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Notiziario Susegana - Luglio / Dicembre 2019
Carissimi Socie e Soci,
il 16 marzo scorso presso il ristorante «Primavera» di Godega S.U. sono stati premiati con medaglia d’oro e
relativo attestato 11 nuovi soci e tributato il riconoscimento d'onore a ventuno over80 2018. Nel corso della
cerimonia è stato comunicato che tutte le Sezioni del Circolo si sono riunite il giorno 8 marzo 2019 nella sala
cinema dello stabilimento di Porcia dove hanno approvato all’unanimità la proposta del cambio della
denominazione della nostra associazione da
«CIRCOLO ANZIANI DEL LAVORO ELECTROLUX
ZANUSSI» a

SENIORES del LAVORO ELECTROLUX
La decisione è maturata dalla certezza di un cambiamento necessario senza voler cancellare la storia
straordinaria della nostra associazione e soprattutto dell’Azienda che da sempre ci supporta ed è stata
preceduta da un lungo e delicato lavoro di preparazione. Sentiamo di doverci staccare dalla parola anziani
per trasmettere conoscenze ed esperienze con un linguaggio moderno. Ci presentiamo inoltre con nuovo
logo, nuovi colori, nuovo indirizzo e-mail.
Tutto questo ci esorta a dare un ulteriore significato alla nostra associazione nonché al modo di agire:
Seniores del Lavoro con una mentalità aperta ai veloci cambiamenti, vicinanza alle nuove generazioni,
condivisione di progetti con altre realtà in linea con i nostri interessi. Siamo certi che potremo sempre essere
coinvolti con le nostre esperienze offrendo disponibilità e partecipazione.
Buone notizie per lo stabilimento di Susegana: il 25 marzo, a Mestre, si sono incontrati i vertici Electrolux con
il patrocinio del Ministero dello sviluppo economico. L'azienda ha previsto un investimento di 130 milioni di
euro in tre anni con la messa in produzione di nuovi modelli dal 2022. La nuova fabbrica, pensata per la
produzione dei nuovi frigo ad incasso, prevede la realizzazione di due nuove linee e il mantenimento di una
terza fra quelle già installate. Sono previsti 800.000 frigoriferi all'anno.
Proseguono impegno e attività collegate al Progetto Scuola «Electrolux un marchio che fa cultura», con una
nuova importante presentazione aziendale sempre in collaborazione con i Seniores del Lavoro. Il nuovo
progetto porta i giovani alla conoscenza del mondo reale del lavoro con la più grande realtà industriale del
territorio, in un contesto internazionale attento alla sua affascinante storia, alla continua innovazione, alla
premiata sostenibilità e alla costante sicurezza.
Invito tutti a seguire il programma proposto per questo secondo semestre che comprende nuove iniziative.
Ricordo che la vostra presenza è fondamentale per l’immagine nostra e dell'azienda che rappresentiamo e
che vogliamo diffondere nel territorio.
Il 1° maggio scorso è stata premiata a Mestre con la «Stella al merito del lavoro» una nuova «Maestra del
lavoro» del nostro stabilimento di Susegana. Complimenti vivissimi a LUANA CORBANESE, socia e
consigliera della Sezione.
Un doveroso ringraziamento alla Direzione Aziendale per il sostegno e la fattiva collaborazione, al Consiglio
Direttivo della nostra sezione per l’impegno e il lavoro svolto per la riuscita delle attività programmate.
Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie.
Carla Barazza

QUALCHE FOTO…

SALUTO DIRETTORE STABILIMENTO DR. M. JESSULA
(cerimonia ingresso nuovi soci 16.3.19 – Rist. PRIMAVERA – Godega S.U.)

