Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Zanussi
Piazza XX settembre, 8 - 33170 PN (Cond. Majestic) - tel. 0434 27921 – Mail: circallb.zanussi@gmail.com
Sito internet: www.circoloelectrolux.it - Cod. Fisc. 91021780936

Notiziario semestrale n. 2 Settembre 18. Tariﬀa Associazioni Senza Fini Di Lucro : “ Poste Italiane “ S.P.A. – Spedizione in abbonamento Postale – D.L. 353/2003
(Conv. in L. 27/02/2004 N. 46) Art. 1 Comma 2 DCB Pordenone. Registrazione: Tribunale di Pordenone n. 516 del 28/07/2004. Direttore Responsabile Bidinost
Milena. Redazione: Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi. Stampa: Tipograﬁa Sartor S.R.L. – Pordenone.

Notiziario Sezione Centrale di Sede - Settembre 2018
Gentili Socie e Soci,
l’instabilità del tempo atmosferico, del riscaldamento della terra, dell’inquinamento dei mari, dello scioglimento dei
ghiacciai, dei sempre più frequenti terremoti, cicloni, tempeste e tsunami che imperversano un po’ dovunque
portando morte e distruzione e, se non bastasse, l’instabilità delle borse, l’imprevedibilità dei mercati ﬁnanziari, la
preoccupante crescita dello spread e la troppo lenta ripresa dell’economia reale, rendono sempre più precaria la vita
della nostra fragile Italia e di ciascuno di noi persone, famiglie e comunità. La recente tragedia di Genova con il crollo
del ponte Morandi, i suoi 43 morti e 16 feriti, l’immediato strascico di polemiche, accuse, veleni e lacerazioni, è stata il
terminale di una interminabile catena di errori, leggerezze, vergogne e risentimenti di una classe politica imbelle, di
una magistratura autoreferenziale, di una amministrazione troppo spesso corrotta, ma anche di un popolo incapace di
assumersi le proprie responsabilità, che ha smarrito i valori portanti della sua civiltà. Ma non tutto è perduto; come ci
stanno dimostrando i genovesi con la loro voglia di rifare il ponte, facendo così più bella e grande la loro città, di
guardare con rinnovata ﬁducia al domani, perché ci siamo anche noi che, assieme a tanti altri, utilizzando tutte le loro
capacità, il loro ottimismo, la loro volontà di fare, in silenzio hanno fatto, e continuano a fare, il loro dovere di uomini n
famiglia, nel lavoro e nella società. Tutti noi, in quanto Soci del Circolo Anziani del Lavoro “Electrolux” infatti,
promozionando la cultura del lavoro e il brand dell’azienda in cui lavoriamo, o abbiamo lavorato per anni, aiutiamo
Pordenone a crescere. In quale misura non lo sappiamo, ma questa consapevolezza tranquillizza la nostra coscienza e
ci aiuta a continuare lungo la strada intrapresa perché giusta e meritoria.
Anche quest’anno vede il Circolo coeso e presente ai passi in avanti dell’Electrolux che sta concentrando a Pordenone
tutti i processi di ricerca e innovazione, riconquistando, nel mondo, quote adeguate di mercato, grazie al rinnovato
prestigio mondiale del “brand” per l’altissima qualità del suo prodotto, tanto da far sperare in una deﬁnitiva
stabilizzazione degli stabilimenti italiani, segnatamente di quello di Porcia.
Per quanto riguarda le nostre iniziative, giusta attenzione merita il “PROGETTO SCUOLA” che coinvolge tutte le Sezioni
del Circolo e si avvale della diretta collaborazione di dirigenti Electrolux che, di persona, partecipano alle visite guidate
in fabbrica e agli incontri con lezioni teoriche nelle scuole e istituti coinvolti, facilitando il lavoro dei nostri esperti
guidati dal Socio responsabile del progetto Giorgio MdL Lorenzon.
Puntuale svolgimento, e buona partecipazione dei Soci, hanno avuto tutte le iniziative in programma per il primo
semestre 2018, dalle visite culturali in varie città della nostra bella Italia, alle gare di pesca e briscola. A Ottobre si
svolgerà la serata teatrale a scopo beneﬁco alla quale conﬁdiamo nella massiccia partecipazione dei Soci.
Il Circolo inoltre ha dato particolare rilievo al 50° anniversario dalla morte dell’Ing. Lino Zanussi e suoi collaboratori nel
tragico volo avvenuto il 18 Giugno 1968 in Spagna, presenziando, numerosi, alla messa in suﬀragio celebrata nella
chiesa di S. Francesco e al convegno promosso dal Rotary Club Alto Livenza nella sala convegni della ﬁera di PN.
Sabato 15 dicembre c.a. si svolgerà l’assemblea annuale dei Soci dove daremo il nostro benvenuto ai Neo Soci che
entreranno a far parte della grande famiglia del Circolo Anziani del Lavoro “Electrolux Zanussi”
A tutti voi il mio più cordiale saluto ed un augurio di buon proseguimento dell’anno in corso, senza dimenticare gli
auguri di un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo a voi e alle vostre famiglie.
Il Presidente
Livio MdL Della Flora

