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CIRCOLO  ANZIANI  DEL  LAVORO  ELECTROLUX  PROFESSIONAL  PORDENONE  2016 

ATTIVITA’  SPORTIVE 

GARA DI PESCA 

Sabato 11 Giugno c.a. si è svolta la tradizionale 
gara di pesca alla trota presso i laghi “Fontanive “ 
di San Giovanni di Polcenigo,      vi hanno 
partecipato una quarantina di nostri soci 
appassionati alla pesca, dopo una accanita 
competizione sono risultati vincitori : 1° Fagotto 
Bruno, 2° Furlan Andrea 3° Petracco Bruno. Le 
premiazioni,  seguite da un cordiale rinfresco 
sono svolte nella sala del ristorante Fontanive. 

 

GARA INTERSEZIONALE DI PESCASabato 24 
settembre c.a. si è svolta presso i  laghi Fontaniva 
di San Giovanni di Polcenigo la  gara di pesca 
intersezionale per l’assegnazione del  trofeo 
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Zanussi.  Con 
le sezioni del circondario di Pordenone, vi hanno 
partecipato i primi classificati delle sezioni Freddo 
di Susegana e i gruppi aggregati  Nidec Sole 
Comina .    Il trofeo è stato aggiudicato alla 
sezione Professional di Vallenoncello,  con i soci 
Zago Romano, Sacilotto Giancarlo e Minatel 
Luciano i quali hanno realizzato il miglior peso e  
numero di catture. A loro vanno i complimenti 
vivissimi da tutti noi. 

 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE  GARA DI 
BOCCE E BRISCOLA Sabato 30 aprile si è tenuto 
il torneo di bocce e briscola presso il 
bocciodromo Belvedere di Pasiano; alla 
manifestazione hanno partecipato circa 40 soci 
della nostra sezione. Le due gare si sono svolte 
nella mattinata la gara di bocce e dopo pranzo la 
gara di briscola. I vincitori delle due competizioni 
sono stati i seguenti: Bocce: 1° Muz Valentino, 2° 
Cicuto Angelo, 3°Gava Enzo  4° Zago Romano. 
Nella briscola i premiati sono stati: 1° Minatel 
Luciano, 2° Zorzit Giovanni 3° Pavan Silvano 
4°Muz Valentino . L’interesse e l’ entusiasmo e 
stato tale che si e’ ripetuta la gara il 8 ottobre  
c.a. con i seguenti vincitori : gara di bocce: 1° 
Polesel  Onorio, 2° De Luca Benito, 3° Dariol 
Graziano 4° Gava Enzo. per la briscola:1° 
Minatel Luciano, 2° Fagotto Bruno, 3° Olivieri 
Aldo, 4° Zago Romano. E’ seguito il rinfresco 
con le relative premiazioni. 
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ATTIVITA’ TURISTICHE 

GITA IN SLOVENIA 

Abbiamo aperto l’anno 2016 con la gita di un 
giorno domenica 17 aprile visitando i tulipani di 
Arboretum, i mega-Kraffen di Trojane e la città di 
Lubiana,  nonostante il tempo non sia stato dei 
migliori, hanno aderito alla manifestazione oltre 
50  partecipanti fra soci e famigliari . Un grazie va 
a Celio Battistutta che è stato l’ organizzatore del 
Tour ed ha promesso che  anche per il prossimo 
anno  si farà carico per nuove  e interessanti 
iniziztive . 

 

VISITANDO LE ISOLE DELLA LAGUNA VENETA 

Il 10 Luglio 2016 , visto l’interesse per la gita di un 
giorno il nostro gruppo a organizzato un gita 
visitando l’isola di Murano, Burano e L’isola di 
Torcello il tutto nella splendita cornice della 
laguna veneta.  Hanno aderito alla 
manifestazione oltre 40 soci e loro famigliari.  

