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Carissimi Soci, 

un caloroso saluto a Voi tutti e alle Vostre famiglie 
da parte del nuovo Consiglio Direttivo della nostra 
Sezione. 

Il Direttivo, con le relative cariche, indicate 
nella pagina successiva, affronta il nuovo 
mandato impegnandosi a costituire un team 
concorde, soprattutto convinto del ruolo 
assunto teso a rendere maggiormente attiva la 
presenza del Circolo sia in fabbrica che nella 
comunità.  Confidiamo nel riscontro e nella 
partecipazione alle iniziative che saranno 
proposte nel triennio, ringraziamo soprattutto 
l’Azienda per la collaborazione  e sostegno 
che da sempre ci riserva. 

Assistiamo, in questo periodo, a notevoli 
cambiamenti e investimenti  strutturali nella nostra 
fabbrica di Susegana: rinnovo totale della 
direzione di  Progettazione e la nuova show-room 
e gli uffici area acquisti europei nella palazzina 
direzione Aziendale, che si aggiungono a tutte le 
varie e  continue innovazioni e trasformazioni in 
fabbrica, con l’obiettivo di una presentazione e 
competitività  maggiore in un mercato sempre in 
movimento. 

Cambiamenti anche a livello strutturale e di 
risorse umane  con l’assunzione di «nuovi 
giovani»; tantissimi progetti in atto soprattutto per 
quanto riguarda l’ambiente, il risparmio 
energetico, la qualità totale, la sicurezza ed un 
sistema online più snello.  

Tutto questo ci rende fiduciosi e ottimisti  per il 
futuro di ELECTROLUX ITALIA  e il collocamento 
mondiale della multinazionale ELECTROLUX;  
per noi, in particolare, la conferma dei volumi 
produttivi dello stabilimento di Susegana con 
possibilità di un loro superamento.  

 

Tra le numerose attività in essere, ricordiamo ai 
soci il grande impegno riservato al «Progetto 
Scuola». Coinvolgere e collaborare con le scuole, 
studenti e professionisti delle varie province, ha 
fatto conoscere la realtà di una fabbrica 
fortemente impegnata nell’economia e nella 
crescita valorizzando la risorsa umana. 

È allo studio un innovativo progetto per la scuola, 
in stretta collaborazione con l’azienda che 
ringraziamo per il forte senso di partecipazione e 
responsabilità,  in supporto al nostro gruppo di 
lavoro che da sempre segue con impegno il 
progetto. 

V’invito, come sempre, a partecipare alle attività 
del circolo riportate nei nostri notiziari: è una 
dimostrazione di approvazione e gratitudine 
all’impegno dei consiglieri e collaboratori che 
lavorano per voi. 

Seguiteci, visitate e consultate il nostro sito web 
www.elux-anz-sus.it: contiene notizie, fotografie, 
curiosità relative alla nostra sezione. 

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

GRAZIE A TUTTI VERAMENTE DI CUORE,  
consiglieri e collaboratori di sezione, alle 
direzioni aziendali e di progettazione per  
l’impegno nell’ultimo triennio dedicato al 
Circolo.  

Un caro e cordiale saluto a tutti voi e alle vostre 
famiglie con un pensiero particolare ai soci in 
difficoltà. 

 

Carla Barazza 

mailto:circal.zanussi@tin.it


QUALCHE FOTO… 
 

 

 
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020 

(foto direttivo  presenti cerimonia ingresso nuovi soci 17.3.18 – Rist. PRIMAVERA – Godega S.U.) 
 
 

Per il Consiglio Direttivo: 
Presidente  BARAZZA CARLA 
Vice Presidente BETTO CLAUDIO 
Segretari  ZUIN RENATA, PERUZZO DANIELE   (eletti per nomina dal Comitato di Sezione) 
 
Consiglieri  CARRER BRUNO, VENTURIN UGO, CORSINI LUCIANO, COLMAGRO ANTONIO,  
   MICHELON AUGUSTO, CORBANESE LUANA, POMPEO ROBERTO. 
Consiglieri aggregati GAVA SERGIO, SANSON CESARE, CHECCHIN CLAUDIO, ROSSETTO GIAMPIETRO.  
 

Per i Revisori dei Conti: 
Presidente  SAVOINI LEARCO 
Revisori  CESCHIN RITA, PORCEDDA GUIDO 
Revisori aggregati BAVARESCO PIETRO, DI COLLI MARIA ROSA. 
   