IL NOSTRO BENVENUTO AI NEO SOCI DELLA SEZIONE SEDE CENTRALE

D’INCECCO GIANLUCA-FONTANEL AGOSTINA-MENGO GIANMARINO-PIGAT LUISA

PROGRAMMA DELLA CERIMONIA D’INGRESSO NEO SOCI
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Ore 10,00
Ore 10,30
Ore 11,15
Ore 12,15

Inizio ingresso nel sotto mensa dello Stabilimento di Porcia (consegnare la busta priva del notiziario).
Aggiornamento della tessera del Socio sia in pensione che in attività o Socio sostenitore.
Sempre nel sottomensa, celebrazione della Santa Messa.
Discorsi celebrativi – Premiazione neo Soci – Incontro conviviale.

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE SVOLTE NEL PRIMO SEMESTRE 2018
CROSTOLATA. Folta e gioiosa partecipazione di Soci, alla CROSTOLATA che si è svolta l’11 febbraio nella sala Don Veriano
di Rorai Grande dove si sono gustate frittelle e crostoli bagnati con un buon bicchiere di vino.
Il pomeriggio è stato allietato dalla musica dei “PRIMAVERA GROUP” di Chiara Loschi e dalla ricca lotteria.

VISITE IN FABBRICA. Una quarantina di ex operai con famigliari o amici hanno potuto visitare, mercoledì 11 aprile, lo

stabilimento di Porcia e hanno potuto constatare l’alta automatizzazione dei reparti, sempre tenendo in primo piano il fattore
umano. Sarà nostro impegno portare avanti, anche per il 2019, queste iniziative perché siamo convinti che sia interessante, per
gli ex operai, vedere lo sviluppo che ha fatto la fabbrica negli anni.
GARA DI BRISCOLA. Il 21 aprile si è svolta, alla Trattoria “AL DISTRETTO” di Fontanafredda, la tradizionale Gara di Briscola a
coppie in cui hanno partecipato tutte le sezioni del circondario di Pordenone.
Sono risultati vincitori: 1^ Coppia: Olivieri Giuseppe e Olivieri Aldo. 2^ Coppia: Girardi Giovanni e Viotto Graziano.
3^ Coppia: Bortolotti Guido e Monaco Mario.
GARA DI PESCA. Sabato 9 giugno si è svolta la tradizionale gara di pesca per gli appassionati di questo sport.
Sono risultati vincitori: 1° SIST EMILIO, 2° MORAS ADRIANO, 3° ROSA GASTALDO, 4° SGORLON RENATO, 5^ FRANCESCONI ANTONIETTA.

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL SECONDO SEMESTRE 2018
GARA INTERSEZIONALE DI PESCA ALLA TROTA

sabato 22 settembre si svolgerà, presso i laghi Fontaniva di Polcenigo, la 8^ gara di pesca intersezionale, per
l’assegnazione del 4° trofeo “Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Zanussi”. Con le Sezioni del circondario di
Pordenone e al Gruppo Aggregato Nidec Sole Comina, vi parteciperà anche la Sezione Freddo di Susegana.
Gli aventi diritto verranno invitati personalmente dalla propria Sezione di appartenenza.

SERATA TEATRO.

Il Circolo Electrolux-Zanussi e il Circolo Aggregato Nidec Sole Comina, organizzano per sabato 20
ottobre, ore 20,45 , presso l’Auditorium Concordia di Pordenone, una serata teatrale, a scopo
beneﬁco, con la Compagnia Teatrale ”LA CONTRADA DE SERNAIA” con la brillante commedia
“E SPÈRON DE CÀTAR LA PORTA VÈRTA”. È garantita una allegra e spassosa serata. VISTO LO
SCOPO BENEFICO DELLA SERATA CI SI ASPETTA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE.

CASTAGNATA.

La “Castagnata” si svolgerà domenica 28 ottobre presso la sala
“Don Veriano” dell’Oratorio di Roraigrande (PN). I Soci, con i propri famigliari, 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 Clara Loschi che ﬁn
d’ora ringraziamo per la loro disponibilità.

CROSTOLATA.

