
Circolo Anziani del Lavoro Electrolux 
Piazza XX Settembre, 8 - 33170 Pordenone 
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Sezione Freddo di Susegana - Tel. 0438 458845 
Via Foresto Est 31025 Santa Lucia di Piave (TV) 

 

Notiziario: Susegana – Giugno 2015 
[Nota: Fare clic quando sul testo troveremo parole di colore celeste, per esempio: Cliccare qui] 

  

Carissimi soci, 

un forte abbraccio a Voi tutti e alle Vostre famiglie da parte del nuovo Consiglio 
Direttivo della Sezione Freddo di Susegana. 
 
Il nuovo Direttivo, con l’ingresso di tre nuovi consiglieri tra i soci in attività 
(Luana Corbanese, Augusto Michelon e Giampiero Rossetto), affronta il nuovo 
mandato con la certezza di costituire un gruppo solidale e concorde, convinto del 
ruolo che dovrà svolgere, sia in fabbrica che nella comunità. Confida di trovare 
riscontro e partecipazione alle iniziative che proporrà nel triennio. Inoltre, grazie 
alla confermata collaborazione dell’Azienda, sarà in grado di rendere sempre più 
attiva la presenza e l’immagine del Circolo. 
 
Buone notizie per lo stabilimento ELECTROLUX ITALIA di Susegana. A 
nemmeno un anno dall’accordo, che ha concluso una pesante vertenza scattata 
contro i paventati ridimensionamento e delocalizzazione in Ungheria di quote 
produttive, nell’ultimo trimestre 2014 l'azienda ha chiuso con un aumento del 
6,4% dell’utile. 
È «il miglior risultato dal 2009» conferma il direttore di stabilimento ing. Carlo 
Vanni, investimenti e innovazioni sono stati premiati con vantaggi competitivi. 
I volumi produttivi a Susegana sono quindi confermati con possibilità di superare 
nel corso dell’anno gli 810.000 frigo previsti. 
 
Tra le numerose attività in essere, ricordiamo ai soci il grande impegno riservato 
al «Progetto Scuola». Coinvolgere gli studenti delle medie e degli istituti 
superiori di varie province ha lo scopo di far conoscere il mondo reale del lavoro 
di questa Azienda, che ha contribuito fortemente all’economia e alla crescita del 
territorio. 
Vari dirigenti scolastici si sono espressi favorevolmente con il circolo per aver 
permesso queste visite aziendali: grande merito per l’iniziativa, la disponibilità, 
l’organizzazione e gli argomenti trattati. 
Un grazie particolare ai dirigenti e a tutto il personale che collabora, con forte 
senso di responsabilità, in supporto al nostro gruppo di lavoro che segue il 



progetto scuola. 
 
Il Circolo Anziani del Lavoro conferma la sua disponibilità e appartenenza 
all’Azienda che da sempre ci sostiene.  
 
Grazie di cuore ai consiglieri e aggregati dell’ultimo triennio per la grande 
collaborazione e impegno con cui si sono dedicati al circolo. 
 
Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla cerimonia di ingresso dei 
nuovi soci del 14 marzo u.s., nel corso della quale abbiamo comunicato il 
risultato delle votazioni per il triennio 2015-2017, sotto riportiamo l’esito delle 
stesse. 
 
A tutti Voi un caro e cordiale saluto. 
 
La Presidente 
Carla Barazza 

 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI PER 
TRIENNIO 2015/2017 

Per il Consiglio Direttivo di Sezione, hanno ottenuto 
voti: Barazza Carla voti 408, Carrer Bruno voti 198, Corsini 
Luciano voti 182, Betto Claudio voti 163, Venturin Ugo voti 151, 
Colmagro Antonio voti 116, Bariviera Gianfranco voti 90, 
Corbanese Luana voti 76, Michelon Augusto voti 74, Pompeo 
Roberto voti 72, Sanson Cesare voti 58, Checchin Claudio voti 39, 
Rossetto Giampiero voti 33. 
 

