
 
           

 
 
 

 
 

SENIORES del LAVORO ELECTROLUX PROFESSIONAL 
 

 

NOTIZIARIO N° 1 - Marzo 2020
 
Carissimi Amici 
 
Quest’anno la nostra “Associazione “ si è arricchita di 31 nuovi Soci  premiati  con una medaglia d’oro e relativo attestato, in 
occasione dell’assemblea annuale che si è tenuta come di consueto nella sala mensa dello stabilimento Electrolux Professional di 
Vallenoncello  sabato 29 novembre 2019, alla presenza di  Dirigenti Aziendali ed alcuni presidenti di  Associazioni con cui il nostro 
sodalizio collabora da diversi anni. Questo evento rappresenta l’appuntamento più importante per la vita associativa, e un 
momento di incontro tra ex colleghi a cui non è mai venuto meno quello spirito di corpo che li ha sempre caratterizzati  nella  loro 
vita lavorativa e che si perpetuerà anche ai nuovi soci. 
.Lo scorso anno la nostra associazione è stata  impegnata in molte importanti attività che hanno dato visibilità  ai Seniores del 
Lavoro Electrolux Professional ed all’Azienda che continua a sostenerci. Colgo l’occasione per fare una breve sintesi delle attività 
più significative : PROGETTO  SCUOLA , organizzazione con il patrocinio del comune di Pordenone di uno spettacolo “STUPEFATTO 
– storie di giovani coinvolti nel mondo della droga” di ITINERARIA TEATRO  compagnia premiata con targa d’argento dal Presidente 
della Repubblica quale migliore compagnia di teatro civile. A tale spettacolo hanno partecipato gli studenti di alcune scuole 
superiori della nostra citta. SOLIDARIETA’ ED ATTIVITA’  A SCOPO BENEFICO , Partecipazione ed organizzazione di attività nel 
mondo del sociale , adozioni a distanza, supporto economico e logistico per manifestazioni (Crostolate e Castagnate) presso 
alcune CASE DI RIPOSO  della nostra provincia, AIUTI ECONOMICI  ad  associazioni di Volontariato della nostra provincia. GITE A 
SCOPO CULTURALE : Tour di una settimana tra i tulipani in Olanda  visitando le più importanti città olandesi e con la visita del 
MUSEO VAN GOG di Amsterdam ecc. Le restanti attività  si possono trovare nel nostro sito istituzionale all’indirizzo 
www.senioreselectrolux.it. 
Per continuare a gestire al meglio tutte le future attività ,  considerato che alla fine di quest’anno i Comitati di Sezione dovranno 
essere rinnovati in quanto giunti al termine del triennio 2018 – 2020, invitiamo i Soci, soprattutto quelli ancora in attività, a dare la 
loro disponibilità a candidarsi per le elezioni dei nuovi Direttivi, portando contributi innovativi per la vita futura della nostra 
Associazione. 
L’elenco dei candidati del prossimo triennio 2021 – 2023 dovrà essere predisposto e presentato entro metà settembre del c.a. 
Invitiamo  i Soci a darci la disponibilità a candidarsi per il rinnovo dei Comitati di Sezione quanto prima, contattando la nostra 
segreteria al numero 0434.27921 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30, oppure inviando una e-mail all’indirizzo 
info@senioreselectrolux.it. 
Per quanto riguarda le attività programmate per il corrente anno, vogliamo evidenziare la più importante, denominata “Progetto 
Scuola”, che è indirizzata agli studenti degli Istituti scolastici superiori non solo della provincia di Pordenone, ma anche di Udine e 
Treviso: si tratta di portare testimonianze di carattere tecnico, seguite dalle visite allo stabilimento Electrolux di Porcia di 
Vallenoncello e al Global Data Center di Pordenone, nell’ottica di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, rendendoli partecipi 
di quei valori che hanno fatto della fedeltà aziendale un motore di crescita del nostro territorio. Sempre nell’ambito dello stesso 
progetto, il ricavato della serata teatrale svoltasi lo scorso mese di ottobre  sarà destinato ad alcune borse di studio da assegnare a 
studenti meritevoli di un Istituto Superiore di Pordenone. 
Tutte le altre attività che saranno svolte nel prossimo periodo, sono indicate nelle pagine seguenti del notiziario, con le date dei 
giorni ed orari, oltre il luogo di svolgimento. 
Vi rinnoviamo l’appello a partecipare numerosi alle nostre iniziative, nello spirito di appartenenza a questa nostra grande famiglia. 
 