Questo annuale appuntamento con il carnevale è in programma per domenica 03 febbraio 2019
dalle ore 15,00 presso la sala “Don Veriano” dell’Oratorio della chiesa di Roraigrande (PN). Come di
consueto il Socio, in regola con la tessera per l’anno 2019, potrà parteciparvi con i propri famigliari.
Il pomeriggio sarà allietato dal complesso “PRIMAVERA GROUP” con la cantante Clara Loschi,
degustando crostoli, frittelle e del buon vino.

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 riservata ad 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 organizza tivo e logistico.
I programmi delle gite sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria del Circolo.
Le gite con pernottamenti hanno, per le camere singole, una ulteriore quota variabile.

GITE DI UN GIORNO
23 SETTEMBRE - ISOLA DELLA SCALA CITTÀ DEL RISO
23 SETTEMBRE - L’APPENNINO REGGIANO
30 SETTEMBRE – BRESSANONE MERCATO DEL PANE

€ 57,00 - € 68,00 - € 75,00
€ 50,00 - € 59,00 - € 65,00
€ 35,00 - € 41,00 - € 45,00

programmi delle gite sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria del Circolo.
Le gite con pernottamenti hanno, per le camere singole, una ulteriore quota variabile.
GITE DI UN GIORNO
23 SETTEMBRE - ISOLA DELLA SCALA CITTÀ DEL RISO
23 SETTEMBRE - L’APPENNINO REGGIANO
30 SETTEMBRE – BRESSANONE MERCATO DEL PANE
14 OTTOBRE - VISITA AL BORGO DI SONCINO
11 NOVEMBRE – ROVIGNO PESCE E CASINÒ
02 DICEMBRE - INNSBRUCK MERCATINI DI NATALE
09 DICEMBRE - MERCATINO DI VILLACH E PRESEPI DI POFFABRO
09 DICEMBRE - IL MONDO LOSCKER E SAN CANDIDO
30 DICEMBRE - SUTRIO IL PAESE DEI PRESEPI
31 DICEMBRE - CAPODANNO A FERRARA INCENDIO DEL CASTELLO
31 DICEMBRE - CAPODANNO A LUBIANA
GITE DI DUE GIORNI
22/23 SETTEMBRE - LE DOLCI COLLINE DELLE LANGHE
29/30 SETTEMBRE - IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
13/14 OTTOBRE - TOSCANA INSOLITA
GITE DI TRE GIORNI
30 NOVEMBRE 02 DICEMBRE - VALLE D’AOSTA E MONTREUX
07/09 DICEMBRE - BUDAPEST: MAGIA DEL NATALE
GITA DI QUATTRO GIORNI
04/07 OTTOBRE - ALLA SCOPERTA DEI BORGHI TRA ABRUZZO E MOLISE

TESSERA SOCIALE

€ 57,00 - € 68,00 - € 75,00
€ 50,00 - € 59,00 - € 65,00
€ 35,00 - € 41,00 - € 45,00
€ 69,00 - € 82,00 - € 90,00
€ 57,00 - € 68,00 - € 75,00
€ 35,00 - € 41,00 - € 45,00
€ 39,00 - € 46,00 - € 50,00
€ 54,00 - € 64,00 - € 70,00
€ 39,00 - € 46,00 - € 50,00
€ 50,00 - € 59,00 - € 65,00
€ 50,00 - € 59,00 - € 65,00
€ 227,00 - € 245,00 - € 265,00
€ 210,00 - € 226,00 - € 245,00
€ 215,00 - € 231,00 - € 250,00
€ 333,00 - € 359,00 - € 390,00
€ 333,00 - € 359,00 - € 390,00
€ 497,00 - € 507,00 - € 550,00

NOTIZIE UTILI

I Soci in pensione potranno regolarizzare la propria tessera sociale per l’anno 2019, in occasione del pranzo sociale del 15
dicembre o comunque presso la segreteria del Circolo, sita in Piazza XX Settembre, 8 condominio Majestic PN, entro il mese di
aprile 2019. 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. Il mancato versamento di tali quote comporta un notevole esbo rso
da parte della Sezione, in quanto questi Soci continuano a ricevere il notiziario Esperienza, senza averne diritto. Qualora entro il
30 aprile 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 si trova in Via San Quirino, 5 (interno 20) PN. Per informazioni e/o
appuntamenti, tel. 0434-371335 nelle giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

TESSERA A.N.L.A.