Per il Consiglio dei Revisori dei Conti: Savoini Learco 
voti 252, Ceschin Rita voti 214, Porcedda Guido voti 150, 
Bavaresco Pietro voti 139, Di Colli Maria Rosa voti 80. 
  

Per il Consiglio Direttivo: 
Presidente: BARAZZA CARLA 
Vice Presidente: CORSINI LUCIANO 
Segretario: BETTO CLAUDIO 
Consiglieri: CARRER BRUNO, VENTURIN UGO, COLMAGRO 
ANTONIO, BARIVIERA GIANFRANCO, CORBANESE LUANA, 
MICHELON AUGUSTO.  
Consiglieri aggregati: POMPEO ROBERTO, SANSON CESARE, 
CHECCHIN CLAUDIO, ROSSETTO GIAMPIERO. 
  

Per il Consiglio Revisori dei Conti: 
Presidente: SAVOINI LEARCO 



Revisori: CESCHIN RITA, PORCEDDA GUIDO 
Revisori aggregati: BAVARESCO PIETRO, DI COLLI MARIA ROSA. 
  

 

QUALCHE FOTO... 

 

«PROGETTO SCUOLA» Auditorio Aziendale 28.5.2015. 
L’ing. Carlo Vanni direttore di stabilimento e l’ing. Aldemar Schmal direttore di 
progettazione hanno premiato con un videoproiettore, offerto dal circolo, i 
rappresentanti dei ragazzi delle classi terze A e D della scuola media di Santa 
Lucia di Piave. I ragazzi, seguiti dal loro docente di tecnologia prof. Marcello 
Collot, hanno progettato e realizzato una serie di modellini di mini-frigo dai 
prototipi alla produzione in serie dei componenti e successiva linea di montaggio. 
In Auditorio Aziendale i ragazzi stessi hanno presentato tutte le varie fasi del 
progetto ai dirigenti, tecnici e personale dell’Azienda che collaborano con il 
circolo al «Progetto Scuola». E’ stato per tutti un momento veramente 
emozionante!  



 

«CERIMONIA INGRESSO NUOVI SOCI 14 MARZO 2015» – Hotel 
Ristorante PRIMAVERA – Godega S.U. 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ SECONDO SEMESTRE 
2015 

  Attività turistico culturali  
  

SOGGIORNO VACANZE ISOLA D’ISCHIA - Dal 23 
Agosto al 6 Settembre 2015 

Ricordiamo che continua la convenzione di maggior favore per i Soci del 
Circolo, loro familiari e amici, con l’Hotel “Terme Tramonto d’Oro” 
nell’isola d’Ischia per soggiorni di 15 giorni e relative cure termali (per le 
terme con certificato medico). 
Il soggiorno, tutto compreso trasporto andata e ritorno da Pordenone e 
Susegana, €URO 760,00 (sono escluse le eventuali cure termali). 
Telefonate se siete interessati: la referente e organizzatrice di tale iniziativa 
è la Socia del Circolo di Pordenone  
Sig.ra Mirna Taffarel, cell. 339 7911091.  

  
 

  

FESTA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
CONEGLIANO centro 

6 Settembre 2015 - domenica orario diurno  
Ripeteremo la bellissima esperienza dello scorso anno, partecipando 
come Circolo Anziani del Lavoro ELECTROLUX – Sezione Freddo 
Susegana e soci A.N.L.A., alla festa delle associazioni con un nostro 
stand rappresentativo.  
Ogni anno, in quest’occasione, sono circa 150 le varie associazioni che 
si presentano a Conegliano. È un’opportunità per coinvolgere la 

http://www.comuneischia.it/
http://www.ischiatophotel.it/hotels.php?h=4&gclid=CjwKEAjwqqmsBRDGy_3h_eS80jYSJACS95CvBDgJ7f4pMBcwYEcJJwjO26M8e-1X197Zn_OAyxop5RoCqx7w_wcB
http://www.coneglianosub.it/14-home/36-festa-delle-associazioni-2014.html
http://www.coneglianosub.it/14-home/36-festa-delle-associazioni-2014.html


cittadinanza e spiegare l’attività del nostro gruppo nel territorio.  
Il nostro Circolo si prodiga costantemente affinché l’immagine e la 
memoria storica della nostra Azienda siano portate avanti nel tempo 
confermando la sua appartenenza attiva della società. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI. 