 
 
                                                                                         Il Presidente 
                                                                                              Gian Carlo  Basso 
 
 
 



       ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE 
 
 
FILARMONICA MANIAGO 
Domenica 22 Marzo l’Associazione Filarmonica Maniago APS ed i Seniores del Lavoro Electrolux, con la partecipazione della 
compagnia “Associazione Teatro delle Piramidi” presentano, presso l’Auditorium Concordia di Pordenone, alle ore 16:00, uno 
spettacolo ad ingresso libero che ha come tema la fiaba dei fratelli Grimm “I Musicanti di Brema”, proposta in chiave musicale. 
Offre l’opportunità a tutti i nonni di accompagnare i propri nipoti ad assistere ad una esibizione originale e ricca di divertenti 
sorprese. Ci auguriamo che partecipiate numerosi. Sono invitati naturalmente anche i soci, amici e simpatizzanti che non sono 
ancora nonni. 
GARA DI BOCCE E BRISCOLA 
E’ stato programmato presso il bocciodromo di Pasiano una gara di bocce e briscola Per sabato 4 Aprile  con inizio alle ore 9.30 . 
Tutti i soci interessati a partecipare alle due gare dovranno dare la loro adesione al sig. Celio Battistutta  cell. 3662181021 
versando la quota di partecipazione di 25,00 euro. 
 

GARA DI BRISCOLA 
La gara Intersezionale di briscola a coppie (sistema baraonda) si svolgerà, sabato 18  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 e dipendenti delle Società del Gruppo Electrolux 
del comprensorio di Pordenone. Vi parteciperà inoltre 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 martedì 14 Aprile. 
 

GARA DI PESCA SEZIONALE 
La gara di pesca alla trota, annualmente organizzata per i Soci  appassionati di questo sport, avrà 
luogo  sabato 13 giugno, presso il Lago “ Fontanive ” di San Giovanni di Polcenigo  a partire dalle 
ore 10,30 con raduno ore 10. La quota individuale è di € 25,00 per i pescatori, i famigliari e/o 
accompagnatori, quote da versare prima della gara. Le persone interessate dovranno telefonare al 
sig. Celio Battistutta  cell. 3662181021.  Le iscrizioni si chiuderanno otto giorni prima della gara. Le  
premiazioni verranno effettuate presso il campo gara. Seguirà il pranzo presso i locali del vicino 
ristorante “ Fontanive”   

GARA DI PESCA INTERSEZIONALE 
Sabato 19 settembre alle ore 10,00 (raduno al lago ore 9,00), i primi classificati nelle gare sezionali 
precedentemente svoltesi, parteciperanno come finalisti alla 10^ gara di pesca intersezionale, per 
l’assegnazione del 4° trofeo “Seniores del Lavoro Electrolux”. Oltre alle Sezioni del circondario di 
Pordenone e al Gruppo Aggregato Nidec Sole Comina, vi parteciperà anche la Sezione Freddo di 
Susegana. La gara si terrà presso il lago Fontaniva di S. Giovanni 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 è di 25,00 € sia per i pescatori ch per i familiari e/o accompagnatori, da versare prima della gara. Le 
premiazioni saranno effettuate, al termine della gara, presso il lago. A seguire, il pranzo presso il ristorante “Fontaniva” in 
prossimità del lago.  I finalisti delle gare sezionali saranno invitati  personalmente dalle proprie Sezioni. 
 

SERATA A TEATRO 
Sabato 24 Ottobre, ore 20:45, presso l’Auditorium Concordia di Pordenone si svolgerà la ormai tradizionale serata Teatrale a 
scopo benefico, organizzata dalle Sezioni del Gruppo Electrolux e dalla Sezione del Gruppo Aggregato Nidec Sole Comina. 
Nella prossima circolare di Ottobre sarete informati sul nome della Compagnia teatrale e la Commedia proposta. 
 

