SENIORES del LAVORO ELECTROLUX PROFESSIONAL
NOTIZIARIO N° 2 - Dicembre 2020

Carissimi Amici
Il finire di questo disastroso anno ci vede ancora in prima linea nella battaglia contro questa pestilenza che ha colpito
la nostra regione, il nostro paese ed il mondo intero, di conseguenza la nostra “Associazione “ è stata costretta ad
interrompere la gran parte delle attività programmate per l’anno 2020 . Pensavamo che verso fine anno si potesse
svolgere la consueta cerimonia di ingresso dei nuovi soci con il consueto pranzo di fine anno, purtroppo anche questa
ipotesi , data la situazione, abbiamo dovuto accantonarla e spostarla a tempi migliori.
Comunque, la nostra associazione anche in situazioni difficili ha voluto mantenere attivo il programma di solidarietà
verso il mondo del sociale aiutando attivamente alcune associazioni della nostra provincia (case di riposo, associazioni
di volontariato) ed in particolare nel continuare con le adozioni a distanza, infatti abbiamo in adozione una bimbetta di
7 anni , si chiama Khadiza e vive in un villaggio nel Pakistan. Purtroppo, non siamo riusciti a portare avanti nessun
progetto legato al mondo della scuola per cui il prossimo anno il PROGETTO SCUOLA dovrà essere il punto focale
della nostra attività. Tutto questo non ci deve scoraggiare ma deve diventare uno stimolo a far sì che il nuovo anno ci
veda più uniti e desiderosi di partecipare a tutte le nostre iniziative .
Prima di darvi le consuete informazioni vorrei fare a nome mio e del direttivo un augurio a tutti voi di un sereno
Natale e che il nuovo anno ci faccia superare ogni avversità e sia ricco di tante cose belle.
Vi ricordo che per continuare a gestire le future attività, considerato che alla fine di quest’anno il comitato di circolo
Electrolux Professional dovrà essere rinnovato in quanto il triennio scade nel 2020 per cui entro il 2021 è
indispensabile procedere al loro rinnovo, invitiamo i Soci, soprattutto quelli ancora in attività, a dare la loro
disponibilità a candidarsi per le elezioni del nuovo Direttivo.
Tutte le attività 2021 saranno programmate e comunicate con un apposito notiziario nel primo trimestre del prossimo
anno.
Tessera Sociale
Data la difficoltà di incontrarci nella consueta cerimonia di fine anno invitiamo i nostri soci a rinnovare l’adesione alla
nostra associazione a decorrere da gennaio 2021 presso la portineria di Viale Treviso 15 da lunedì a venerdì dalle 16
alle 19 o in alternativa con un bonifico bancario presso la BCC al seguente Iban: IT33 C 08356 64781 000000060238
Ancora un grazie a tutti ed un arrivederci prima possibile .

Il Presidente
Gian Carlo Basso

AGEVOLAZIONI / CONVENZIONI
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO
È stato concordato con i responsabili ACI un ulteriore sconto che in aggiunta al contributo della nostra associazione
porta la quota annuale a € 39,00 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 alle proprie segreterie. 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 di via San Quirino 5, lunedì mercoledì venerdì ore 9.00 – 11.00
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

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.

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA
HI FI STUDIO filiale di Pordenone via Roveredo n.2 Tel. 0438 62475. Comuni serviti: Andreis, Arba, Arzene, Aviano,
Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castel Nuovo , Cavasso Nuovo Chions, Cimolais
Claut Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume V. ,Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Val
Cellina, Fontanafredda, Morsano al Tagl.to, Pasiano, Pinzano, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata, Pravisdomini,
Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, S. Vito al Tagl.to, San Martino , Sequals, Sesto al Reghena , Spilimbergo,
Tramonti di sopra e di sotto, Travesio , Vito D’asio ,Vajont , Vivaro e Zoppola.
Rendiamo noto che il centro di assistenza PARIS MAURIZIO di San Martino al Tagl.to ha chiuso l’attività, resta
operativo solo il centro assistenza HI FI studio di via Roveredo 2.
RICORDATEVI: Per l’acquisto di componenti di ricambio, presentarsi presso la sede muniti di codice ricambio, in
alternativa, con il codice apparecchiatura.
EDISON LUCE E GAS
E’ stata stipulata con EDISON ENERGIA (fornitore di energia elettrica, gas naturale e servizi per uso domestico) una
convenzione 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 , ulteriori informazioni
presso la segreteria tel. 3662181021
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NUOVE ELECTROLUX
Come specificato nel precedente notiziario il magazzino seconda scelta è stato chiuso, pertanto non è più possibile
acquistare tali apparecchiature. Comunque, è stato stipulato con l’ azienda un accordo che permette ai nostri soci di
acquistare (solo online )
Con le stesse agevolazioni dei dipendenti che comprendono il 40% di sconto sul listino, consegna a domicilio,
istallazione e ritiro dell’ usato (se richiesto). La procedura di acquisto è solo online pertanto l’interessato deve
richiedere il “codice sconto” (abbiamo diritto a due codici sconto per anno) inviando una mail a: ecommerce.d2c.it@electrolux.com con oggetto: richiesta di codice sconto, nella richiesta si dovrà indicare nome,
cognome e numero di tessera nuova da voi ricevuta, una volta ricevuto il codice sconto si entra sul sito
www.electrolux.it oppure www.aeg.it si potrà procedere all’acquisto dell’apparecchiatura disponibile scelta. Per
ulteriori chiarimenti telefonare alla segreteria tel. 3662181021
OTTICA EVOLUTION
L’ottica Evolution di via General Cantore, 37/B a torre di Pordenone a concesso a tutti i nostri soci una serie di sconti
su lenti mono focali 50% da prezzo di listino , lenti progressive 40% ,montature ed occhiali da sole 30%, lenti a
contatto e manutenzione 10% analisi vista optometrica (per appuntamento) manutenzione periodica per occhiali,
gratis e convenzioni particolari su esami specialistici per cataratta ed altre patologie oculari.

