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Carissimi Soci, 

il nostro circolo accoglie in questo secondo 
semestre 2017 i 21 soci premiati nella cerimonia 
del 18 marzo scorso. Questo evento, da sempre il 
più importante per la nostra associazione, è stato 
ulteriormente valorizzato con la partecipazione, 
per la prima volta, del nuovo direttore dello 
stabilimento di Susegana Dr. Maximilian Jessula, 
che ha personalmente premiato tutti i nuovi soci. 
Egli ha ricordato la storia e le attività del circolo, 
riconoscendo in modo particolare il «Progetto 
Scuola», ponendo l'accento sulla presenza del 
circolo nel territorio e notando la prevalenza 
«femminile» fra i nuovi soci. 

Grazie di cuore e un caloroso benvenuto al Dr. 
Maximilian Jessula. 

Lo spirito di appartenenza ad un passato anche 
duro ma formativo ed ad un presente lavorativo 
con i nuovi soci, ci spinge ad una sempre 
maggiore collaborazione con il circolo e con 
l'azienda che rappresentiamo. 

Doveroso un ringraziamento ed un caloroso 
abbraccio all’Ing. Carlo Vanni, dal direttivo e da 
tutti i soci della nostra sezione, per il sostegno e la 
collaborazione che ci ha riservato in questi anni.    

Il «Progetto Scuola», ormai da diversi anni, 
avvicina il mondo degli studenti a quello 
lavorativo, in un fondamentale processo di 
collegamento degli studenti con i lavoratori. Visite 
in fabbrica e ai centri di ricerca orienteranno 
certamente le future scelte professionali e di vita 
degli studenti. 

 

 

Un elogio al nostro gruppo che segue il «Progetto 
Scuola», diventato un vero e proprio lavoro. 
Grazie anche a tutto il personale aziendale 
coinvolto nel supporto e sempre disponibile. 

Ricordo, come anticipato nel precedente 
notiziario, che a fine anno decadranno tutte le 
cariche sociali. ATTENDO ED AUSPICO la 
candidatura di nuovi soci disponibili a collaborare 
immettendo ulteriore linfa nel circolo con idee e 
iniziative nuove. Un cambiamento potrà essere 
foriero di nuova valorizzazione del circolo. 

Il 1° maggio scorso sono stati premiati a Mestre 
con le «Stelle al merito del lavoro» due nuovi 
«Maestri del lavoro» del nostro stabilimento di 
Susegana. Complimenti vivissimi a DONATO 
MACHEDA ed AUGUSTO MICHELON. 

Visitate e consultate il nostro sito web www.elux-
anz-sus.it: contiene notizie, fotografie, curiosità 
relative alla nostra sezione. Collocatelo nei vostri 
«preferiti», fateci pervenire critiche e consigli. 

Seguiteci anche su Facebook. Se cliccherete «mi 
piace» riceverete tutte le nostre informazioni. 

PARTECIPATE ALLE  ATTIVITÀ DEL CIRCOLO! 

Grazie ai consiglieri e collaboratori di sezione, alle 
direzioni aziendali e di progettazione per il 
sostegno e la collaborazione. 

Un forte abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie 
con un pensiero particolare ai soci in difficoltà. 

 

 

Carla Barazza 
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QUALCHE FOTO… 
  

 Il dr.  Maximilian Jessula con Carla Barazza  
 durante la premiazione dei nuovi soci lo  
 scorso 18 marzo. 
 

   Di nazionalità tedesca, il dr. M. Jessula, 
 dall’1 gennaio 2017, è il nuovo direttore dello  
 stabilimento di Susegana. 
 Entrato in Electrolux nel 2004 ha una 
 considerevole esperienza  manageriale  
 avendo ricoperto ruoli di  leadership a livello 
 di fabbrica e di settore. Ha operato in diverse 

  funzioni in ambito europeo e globale. 
 
  BUON LAVORO  al dr. Maximilian Jessula 
  da tutti i soci del Circolo ELECTROLUX 
  Sezione Freddo - SUSEGANA 
 
 
 
   

 
Un caloroso benvenuto ai nuovi soci. 
 

 
Il meraviglioso gruppo dei giovani anziani, che ora chiamiamo Over 80. 
 