 

          
 

Nuovi Soci  17.3.2018      Tavolo premiazione 2018 
Direttivo Circolo e Dirigenti Aziendali 
 



 
 

PROGRAMMA ATTIVITÀ SECONDO SEMESTRE  2018 
 

 Attività turistico culturali 
SOGGIORNO VACANZE  ISOLA D’ISCHIA 

DAL 26 Agosto al 9 Settembre 
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). 
I soci e loro familiari interessati, possono rivolgersi: 
Sig.ra Mirna TAFFAREL  -  CELL. 339 7911091 
Oppure tramite mail: claudiofiglio@gmail.com 
 

ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO  

CONEGLIANO centro 

2 Settembre - domenica orario diurno 
Il Circolo Anziani del Lavoro ELECTROLUX - Sezione 
Freddo Susegana e l’ A.N.L.A., saranno PRESENTI  alla 
festa delle associazioni con uno stand rappresentativo.  
In quest’occasione, saranno circa 150 le  associazioni che 
si presenteranno a Conegliano. È  un’opportunità per  
coinvolgere la cittadinanza e  spiegare l’attività del nostro 
gruppo nel territorio.  
Vi aspettiamo numerosi. 
 

DELTA DEL PO…e visita a ERMANNO PAVAN 

19 Settembre – mercoledì TEMA VIAGGI 
Abbiamo organizzato  questa gita per incontrarci con il 
nostro carissimo collega e amico ERMANNO che si è 
trasferito, dopo tanti anni di lavoro, nel suo paese d’origine 
Bottrighe (RO). 
Partenza ore 8,00 da Susegana per il delta del Po. Giro 
panoramico della Sacca degli Scardovari, sosta all’Oasi 
Ca’ Mello, passeggiata con guida tra i sentieri naturalistici. 
Sosta per il pranzo a base di ottimo pesce. Pomeriggio tutti 
a Bottrighe…con Ermanno, sosta conviviale, un caloroso 
abbraccio dagli amici del CIRCOLO di Susegana e rientro. 
PRENOTAZIONE VELOCE (raggiungimento 50 posti). 

SOCI e un FAMILIARE € 65,00 - ALTRI € 80,00.  
 
  

ROMANTICHE LANGHE -  GIUCHINA TOUR 
29/30 Settembre  - sabato e domenica 

Le LANGHE, terra bellissima d’immenso fascino. Difficile 
far comprendere il fascino delle Langhe senza andarci. 
Visiteremo la bella città di Alba (CN), il centro storico ricco 
di monumenti. Le Langhe (patrimonio UNESCO) patria di 
grandi vini e del tartufo. Bellissima gita di due giorni. 
SOCI e un FAMILIARE € 210,00 - ALTRI € 240,00 
 

FICO BOLOGNA – GIUCHINA TOUR 
11 Ottobre - giovedì 

NOVITA’: FICO FICHISSIMO IL PIU’ GRANDE PARCO 
AGROALIMENTARE DEL MONDO!. E’ un grande centro 
commerciale dedicato al cibo, il più grande parco a tema 
sull’alimentazione in  Europa (ricorda un poco Expo2015), 
scopriremo tutte le bellezze dell’Italia: campi, fabbriche, 
ristoro mercato e botteghe. Pranzo libero nell’offerta 
culinaria più vasta al mondo. PRENOTATE SUBITO. 

SOCI e un FAMILIARE € 45,00 - ALTRI € 50,00 
 

«CADUTA LIBERA» - TEMA VIAGGI 
Ottobre – da definire 

 
Possibilità di partecipare come gruppo alla registrazione 
del programma di Gerry Scotti a Cologno Monzese (MI). 
NON ABBIAMO ANCORA LA DATA (sarà sicuramente 
nel mese di ottobre), VI INVITIAMO COMUNQUE A 
PRENOTARVI IN AGENZIA TEMA VIAGGI come:  
GRUPPO CIRCOLO SEZIONE FREDDO  ELECTROLUX 
SUSEGANA, sarete tutti contattati a notizia esatta per: 
data e costo.  
Si viaggia in pullman GT – raggiungimento 50 posti.  
TUTTI  € 45,00 circa, non definitivo. 
 