  
 

  

EXPO MILANO 23 Settembre 2015 - Mercoledì 
PRENOTAZIONE PRESSO IL CIRCOLO 

Visita di un giorno all’EXPO organizzata direttamente dal Circolo. 
Partenza in pullman alle ore 5,30 da Susegana. 
La visita (senza guide) e il pranzo sono liberi, tutti i partecipanti 
potranno visitare i vari padiglioni a loro piacimento: importante 
rispettare gli orari e il punto di ritrovo, che verranno stabiliti, per il 
rientro con il pullman. Confidiamo nel buon senso dei partecipanti a 
rispettare il programma. 
Il costo della visita comprenderà il viaggio in pullman e il biglietto 
d’ingresso all’Expo.  
Gli interessati possono prenotare da subito la partecipazione presso la 
segreteria del Circolo sino al raggiungimento di n.50 posti.  
Quota: Normale €URO 55,00 – Over 65 €URO 45,00.  

  
 

  

VISITE IN FABBRICA - SOCI E FAMILIARI  
Sono due le visite in fabbrica programmate per i soci e familiari nelle 
mattinate di: 
- MERCOLEDÌ 30 Settembre 
- MERCOLEDÌ 18 Novembre 
a partire dalle ore 9,00 con ritrovo presso la portineria dello stabilimento 
di Susegana.  
Gli interessati possono prenotare da subito la partecipazione presso la 
segreteria del Circolo. 

  
 

  

LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA: GORIZIA ED IL 
CARSO 

14 Ottobre 2015 - mercoledì - Agenzia «TEMA VIAGGI»  
Partenza in pullman alle ore 7,00 da Susegana per Redipuglia dove 
all’arrivo si visiterà il sacrario. Proseguimento in direzione di Dobertò 
del Lago da dove si salirà verso San Martino del Carso. Proseguimento 
per Gorizia e sosta per il pranzo presso una caratteristica trattoria. Nel 
pomeriggio visita guidata al museo di Caporetto che racconta gli 
avvenimenti della prima guerra mondiale al fronte d’Isonzo. 

http://www.expo2015.org/it
http://susegana.cylex.it/azienda/electrolux-zanussi-spa-10028997.html
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Gorizia-Carso-Isontino-E-Collio
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Gorizia-Carso-Isontino-E-Collio
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Sacrario-Di-Redipuglia
http://www.comune.doberdo.go.it/portale/cms/
http://www.comune.doberdo.go.it/portale/cms/
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-All-aperto-del-Monte-San-Michele-E-San-Martino-Del-Carso
http://www3.comune.gorizia.it/
http://www.kobariski-muzej.si/ita/


Terminate le visite rientro in serata 
Quota Soci e Soci Aggregati €URO 55,00 – Familiari €URO 60,00 – 
Amici e simpatizzanti €URO 65,00. 

  
 

  

 Attività sportive ricreative 
  

GARA di PESCA INTERSEZIONALE 
12 Settembre 2015 - Sabato 

Sabato 12 settembre alle ore 10,00. I primi classificati nelle gare 
sezionali parteciperanno, come finalisti, alla gara intersezionale di pesca 
per l’assegnazione del 3° trofeo «Circolo Anziani del Lavoro 
Electrolux» (lo scorso anno vinto dalla Sezione di SUSEGANA).  
La gara si svolgerà presso la località Fontaniva a San Giovanni 
Polcenigo, in due tempi di 45’ ciascuno (6 catture). Sono tassativamente 
vietate le esche artificiali (cucchiaini, ecc.). 
La quota di partecipazione individuale è di €URO 25,00 per i pescatori, 
familiari e/o accompagnatori da versare prima della gara. 
Le premiazioni verranno effettuate al termine della gara presso il lago. 
Seguirà l’incontro conviviale presso il ristorante «Fontaniva» in 
prossimità del lago.  
I finalisti delle gare sezionali saranno invitati personalmente. 