CASTAGNATA Domenica 8 Novembre dalle ore 15:00, presso la sala “Don Veriano” dell’Oratorio di 
Roraigrande PN. I Soci potranno passare un pomeriggio in allegria gustando castagne con 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. 
 
 
 

 
                        ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI 
  
 
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 dove potrete avere ulteriori informazioni. 
I programmi delle gite sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria. 
 
GITE DI UN GIORNO 
 
18 APRILE (sabato) – MILANO: MUSEO DELLA SCIENZA E TECNICA   € 57,00 - € 68,00 - € 75,00 
17 MAGGIO – ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE: RIVIERA EUGANEA   € 80,00 - € 95,00 - € 105,00 
14 GIUGNO – NAVIGAZIONE LUNGO IL SILE      € 80,00 - € 95,00 - € 105,00 
21 GIUGNO – BORGHI E AMARENE       € 65,00 - € 77,00 - € 85,00 
4 LUGLIO – VENEZIA DI NOTTE       € 91,00 - € 108,00 - € 120,00 
30 AGOSTO – LAGO DI BRAIES: LA PERLA DEI LAGHI ALPINI    € 53,00 - € 63,00 - € 70,00 
13 SETTEMBRE – A BLED CON IL TRENINO STORICO A VAPORE   € 76,00 - € 90,00 - € 100,00 
27 SETTEMBRE – PARCO GIARDINO SIGURTÀ E FIERA DEL RISO   € 57,00 - € 67,00 - € 75,00 
11 OTTOBRE – PARMA CAPITALE DELLA CULTURA E LABIRINTO DELLA MASONE € 53,00 - € 63,00 - € 70,00 
8 NOVEMBRE – VICENZA E PRANZO DEL BOLLITO     € 61,00 - € 72,00 - € 80,00 
GITE DI DUE GIORNI 
4/5 APRILE – VALDARNO E CHIANTI      € 252,00 - € 272,00 - € 295,00 
1/2 GIUGNO – TRENINO DELLE CENTO VALLI     € 196,00 - € 211,00 - € 230,00 
19/20 SETTEMBRE – BELLISSIMI BORGHI DEL MONTEFELTRO    € 227,00 - € 244,00 - € 265,00 
GITE DI TRE GIORNI 
1/3 MAGGIO – L’INCANTO DELL’ISOLA D’ELBA     € 364,00 - € 392,00 - € 425,00 
26/28 GIUGNO – LA FIORITA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA    € 303,00 - € 327,00 - € 355,00 
18/20 SETTEMBRE – TOSCANA CON IL TRENO A VAPORE    € 367,00 - € 396,00 - € 430,00 
25/27 SETTEMBRE – ZARA E IL PARCO DEL KRKA     € 372,00 - € 401,00 - € 435,00 

 

NOTIZIE UTILI
TESSERA SOCIALE  
I Soci in pensione,  non  presenti alla cerimonia del 30 novembre 2019,  potranno regolarizzare per l’anno2020 la propria 
iscrizione   associativa   presso la Portineria di Viale Treviso 15 di Vallenoncello oppure tramite bonifico bancario sul conto 
corrente  della BCC Pordenonese  cod. IBAN: IT 33C0835664781000000060238  entro il mese di Aprile dell’anno in corso.  
 

A.N.L.A. PROVINCIALE PORDENONE 
Ricordiamo che la nostra associazione non fa più parte all’ANLA nazionale ma continua a mantenere i contatti con l’ANLA 
Provinciale di Pordenone la quale per le prossime  scadenze fiscali manterrà per i nostri soci e loro famigliari ,  il servizio di 
compilazione dei vari modelli (730, 730 congiunto, unico ecc.). Coloro che vorranno  avvalersi di tale servizio, per informazioni 
e/o appuntamenti, può telefonare allo 0434-455757 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 nelle giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì; 
oppure recarsi nella sede di V. San Quirino, 5 (interno 20) Pordenone 

