 al 6 maggio
Lago di Costanza
€ 419,00 - € 452,00 - € 490,00
GITE DI QUATTRO GIORNI
– dal 1 al 4 marzo
Roma Città Eterna
€ 415,00 - € 424,00 - € 460,00
– dal 12 al 15 aprile
Siena e la Val d’Orcia
€ 497,00 - € 507,00 - € 550,00
– dal 25 al 28 aprile
Sanremo e la Costa Azzurra
€ 529,00 - € 539,00 - € 585,00
– dal 28 aprile al 1 maggio
Isola d’Elba e Pianosa
€ 533,00 - € 544,00 - € 590,00
– dal 28 aprile al 1 maggio
L’Incanto delle Isole Tremiti
€ 524,00 - € 535,00 - € 580,00
– dal 28 aprile al 1 maggio
Mistico Gargano
€ 420,00 - € 429,00 - € 465,00
Le gite con pernottamenti hanno, per le camere singole,
una ulteriore quota variabile.

No t i z i e Ut i l i
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE
Per la prima scelta non è previsto nessuno sconto. Per la
seconda scelta viene praticato lo sconto del 10% per tutti i
Soci. Per informazioni Tel 0434 395846/47
Nuovi orari d’ufficio:
Mercoledì e Venerdì dalle 14:00 alle 16:30
Il magazzino inoltre rimarrà chiuso, per ragioni
amministrative, il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Per il Servizio Clienti chiamare il numero verde:
800 898 898.

ASSISTENZA TECNICA
Dal 2017 sono operativi questi Centri di Assistenza tecnica
autorizzati:
HI FI STUDIO filiale di Pordenone in via Roveredo n.2 tel.
0438 62475 Comuni serviti: Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fiume, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia,
Pordenone, Prata di PN, Rovereto in Piano, Sacile, San Quirino e Zoppola.
PARIS Maurizio - S. Martino al Tagliamento tel.0434 88433
Comuni serviti: Andreis, Arba, Arzene, Barcis Castelnuovo
del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto
e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Val
Cellina, Pinzano al Tagl,to, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di
Sotto e di Sopra, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro.
Note: per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi
presso la sede muniti di codice ricambio; in alternativa con il
codice apparecchiatura.
TOURING CLUB ITALIANO
Ricordiamo che la quota per il 2018 per i Soci del Circolo è di
€ 58,00 anziché 82,00.
La quota triennale 2018-2020 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 anziché € 105,00 (annuale) e € 192,00 (triennale)
anziché € 234,00
Rivolgersi a: Comitato Provinciale ANLA, Via San Quirino, 5
– 33170 Pordenone – tel. 0434/371335 – orario 9.00-11.30,
nelle giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì.
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO
I Soci del Circolo, rivolgendosi direttamente all’ACI di
Pordenone, Viale Dante (tel.0434/208965), possono rinnovare o iscriversi all’ACI alla quota particolare 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 momento dell’adesione.
DEUTSCHE BANK
E’ stata stipulata una convenzione, per i soci del Circolo, con
Deutsche Bank la quale presenta un’offerta esclusiva. “CONTO DB INSIEME” Promo e Mutui Cassa. Per informazioni
rivolgersi in sede del Circolo oppure consultare il sito internet.
www.dbinsieme.com/electrolux
Referente DB Sig. Cristiano Andrighetto
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.
3397911091. Il periodo è dal 26/08 al 09/09 c.a.

Ricordiamo, inoltre, che i Soci in pensione che non hanno
ancora provveduto alla regolarizzazione della tessera per gli
anni 2017 e 2018 possono farlo presso la stessa segreteria.
Il mancato versamento di tali quote comporta un notevole
esborso da parte della Sezione, in quanto questi Soci continuano e ricevere il notiziario Esperienza, del costo pari alla
quota sociale, senza averne diritto. Qualora entro il 31 marzo
prossimo non dovesse essere regolarizzato il versamento, sarà
nostra cura, come prima azione, provvedere alla sospensione
dell’invio della rivista.
A.N.L.A. PROVINCIALE PORDENONE
Ricordiamo che la sede Provinciale di Pordenone metterà a
disposizione degli iscritti., per le prossime scadenze fiscali del
2018, il servizio di compilazione dei vari modelli. Chi vorrà
avvalersi di tale servizio, per informazioni e/o appuntamenti,
può telefonare al n. 0434-371335 dalle ore 9,00 alle ore 11,30
nelle giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì nella nuova sede
di Via San Quirino, 5 interno 20.

COMMEMORAZIONE
Lunedì 18 giugno ricorre il 50° anniversario della
morte dell’Ing. Lino Zanussi e Collaboratori.
Come di consueto lo ricorderemo con una Santa Messa che verrà celebrata alle ore 18,00 nella chiesa di San
Francesco di Via Cappuccini a Pordenone.
Confidiamo nella Vostra presenza.

SOCI DEFUNTI
Ricordiamo i Soci defunti che in questo periodo ci hanno
lasciato: Bortolin Roberto Cancian Ferruccio – Colledan
Francesco - Cricco Furio – Piccin Francesco – Pitton Alvaro
– Rubin Ennio - Zanetti Mario.

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.

Per tutte le attività programmate e le varie agevolazioni inserite in questo notiziario, i Soci in pensione
devono essere in regola con il pagamento della quota
sociale per l’anno in corso.

FARMACIA Dr. EMILIO BADANAI SCALZOTTO
Piazzale Risorgimento, 27 PN 0434 520219
FARMCIA Dr. DE LUCA GIANPAOLO
Corso Italia, 2a PORCIA Tel. 0434 922878
È stata stipulata con le sopracitate Farmacie una convezione
per i Soci e loro famigliari con lo 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 Sede del Circolo.
TESSERA SOCIALE “ELECTROLUX ZANUSSI”
I Soci in pensione che non erano presenti alla cerimonia del
16 dicembre 2017, dovranno regolarizzare la tessera presso la
Segreteria del Circolo, sita in Piazza XX Settembre 8, condominio Majestic, Pordenone, entro il mese di marzo 2018.

PER CONTATTARCI
Ricordiamo che gli orari
della Segreteria del Circolo sono:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
Tel. 0434 27921
oppure Email:
circalsede.zanussi@gmail.com