 
PROGRAMMA ATTIVITÀ SECONDO SEMESTRE  2017 

 

 Attività turistico culturali 
SOGGIORNO VACANZE  ISOLA D’ISCHIA 

DAL 27 Agosto al 10 Settembre 
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,  € 800,00  (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 
SEDE CIRCOLO di Pordenone  -  TF.  0434 27921. 
 
 

ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO  

CONEGLIANO centro 

3 Settembre - domenica orario diurno 
Il Circolo Anziani del Lavoro ELECTROLUX - Sezione 
Freddo Susegana e soci A.N.L.A., è PRESENTE  alla 
festa delle associazioni con uno stand rappresentativo.  
In quest’occasione, sono circa 150 le varie associazioni 
che si presentano a Conegliano. È  un’opportunità per  
coinvolgere la cittadinanza e  spiegare l’attività del nostro 
gruppo nel territorio.  
Il nostro Circolo si impegna affinché l’immagine e la  
memoria storica della nostra Azienda siano portate avanti 
nel tempo confermando la sua appartenenza attiva nella 
società. 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
 

SALINE DI PIRANO - TEMA  VIAGGI 
10 Settembre - domenica 

In Slovenia a Pirano visita delle antiche saline. Pranzo a 
base di pesce. Pomeriggio trasferimento a Portorose 
tempo a disposizione per una passeggiata oppure… per 
chi desidera tentare la fortuna al casinò.  
SOCI e un FAMILIARE € 70,00 - ALTRI € 85,00 
  

RAVENNA - GIUCHINA TOUR 
8 Ottobre - domenica 

Visiteremo, con  guida, la bellissima Ravenna. I monumenti 
d’età romana, le botteghe del mosaico e una città ricca di 
storia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio centro storico.  
SOCI e un FAMILIARE € 70,00 - ALTRI € 85,00 
 

TRENO DEI SAPORI (BS) - TEMA VIAGGI 
12 Novembre - domenica 

Novità!. In pullman per Iseo visita alla cittadina, alle 11,50 
partenza con il treno dei sapori, aperitivo a bordo. Alle 
12,26 arrivo a Pisogne, servizio degustazione a bordo di 
piatti locali e tipici. Seguirà il viaggio con altre sorprese. 
SOCI e un FAMILIARE € 80,00 - ALTRI € 95,00  
 

INNSBRUCK E SWAROSKI - TEMA VIAGGI 
2 e 3 Dicembre - Sabato e domenica 

Due giorni tra luci scintillanti e cristalli preziosi per un fine 
settimana di Avvento a tutto shopping. Primo giorno ad 
Innsbruck visite libere ai mercatini. Secondo giorno a 
Wattens ingresso al mondo dei cristalli Swarovski…. 

SOCI e un  FAMIL. € 255,00 - ALTRI €  295,00  
 
 
 

LUCI e PRESEPI ARCO CANALE di TENNO e 
RANGO - GIUCHINA TOUR 

10 Dicembre - Domenica 
Profumi e sapori tra i borghi più belli d’Italia. 
Visite ai borghi e mercatini dove l’atmosfera diventa da 
favola!. Pranzo in ristorante. Proseguo nel pomeriggio.  
SOCI e un FAMILIARE €  65,00 - ALTRI €   75,00  

 Attività ricreative 
GARA di PESCA INTERSEZIONALE 

23 Settembre - sabato ore 10.00 
Sabato 23 settembre  alle ore 10,00. I  primi classificati 
nelle gare sezionali parteciperanno, come finalisti, alla  7ª 
gara intersezionale di pesca per l’assegnazione del  3° 
trofeo «Circolo Anziani del Lavoro Electrolux» .  
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 € 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 BOCCE  - TERNE  MISTE 
15  Ottobre - 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 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 10 ottobre. 

Quota di partecipazione TUTTI € 25,00. 
(È cambiata la gestione della ristorazione)  
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 

11  Novembre  - 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.  
Martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 con le solite 
modalità previste per le attività ricreative. 
Quota di partecipazione € 20,00 per tutti.   
 

VISITE IN FABBRICA - SOCI E FAMILIARI 
La  visita in fabbrica programmata per i soci, soci aggregati 
e familiari nella mattinata di: 
-  MERCOLEDI' 8 NOVEMBRE 
a partire dalle ore 8,30 con ritrovo presso la portineria dello 
stabilimento di Susegana.   
Coloro che desiderano partecipare sono invitati a 
telefonare presso la segreteria del Circolo 
tef .0438 458845 in tempo utile. 
 