AGEVOLAZIONI 
 
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO 
Quota annuale € 51,00 anziché € 79,00 con diritto alle seguenti agevolazioni: soccorso stradale, medico pronto, sconto su 
pratiche auto, assistenza per targhe e ciclomotori e diverse altre. I Soci devono rivolgersi direttamente all’ACI, Viale Dante PN 
Tel. 0434/208965.  L’iscrizione all’ACI dura un anno dal momento dell’adesione e inoltre da diritto a un simpatico omaggio. 
TOURING CLUB ITALIANO  
Quota annuale € 58,00 anziché € 82,00. Quota triennale (2020-2022) € 143,00 anziché € 185,00. Con estensione dell’assistenza 
stradale annuale € 81,00 anziché € 105,00 e triennale € 192,00 anziché € 234,00. Rivolgersi a: ANLA Provinciale nella sede e orari 
sopracitati. 

 
 
 

ELETTROSYSTEM Tel. 0434-572121 www.elettrosystem.net / info@elettrosystem.net       
In occasione dei 40 anni di attività offre agli iscritti e personale 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 DEL LAVORO ELECTROLUX”, concederà agli associati che 
necessiteranno ricorrere alle proprie prestazioni professionali, previa esibizione del tesserino di riconoscimento attestante 
l’appartenenza, uno sconto sulle competenze dovute in relazione alle prestazioni professionali richieste, che verranno 
conteggiate sulla base dei parametri vigenti, 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. 

- POLIZZE AUTO sconto 10% sulla tariffa per le garanzie RCA – sconto 35% sulle garanzie accessorie (Incendio, Furto, 
Grandine, Atti Vandalici, Kasko….) 

- POLIZZE MULTIGARANZIE ABITAZIONE, sconto 35% sulla tariffa (Incendio, Furto, Eventi Naturali, Scariche Elettriche, 
Responsabilità Civile) 

- POLIZZE INFORTUNI, sconto 35% sulla tariffa. 
- CONSULENZA GRATUITA su polizze vita, previdenza integrativa e investimenti. 

 

DEUTSCHE BANK 
È stata stipulata una convenzione, per i Soci, con Deutsche Bank la quale presenta un’offerta esclusiva: “CONTO DB INSIEME” 
Promo e Mutui Casa. Per informazioni rivolgersi in sede oppure consultare il sito internet www.dbinsieme.com/electrolux 
Referente DB Sig. Cristiano Andrighetto Cell. 334 6146553 
 

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. 3397 911091. Il periodo  30 agosto  13 settembre. La quota di adesione 
comprensiva di soggiorno e viaggio è di 800,00 Euro. 
  

FARMACIA Dr. EMILIO BADANAI SCALZOTTO Piazzale Risorgimento, 27 PN 0434 520219 
FARMACIA Dr. DE LUCCA 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. 
 

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 395539, Sig.ra Rigo Fiorella. Nuovi orari d’ufficio: Martedì e Giovedì 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
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. 
RICORDATEVI: Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso la sede muniti di codice ricambio, in alternativa, 
con il codice apparecchiatura. 
 

COMMEMORAZIONE 
Giovedì 18 Giugno 2020 ricorre il 52° anniversario della morte dell’Ing. Lino Zanussi e i suoi 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 PN.  
Confidiamo nella Vostra presenza.  
SOCI DEFUNTI  
Un pensiero a ricordo dei nostri Soci defunti: Renato Coletti, Maschietto Fabio, Muzzin Onorio, Vivan Pietro, Sambini Gianni, 
Magagnin Tullio, Luccon Giovanni, La Regina Giuseppe, Flumian Mario, De Agostini Luciano, Gasparini Giovanni 
                                                                 

VIENI A TROVARCI 
Ricordiamo che gli orari dei nostri uffici sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

Tel. 0434 27921 – (Interni: 43 Presidenza / 44 Segreteria  e-mail: info@senioreselectrolux.it e per la posta certificata 
info@pec.senioreselectrolux.it) Inoltre ci puoi vedere sul nostro sito internet: www.senioreselectrolux.it) 

Chi ha l’indirizzo e-mail o avesse cambiato il n° di telefono è cortesemente pregato di comunicarcelo. Grazie. 
 
 
 