  
 

  

GARA DI PESCA AUTUNNALE e PIC-NIC 
26 Settembre 2015 - sabato ore 14.30 

Per i Soci appassionati della Sezione abbiamo rinnovato l’appuntamento 
al laghetto «DA DOMENICO» a Lovadina sabato 26 settembre con 
inizio alle ore 14.30. Iscrizioni entro martedì 22 settembre. 
Alla fine della gara grande pic-nic al laghetto, con soci, familiari e 
amici!!!. Seguiranno le ricche premiazioni. 
IL NUMERO DELLE CATTURE SARÀ DECISO PRIMA DELLA 
GARA. 
Quota di partecipazione Soci pescatori EURO 18,00 Familiari e amici 
per pic-nic €URO 7,00. 

  
 

  

GARA di BOCCE - TERNE MISTE 
11 Ottobre2015 - Domenica ore 13.30 

Appuntamento per tutti i Soci, SIGNORE COMPRESE, appassionati di 
bocce. La gara si svolgerà al Bocciodromo di Cordignano con inizio alle 
ore 13.30. Ritrovo presso il campo di gara che sarà a sorteggio coperto o 

http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1201162-d2187462-Reviews-Alla_Fontaniva-Polcenigo_Province_of_Pordenone_Friuli_Venezia_Giulia.html
http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1201162-d2187462-Reviews-Alla_Fontaniva-Polcenigo_Province_of_Pordenone_Friuli_Venezia_Giulia.html


scoperto. 
GARA A TERNE MISTE: tutti giocano tre partite.  
Si raccomanda a tutti la puntualità e una massiccia partecipazione. 
Iscrizioni presso l’ufficio di Sezione dello Stabilimento di Susegana al 
martedì e al giovedì mattino dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (per tre 
settimane precedenti la gara) entro martedì 6 ottobre. 
Quota di partecipazione Soci e Familiari giocatori €URO 25,00, per 
solo cena Soci e Familiari €URO 18,00, Amici cena €URO 20,00.  
Alla fine della gara, come di consuetudine, avverranno le premiazioni 
accompagnate da una ricca e deliziosa cena per tutti i presenti. Seguirà il 
sempre gradito «sorteggio a premi» a scopo benefico. 

  
 

  

TOMBOLA e CASTAGNATA 
7 Novembre 2015 - Sabato ore 18.30 

Appuntamento alle ore 18.30 presso la Sede degli Alpini di Conegliano 
«M.O. MASET» località Colnù.  
Cena, castagne e alla fine… «Tombola per tutti con bei premi». 
Iscrizioni presso ufficio di Sezione tutti i Martedì e giovedì dalle ore 
9,00 alle ore 11,00 con le solite modalità previste per le attività 
ricreative. 
Quota di partecipazione €URO 20,00 per tutti. 

  
 

  

NOTIZIE UTILI 
  

TESSERA SOCIALE 2015 «ELECTROLUX» 

Ci sono ancora Soci in pensione che non hanno versato la quota sociale 
di €URO 20,00 per l’anno 2015. Siamo sempre a Vostra disposizione 
ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la Sede di Sezione 
Il mancato versamento di tale quota, comporta un notevole esborso da 
parte della Sezione, in quanto questi Soci continuano a ricevere la rivista 
ESPERIENZA, senza averne diritto. 
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività programmate, a 
sconti ed agevolazioni e a tutte le convenzioni concordate. 

  
 

  

TESSERA A.N.L.A. 2015 

I Soci appartenenti al Circolo sono iscritti all’A.N.L.A. (Associazione 
Nazionale Lavoratori Anziani) e ricevono il mensile «ESPERIENZA» 
il cui costo di Euro 16,00 è totalmente versato dal Circolo. 