 



ATTENZIONE:   
Vi ricordo: LA GARA APERTA A TUTTI I  
SOCI  APPASSIONATI  DI  FOTOGRAFIA 
Le foto dovranno esclusivamente essere scattate 
nell’ambito di una qualsiasi nostra  manifestazione 
(premiazioni, gite, gare, feste) che si svolgono durante 
l’anno ed elencate nei nostri Notiziari del 1° e 2° 
semestre 2017. 
I soci interessati potranno inviare via @mail: 
zuin.renata@gmail.com (collaboratrice di Sezione) 
oppure consegnare nel nostro ufficio di sede, entro 
fine dicembre 2017, tre foto rappresentative di quanto 
richiesto. 
Verranno esposte le più significative tra quelle 
pervenute e PREMIATA LA MIGLIORE nel corso della 
«CERIMONIA INGRESSO NUOVI SOCI 2018» nella sede 
e data che indicheremo nel notiziario PRIMO 
SEMESTRE 2018. 
La foto premiata verrà inoltre inviata al mensile 
«ESPERIENZA»  ANLA di Roma.  

 

NOTIZIE UTILI 
 

TESSERA SOCIALE  «ELECTROLUX» 
Ci sono ancora Soci in pensione che non hanno versato la 
quota sociale di € 20,00 per l’anno 2017. Siamo sempre a 
Vostra disposizione ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 presso la Sede di Sezione 
Il mancato versamento della 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. 2017 
I Soci appartenenti al Circolo sono iscritti all’A.N.L.A. 
(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) e ricevono il 
mensile «ESPERIENZA». 
Il  costo della rivista è totalmente versato dal Circolo. 

 

ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO: 
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 
Tutti coloro che desiderano ricevere il nostro notiziario e 
altre notizie via  @mail,  pertanto con un notevole 
risparmio per il circolo, sono invitati a  comunicare il 
loro indirizzo di posta elettronica  inviando una @mail a:  
circolo-anziani.susegana@electrolux.it 
Vi invitiamo inoltre a  comunicare eventuali 
variazioni delle @mail. 
 

MAGAZZ. SECONDA SCELTA -  Porcia 
Per i nostri soci in regola con il pagamento della quota  
sociale, sconto 10% sulle vendite di seconda scelta 
ORARI: DA LUNEDI’ A VENERDI’ - mattino chiuso 
pomeriggio dalle 13,30 alle 16,30. 
Pagamenti: SOLO ASSEGNI o BANCOMAT 
Ogni 1° giorno del mese CHIUSO per motivi 
amministrativi. 
Assistenza Tecnica numero unico 199 100 100 
Servizio clienti numero verde 800 898 898 
 

 

MAGAZZ. SECONDA SCELTA - Susegana 
Solo per richieste di frigoriferi. 
Sig. Ennio Bernardel  0438 458987 - 0438 458736. 
Pagamento acquisti: SOLO CON BONIFICO 
 

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

ORARI UFFICIO - 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 

    carla.barazza@gmail.com 

328 8999501  Vice PRESIDENTE - Luciano CORSINI 

328 4585689  SEGRETARIO -  Claudio BETTO 

 

AGENZIE VIAGGI - gite 
 

TEMA VIAGGI - UFFICIO GRUPPI 
Via De Gasperi, 15/A 
SAN VENDEMIANO (TV)  tel. 0438 260282 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30.  
Sabato chiuso. 
gruppi@temaviaggi.it - www.temaviaggi.it  
 

GIUCHINA TOUR     
Via dei Cimbri, 9   
VITTORIO VENETO (TV)  tel. 0438 555554 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,00. 
Sabato dalle 9.00 alle 15.00. 
info@giuchinatour.it  - www.giuchinatour.it     
 

DA SUBITO CI SI PUÒ 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: 
Maguolo Rino, Donnici Giuseppe, Morandin Emilio, Favero 
Luigi, Doimo Mario, Sartor Giuseppe, Fasolo Enrico, 
Monga Giancarlo, Rosa Vittorino, Della Libera Caterina, 
Lazzari Paolo, Amistani Eugenio, Manzato Francesco, 
Gerardo Caterina 
 

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. 
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