 Attività ricreative 
GARA di PESCA INTERSEZIONALE 

22 Settembre - sabato ore 10.00 
Sabato 22 settembre (raduno presso il lago ore 9,00)  
alle ore 10,00. I  primi classificati nelle gare sezionali 
parteciperanno, come finalisti, alla  8ª gara intersezionale 
di pesca per l’assegnazione del  4° 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). La quota di partecipazione individuale è di € 25,00 
per i pescatori,   familiari e/o accompagnatori da 
versare prima della gara. 
Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara 
presso il lago. Pranzo al vicino ristorante «Fontaniva» in 
prossimità del lago.  
I finalisti delle gare sezionali saranno invitati 
personalmente. 

GARA  DI PESCA AUTUNNALE 
6 Ottobre – sabato ore 10.00 

Per i Soci appassionati della Sezione la gara si svolgerà 
sabato 6 ottobre alle ore 10,00 presso la località 
Fontaniva a San Giovanni Polcenigo - in due tempi di 45’ 
ciascuno (5 catture).  
Seguiranno le ricche premiazioni a fine gara presso il lago 
e  il pranzo al vicino ristorante “Fontaniva”. 
Quota di partecipazione EURO 25,00 per i pescatori,   
familiari e/o accompagnatori. 

GARA di BOCCE  - TERNE  MISTE 
21  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 due settimane precedenti 
la gara) entro martedì 16 ottobre. 

Quota di partecipazione TUTTI € 25,00. 
Alla fine della gara,  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 
17  Novembre  - sabato  ore  18.30 

Appuntamento alle ore 18.30 presso la Sede degli Alpini 
di Conegliano «M.O. MASET» località Colnù.  
Cena, radici, fasoi, muset, 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.   

mailto:claudiofiglio@gmail.com


VISITE IN FABBRICA - SOCI E FAMILIARI 
La  visita in fabbrica programmata per i soci, soci aggregati 
e familiari nella mattinata di: 
-  MERCOLEDI'  7   NOVEMBRE 
Ritrovo ore 8,30  presso la portineria dello stabilimento 
di Susegana.  
I minorenni non sono ammessi alle visite..  
Coloro che desiderano partecipare sono invitati a 
telefonare, prenotando presso la segreteria del Circolo 
 

ATTENZIONE:   
Vi ricordo: CONTINUA LA  GARA FOTOGRAFICA 
APERTA A TUTTI  I  SOCI.   
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 2018. 
I soci interessati potranno inviare via @mail: 
zuin.renata@gmail.com (segretaria di Sezione) oppure 
consegnare nel nostro ufficio di sede, entro fine 
dicembre 2018, 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 2019» nella sede 
e data che indicheremo nel notiziario PRIMO 
SEMESTRE 2019. 
La foto premiata verrà inoltre inviata al mensile 
«ESPERIENZA»  ANLA di Roma e, con tutte le altre, 
pubblicata nel nostro sito e su Facebook.  

 

NOTIZIE UTILI 
 

TESSERA SOCIALE  «ELECTROLUX» 
Ci sono ancora Soci in pensione che non hanno versato la 
quota sociale di € 20,00 per l’anno 2018. 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. 2018 
I Soci appartenenti al Circolo sono iscritti all’A.N.L.A. 
(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda) e 
ricevono il mensile «ESPERIENZA». 
Il  costo della rivista è totalmente versato dal Circolo. 

 

MAGAZZ. SECONDA SCELTA -  Porcia 
Per i nostri soci in regola con il pagamento della quota  
sociale, sconto 10% sulle vendite di seconda scelta. 
Tel. 0434 395343 – sig.ra REGINONI BEATRICE 
ORARI: MERCOLEDI’ e VENERDI’ 
Dalle ore 14,00 alle ore 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. 
 

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:  
sansoncesare@gmail.com  
Comunicate eventuali variazioni delle @mail. 
 

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 due         
settimane prima di ogni attività ricreativa. 

Mese di AGOSTO CHIUSO. 

 
340 0603961   PRESIDENTE -  Carla BARAZZA 

    carla.barazza@gmail.com 

328 4585689   Vice PRESIDENTE – Claudio BETTO 

329 4781093   SEGRETARIA -  Renata ZUIN 

347 1486624   SEGRETARIO – Daniele PERUZZO 
 

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). 
AVVISARE PER PROBLEMI ALIMENTARI O ALLERGIE. 
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: 
Masier Dino, Da Ronch Adriano, Pin Egidio, Zanchetta  
Sergio, Rizzo Antonio, Citron Alessandro, Bellinato 
Adriano, Saccon Antonio. 
 

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
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