SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX PROFESSIONAL
NOTIZIARIO MARZO 2022
Carissimi Soci

Nonostante le difficoltà del periodo, causa COVID 19 ,la nostra “famiglia” si è arricchita di 28 nuovi Soci, premiati con
medaglia d’oro e relativo attestato, in occasione della annuale cerimonia tenutasi il 4 dicembre 2021 presso il
ristorante AROMI E SAPORI di viale Treviso (ex Seleco) Vallenoncello alla presenza di Dirigenti Aziendali ed alcuni
presidenti di importanti associazioni con cui noi collaboriamo da diversi anni.. Questo evento rappresenta
l’appuntamento più importante per la vita associativa, è un momento di incontro tra ex colleghi a cui non è mai venuto
meno quello spirito di corpo che li ha sempre caratterizzati lungo tutta la loro vita lavorativa e che, ne siamo sicuri, si
perpetuerà anche ai nuovi premiati.
Lo scorso anno ha visto la nostra associazione impegnata in importanti attività che hanno dato visibilità ai Seniores del
Lavoro Electrolux Professional ed all’Azienda che continua a sostenerci, a cui abbiamo ampiamente relazionato
nell’ultimo incontro del 2021 .
Per continuare a gestire al meglio tutte le attività programmate per il futuro si è provveduto a rinnovare per il triennio
2022-2024 tutte cariche sociali , attraverso una votazione che ha coinvolto di tutti i soci. Dallo spoglio delle schede sono
risultati eletti: Presidente Giancarlo Basso, Vice Presidente Celio Battistutta Consiglieri: Rachele Andreol, Luciano
Minatel, Ugo Perissinotti, Giancarlo Sacilotto, Gianpaolo Turchetto, Romano Zago e Renato Zecchin, Revisore dei Conti
Andrea Furlan. A tutti loro un caloroso augurio di buon lavoro.
Per quanto riguarda le attività programmate per il corrente anno, voglio evidenziare le due più importanti, “Progetto
Scuola”, La nostra associazione ha istituito due Premi di laurea indirizzati a giovani neo laureati in ingegneria ed
economia delle università di Trieste ,Udine, Padova, Bologna, e Politecnico di Milano per tesi discusse negli anni 20-21
e 21-22. Il bando è già stato presentato alle Università interessate. Inoltre organizzeremo in collaborazione con il
comune di Pordenone uno spettacolo “STUPEFATTO” storie di giovani coinvolti nel mondo della droga con la
compagnia teatrale “ Itineraria Teatro “di Milano , è rivolto agli studenti delle scuole superiori di Pordenone. Tutte le
altre attività che si svolgeranno nel prossimo periodo, sono indicate nelle pagine seguenti del notiziario, con le date
dei giorni ed orari, oltre il luogo di svolgimento.
Nel rinnovarvi l’appello a partecipare numerosi alle nostre iniziative, colgo l’occasione per augurare a voi ed alle
vostre famiglie un caloroso saluto.

Il Presidente
MdL Gian Carlo Basso

PREMIAZIONE NUOVI SOCI ANNI 2020/21
In occasione della cerimonia del 4 dicembre 2021 sono stati premiati :
Ambrosio Sergio, Barbiero Luca, Battistutta Maurizio, Bottega Maurizio, Brunetti Iolanda, Campagna Sabrina,
Campanaro Ennio, Cardone Bianca, Cescon Monica, Chiesa Massimiliano, Corocher Emma, Donati Cristina, Geretto
Mauro, Gerometta Moira, Lucchetta Cristina, Marson Claudio, Marson Diego, Micelli Edda, Pellegrinet Laura, Pilon
Romina, Polita Carlo, Roncadin Sonia, Ros Maurizio, Savastano Massimo, Tomaciello Daniela, Trevisanut Sara,
Vaccher Rossana, Valerio Monica.

A tutti loro , un caloroso Benvenuto

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
GARA DI BOCCE E BRISCOLA
E’ stato programmato presso il bocciodromo di Torre una gara di bocce per sabato 9
Aprile ore 09,00 al termine ci si sposterà presso il ristorante Casa Corona in via Grande
30, Pordenone, (laterale di via maestra) dove dopo il pranzo avrà luogo la gara di
briscola, al termine le premiazioni. Tutti i soci interessati a partecipare alle due gare
dovranno dare la loro adesione al sig. Celio Battistutta cell. 3409804526 versando la
quota di partecipazione di 25,00 euro.
GARA DI PESCA
La gara di pesca alla trota, annualmente organizzata per i Soci appassionati di questo
sport, avrà luogo sabato 11 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 ,
quote da versare prima della gara. Le persone interessate dovranno telefonare al sig. Celio
Battistutta cell. 3409804526 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

ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI
GITE DI UN GIORNO

Viene organizzata per domenica 22 maggio una gita al Parco FICO di Bologgna con partenza alle 7,45 dalla portineria
di viale Treviso 15 Pordenone. La quota di partecipazione è di euro 60 comprensiva del biglitto di ingresso al Parco
con visita guidata.
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre l’ 8 maggio telefonando al sig. Celio Battistutta cell. 3409804526 a
disposizione per maggiori dettagli.

ATTIVITÀ SOCIALI
Progetto Alimentazione
La nostra associazione a contribuito con un sostegno economico per 50 bambini di Barangay (Filippine),
per una sana e completa alimentazione , che aiuti a sviluppare le condizioni fisiche e mentali e prevenga la
malnutrizione.
Solidarietà ed Attività A Scopo Benefico
Adozione a distanza: per una Bambina (Khadiza) del Bangladesh
Supporto economico e logistico per manifestazioni presso alcune le case di riposo della nostra provincia,
aiuti economici ad alcune associazioni di volontariato (associazione Giulia, Arcobaleno,Lilt)

NOTIZIE UTILI
TESSERA SOCIALE
I Soci in pensione che non erano presenti alla cerimonia del 4 dicembre 2021 , potranno regolarizzare per l’anno 2022 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 57A0835612502000000060238 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 € 41,00 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 (2022-2024) € 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.
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.

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELRCTROLUX/AEG
Continua anche per quest’anno la agevolazione ad acquistare le apparecchiature Electrolux con lo sconto del 40 % . ricordarsi di
usare la procedura che vi era stata consegnata.