 

 

 

LA LAMBORGHINI E LA CITTA DI FERRARA    
la potenza dei motori ed il fascino dell’arte 

Il 13 ottobre il nostro gruppo ha visitato a 
Sant’agata Bolognese lo stabilimento ed il 
museo della LAMBORGHINI, toccando con 
mano le auto che hanno fatto la storia del 
marchio Toro dagli anni sessanta ad oggi.   
Poi si è proseguito visitando la città di Ferrara 
ed il suo bellissimo centro storico. 
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TOUR DELLE CITTA’ BALTICHE 

Dal  20 al  27 giugno 2016 il nostro gruppo con 
una trentina  di soci e loro famigliari hanno 
partecipato alla gita organizzata dalla nostra 
sezione in collaborazione con la Tema viaggi di 
San Vendemiano (TV). Il tour ci ha portato a 
visitare le più antiche e storiche citta’ delle tre 
repubbliche Baltiche;  le capitali di Vilnius 
(Lituania), Riga (Lettonia), Tallin (Estonia)si è 
chiuso il Tour con la visita ad Helsinki città della 
Finlandia. 

Il gruppo ad Helsinki 

Il gruppo a Riga 

NELLA TERRA DEI GRANDI PITTORI TOSCANI 

Da Giovedì8 settembre al 11 settembre 2016 il 
nostro gruppo è partito per visitare e località più 
suggestive tra Toscana e Umbria : dal mistico 
santuario di Chiusi la Verna alle città di Arezzo e 
Sansepolcro dove visse e lavorò Piero della 
Francesca, si è visitato Perugia ed il lago 
Trasimeno con sosta alla bellissima Cortona. Citta 

di Castello ed Anghiari hanno chiuso il 
programma . 

Il gruppo ad Arezzo 

CERIMONIA DI INGRESSO NUOVI SOCI 

Sabato 3 dicembre 2016 , alla presenza della 
dirigenza Electrolux Professional e dei 
presidenti dei circoli aziendali delle varie 
sezioni, si è svolta, nella sala ristorante dello 
stabilimento di Vallenoncello l’assemblea 
annuale dei soci e la cerimonia di ingresso dei 
soci 2017al nostro sodalizio. Il nostro più 
caloroso benvenuto ai neo soci della sezione 
Electrolux Professional diVallenoncello.

Camatta Massimiliano; Turchet Vanessa; De 
Munari Gabriela e Marco Guerretti 
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NOTIZIE  UTILI 

TESSERA SOCIALE ELECTROLUX ZANUSSI  

Ricordiamo che i soci in  pensione e i soci 
sostenitori che non hanno provveduto al 
versamento della quota, potranno regolarizzare 
la propria posizione versando per l’anno 2017 la 
quota di 20 euro presso la segreteria di sede in 
piazza xx settembre 8, con orari dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle ore 12 o presso la portineria 
di viale Treviso. Tale quota dovrà essere versata 
entro il 31 marzo 2017. Ricordo che la tessera da 
diritto a diverse agevolazioni, gite organizzate, 
attività culturali, sportive e ricreative, sconti su 
Touring Club, ACI, Cure termali, apparecchiature 
di 2° scelta ecc. 

TOURING CLUB ITALIANO 

Ricordiamo ai soci interessati che la quota per il 
2017 è di 58,00€ . la quota triennale 2017-2020 è 
di 143,00€. Inoltre per chi lo desidera è possibile 
richiedere l’estensione anche per l’assistenza 
stradale alle quote di 80,00€ annuale e di 192,00€ 
triennale. Rivolgersi alla sede del circolo Anziani 
Electrolux Zanussi tel. 0434 208965. E’ necessario 
essere in regola con il timbro dell’anno in corso. 

 

AUTOMOBIL CLUB ITALIANO 

Pordenone in viale Dante possono rinnovare I 
soci del circolo, rivolgendosi direttamente all’ ACI 
di o iscriversi alla particolare quota di 56,00€ con 
diritto a diverse agevolazioni, soccorso stradale, 
medico pronto, sconto di pratiche 
automobilistiche, ecc. l’iscrizione all’ACI dura un 
anno dal momento della adesione. 