Tutti i Soci appartenenti al Circolo sono iscritti all’A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) e ricevono il mensile
“Esperienza ” il cui costo dell’abbonamento, è totalmente versato dal Circolo. Inoltre, hanno diritto a svariate agevolazioni e
sconti pubblicati sulla rivista stessa. In alternativa possono farci visita nella sede sopracitata per prendere visione degli acco rdi e
convenzioni sulle svariate agevolazioni e/o vendite promozionali.

AGEVOLAZIONI A.N.L.A.
TOURING CLUB ITALIANO
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CONVENZIONE EDISON - ANLA Onlus

Come avrete letto su “Esperienza” n° 7 pag.18/19 stiamo perfezionando l’oﬀerta che ci propone EDISON su luce e gas. La

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 395343 Sig.ra Reginoni Beatrice
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 il
numero verde è: 800 898 898

ASSISTENZA TECNICA
Dal 2017 sono operativi questi Centri di Assistenza tecnica autorizzati:
HI FI STUDIO ﬁliale di Pordenone via Roveredo n.2 Tel 0438 62475. Comuni serviti : Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia,

Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume V., Fontanafredda, Morsano al Tagl.to, Pasiano, Polcenigo,
Porcia, Pordenone, Prata, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, S. Vito al Tagl.to, Sesto al Reghena e Zoppola.
PARIS MAURIZIO San Martino al Tagl.to -PN- 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.

N B: La Ditta ELETTRA di Gasparotto Francesco dal 1° Gennaio 2018, ha cessato l’attività. I comuni serviti da questa
ditta sono ora di competenza di HI FI STUDIO (vedi indirizzo sopra).
RICORDATEVI: Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso la sede muniti di codice ricambio, in alternativa
con il codice apparecchiatura.

COMMEMORAZIONE

Lunedì 18 giugno 2018 è stato commemorato il 50° anniversario della morte dell’Ing. L ino Zanussi e suoi collaboratori. Come di
consueto è stato ricordato con una Santa Messa nella chiesa di San Francesco di Via Cappuccini PN. Folta partecipazione dei Soci
del Circolo che si sono stretti attorno ai famigliari presenti. Anche un concerto in Duomo e un’assemblea all’auditorium della
ﬁera di Pordenone, organizzata dal Rotary. Questi sono stati gli eventi a ricordare questo grande industriale.

SOCI DEFUNTI

Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti: Bellinato Adriano-Bortolussi MdL Rino- Gaspardo Giuseppe- Martin EnricoMorassut Bruno-Rosset Aldo-Santarossa Bruno- Stivella Bruno.

Vi invitiamo a segnalare alle Sezioni di appartenenza i/le Soci/e che operano nel volontariato e/o che sono in
condizione precarie di salute e/o deceduti

IMPORTANTE

PER TUTTE LE ATTIVITÀ E LE VARIE AGEVOLAZIONI INSERITE IN QUESTO NOTIZIARIO, TUTTI I SOCI DEVONO ESIBIRE
LA TESSERA SOCIALE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER L’ANNO IN CORSO.

VIENI A TROVARCI

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: e-mail: circallb.zanussi@gmail.com
Inoltre ci puoi vedere sul nostro nuovo sito www.circoloelectrolux.it
Chi avesse l’indirizzo e-mail o avesse cambiato il n. telefonico è cortesemente pregato di comunicarcelo. Grazie

RENDICONTO AMMINISTRATIVO PROVVISORIO 2018

ENTRATE
ENTRATE
Quote pro capite dal Circolo

€

4.560,00

Quote pensionati

€

7.500,00

Quote Soci varie attività

€

2.750,00

Interessi e residui attivi

€

400,00

TOTALE “A”

€

15.210,00

Contributo ANLA Pordenone

€

500,00

Omaggi Natalizi a Soci ammalati

€

700,00

Attività diverse: Incontri con Direttivo e Soci, Crostolata, Castagnata, Gare di pesca e briscola

€

5.760,00

Gite in Italia e all'estero ed attività culturali

€

515,00

Giornata dei Soci Fondatori

€

3.300,00

Spese per Notiziari, postali e cancelleria

€

1.350,00

Incontro annuale e Cerimonia ingresso Neo Soci (a preventivo)

€

4.113,00

Imposta di bollo, ritenute fiscali, spese tenuta Conto Corrente Bancario

€

260,00

TOTALE “B”

€

16.498,00

Residuo passivo previsto (A-B)

€

1.288,00

USCITE

Il Rendiconto è stato approvato dal colleggo dei Revisori dei Conti.
Un caloroso saluto a voi e alle vostre famiglie, anche a nome di tutti i collaboratori del consiglio con particolare
pensiero ed un aﬀettuoso augurio ai nostri ammalati. Auguri a tutti di un sereno Natale e un felice 2019.

Il Presidente
Livio MdL Della Flora