  
 

  

http://www.anaconegliano.it/gruppi/maset/
http://www.anaconegliano.it/gruppi/maset/
http://www.anla.it/


INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

Tutti coloro che desiderano ricevere il nostro notiziario e altre notizie via e-
mail, sono invitati a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica inviando 

una mail a: 
circolo-anziani.susegana@electrolux.it  

  
 

  

ACQUISTO APPARECCHIATURE 
MAGAZZINO «SECONDA SCELTA» 

A seguito di accordi presi, con il dr. La Pietra Adriano, responsabile 
delle vendite presso il magazzino seconda scelta di Porcia (entrata 
portineria sud), abbiamo ottenuto per i nostri soci in regola con il 
pagamento della quota sociale, che sulle vendite di prima e/o seconda 
scelta, sia applicato uno sconto del 10%. 
La gestione dello sconto è affidata al sig. Massimo Brunettin, il quale lo 
applicherà al momento della vendita in riferimento alle diverse tipologie 
di prodotto .  

  
 

  

CONVENZIONI SOCI 

Presso l’ufficio di Sezione troverete un opuscolo con tutte le 
convenzioni destinate ai Soci. 

  
 

  

ORARI UFFICIO DI SEZIONE SUSEGANA - Tel. 0438 
458845 

Tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
Tutti i giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per tre settimane prima di 
ogni attività ricreativa. 
 
Mese di AGOSTO CHIUSO. 

  

340 0603961 Presidente Carla BARAZZA 
328 8999501 Vice Presidente Luciano CORSINI 
328 4585689 Segretario Claudio BETTO 

  
 

  

AGENZIE VIAGGI - gite 

ATTENZIONE: prima di prenotare un viaggio 
controllare bene l’AGENZIA proposta. 

  

TEMA VIAGGI – UFFICIO GRUPPI 



Via De Gasperi, 15/A 
SAN VENDEMIANO (TV) tel. 0438 260282 
Orario Agenzia - continuato dalle 8,30 alle 18,30 da lunedì a venerdì 

  

GIUCHINA TOUR s.n.c. 
Via dei Cimbri, 9 (vicino supermercato LIDL) 
VITTORIO VENETO (TV) tel. 0438 555554 
Orario Agenzia: continuato dalle 9,00 alle 19,00 da lunedì a venerdì 

 

DA SUBITO CI SI PUO’ ISCRIVERE ALLE GITE SCELTE 
PROPOSTE CON QUESTO NOTIZIARIO. 
La prenotazione di un viaggio di diversi giorni prevede il versamento di 
un acconto sulla quota stabilita al momento della prenotazione stessa. 
I posti in pullman saranno assegnati tenendo conto dell’iscrizione 
(FATTA ECCEZIONE PER LA SINGOLA PERSONA CHE HA 
PROBLEMI). 
I programmi dettagliati delle gite si potranno ritirare presso la sede della 
Sezione del Circolo di Susegana e/o all’iscrizione presso le Agenzie. I 
soci in pensione dovranno essere in regola con il versamento della quota 
per l’anno in corso 

  
 

  

SOCI DEFUNTI 
Ricordiamo i soci che in questo periodo ci hanno lasciato: 
Buzziol Natale, Bon Francesco, Dal Pos Innocente, Galeazzi Michele, 
Da Dalt Paolo, Boro Maria Pia, Pretin Giovanni, Trombini Alessandro, 
Poloni Livio, Dal Bò Gianantonio, Bellotto Antonio, Rivaben Teresa, 
Boscaratto Fermo, Bernardi Giampaolo, Modolo Renato. 
 
Vi invitiamo a segnalare al Circolo i Soci che sono in condizioni 
precarie di salute e/o deceduti. 

  
  

Un caro saluto dal Consiglio Direttivo di Susegana 

in particolare ai Soci in difficoltà 

 
  