       

 

 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO  2016 

E’ stato approvato e firmato dai revisori dei conti 
il bilancio consuntivo 2016 così ripartito: 

ENTRATE 

Quote soci      €     3510,00 

Contributo pro capite da sede  €2616,00 

Entrate per attivita’vaie del circolo €3005,00 

Contributo dai nostri soci per opere sociali  €1650,00 

Residuo cassa 2015  €738,00 

T O T A L E    ( A )     
€11519,00USCITE 

Attività culturali   €  550,00 

Attività ricreative (gite e gare)  €   2150,00 

Cerimonia d’ingresso nuovi soci  €   4950,00 

Attività sociali (adozioni,aiuti alle varie  €   2400,00 
associazioni della nostra provincia,aiuto terremotati) 

Varie (spese per partecipazione alle varie 
manifestazioni, servizi fotografici ecc.             €   550,00 

Cancelleria, postali e spese bancarie    €  220,00  
spese per assemblea e omaggi natalizzi            € 250,00                

Spese in ricordo dei nostri cari     €  100,00 

T O T A L E                ( B )    € 11170,00 

RESIDUO ATTIVO DI CASSA ( A – B )    €  349,00 

• Tutti gli importi sono stati arrotodati ad un 
euro  
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CALENDARIO ATTIVITA’ 2017  
CIRCOLO ANZIANI ELECTROLUX 
PROFESSIONAL 

Mese di Aprile 

 “ Gara di Bocce e Briscola “ sabato 29 ore 9 
presso il bocciodromo Belvedere di Pasiano. 
La quota di partecipazione sarà di 25,00 euro. 
Le iscrizioni si chiuderanno otto giorni prima 
della gara. Per le adesioni telefonare al sig. 
celio battistutta  cell.3409804526 

Mese di Maggio 

 “ Tour all’isola di Ponza e litorale Pontino”dal 
16 al 21Maggio  La quota di partecipazione è 
di € 890  per dare la propria adesione  
telefonare al sig. Basso 3356084572 o tramite 
i consiglieri del nostro circolo  fino al  2 
maggio  2017  (vedi programma allegato) 

 

Mese di Giugno 

 “ Navigazione in battello sul fiume Isonzo e 
visita al castello di Kronberk “ venerdi 23 
giugno  – viene organizzata la gita di un 
giorno percorrendo in barca  il nostro fiume 
Isonzo  La quota di partecipazione sara’ di 
72,00 euro (minimo 40 Partecipanti) 77,00 
Minimo 30 partecipanti. Per le iscrizioni che 
si riceveranno fino al 10 di giugno rivolgersi al 
sig. Celio Battistutta cel. 3409804526. (vedi 
programma allegato) 

 

“Gara di pesca”  sabato 10 giugno si 
organizza la consueta gara di pesca  presso i 
laghi Fontaniva di Polcenigo. Ore 10 raduno 
ed assegnazione del posto ,ore 10,30 inizio 
gara . I  partecipantidovranno versare la 
quota  di 25 Euro  prima dell’inizio gara. Le 

iscrizioni si chiuderanno otto giorni prima 
della gara. Le premiazioni verranno 
effettuate al termine della gara presso il lago. 
Seguirà l’incontro conviviale presso il 
ristorante Fontaniva in prossimita’ del lago. 

 

Mese di Luglio 

Nel mese di Luglio verrà organizzata una gita 
di un giorno presso le nostre montagne 
seguirà programma dettagliato. 

Venerdi 21 alle ore 20 presso il centro 
sportivo di Villanova il nostro circolo 
organizza una  grigliata fra amici ,soci e 
famigliari, le adesioni si riceveranno  fino al 
trenta di giugno telefonando al sig. Celio 
Battistutta 3409804526  la quota per gli 
adulti e’ fissata in 10 euro. 

730 

Ricordo a i nostri soci che anche quest’anno 
l’ANLA di Pordenone in collaborazione con il 
CAF dell’ANMIL  organizza la compilazione  e 
spedizione del 730/2017 le quoto riservate ai 
nostri soci sono Euro 20,00 per il normale ; 
30,00 euro per il congiunto; per prenotare il 
giorno per   la stesura del 730 bisogna 
telefonale alla sede dell’ANLA tel  
0434523181     
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