Direttivo Susegana

Antonella PICCIN
Primo premio gara fotografica 2018

Ilario CAVERZAN – OVER80 2018

Apparecchiature offerte dai quattro stabilimenti

ELECTROLUX ITALIA

PROGRAMMA ATTIVITA’ – Luglio-Dicembre 2019
 Attività turistico culturali
ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO
CONEGLIANO centro
1 Settembre - domenica orario diurno
Il Circolo Anziani del Lavoro ELECTROLUX - Sezione
Freddo Susegana e l’ A.N.L.A., saranno PRESENTI alla
20^ festa delle associazioni con uno stand
rappresentativo.
In quest’occasione, saranno circa 150 le associazioni che
si presenteranno a Conegliano.
E’ un’opportunità per
coinvolgere la cittadinanza e spiegare l’attività del nostro
gruppo nel territorio e oltre.

Vi aspettiamo numerosi.

FERRARA e IL CASTELLO DEL CATAJO
25 Settembre – mercoledì GIUCHINA TOUR
Partenza da Susegana per la prima visita guidata al
castello del Catajo considerato la reggia dei Colli Euganei
un monumentale edificio 350 stanze. Ampliato nell’800
dagli Asburgo Este diventò casa imperiale austriaca.
Proseguimento per Ferrara e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della città degli
Estensi.

SOCI e un FAMILIARE € 75,00 - ALTRI € 85,00.

ristorante “Da Tituta”. Seguirà una passeggiata in allegra
compagnia sempre a Caorle. Rientro in serata.
Gli interessati
possono prenotare da subito la
partecipazione presso la segreteria della Sezione sino
al raggiungimento di n. 50 posti.

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

 Attività ricreative
GARA di PESCA INTERSEZIONALE
21 Settembre - sabato ore 10.00
Sabato 21 settembre alle ore 10,00 (raduno presso il
lago ore 9,00), i
primi classificati nelle gare sezionali
parteciperanno, come finalisti, alla 9ª 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.

BORGHI E CASTELLI DELLA CARINZIA
9 Ottobre – mercoledì TEMA VIAGGI

GARA DI PESCA AUTUNNALE
5 Ottobre – sabato ore 10.00

In mattinata partenza per Friesach borgo medioevale della
Carinzia, incontro con la guida e visita. Terminate le visite
proseguimento per St. Veit an der Glan, visita a quello che
è stato il capoluogo della Carinzia fino al 1518, si trova
immerso in una zona ricca di castelli, chiese, musei e altre
interessanti attrazioni. Sosta per il pranzo, nel pomeriggio
tour guidato del castello che si trova in una delle più belle
valli della Carinzia. Termineremo con una passeggiata a
Maria Worth pittoresco paese sulla riva sud del lago di
Worth.

Per i Soci appassionati della Sezione la gara si svolgerà
sabato 5 ottobre alle ore 10,00 presso la località
Fontaniva a San Giovanni Polcenigo - in due tempi di 45’
ciascuno (5 catture).
Seguiranno le premiazioni a fine gara presso il lago e il
pranzo al vicino ristorante “Fontaniva”.
Quota di partecipazione € 30,00 per i pescatori,
familiari e/o accompagnatori € 25,00.

SOCI e un FAMILIARE € 75,00 - ALTRI € 85,00

LUNIGIANA, CARRARA E COLONNATA
19/20 Ottobre – sabato e domenica
GIUCHINA TOUR
Sabato 19: CARRARA /COLONNATA/ VERSILIA
Partenza per la Toscana, arrivo a Carrara con guida visita
alla città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla
cava-museo di Fantiscritti con escursione in fuoristrada
4x4 fino a quota 1000 mt. un’esperienza affascinante.
Visita a una larderia e degustazione del lardo di Colonnata.
In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento.
Domenica 20: VERSIGLIA/PONTREMOLI/LUNIGIANA
Dopo colazione partenza per Pontremoli, cittadina gioiello
architettonico, visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
giro panoramico in pullman dell’alta Lunigiana tra borghi,
castelli e pievi. Visita alla Pieve Romanica di Filattiera.
Rientro e arrivo in serata.

SOCI e un FAMILIARE € 235,00 - ALTRI € 260,00

PRESEPI DI SABBIA A JESOLO
e PRANZO DI PESCE a CAORLE
18 Dicembre – mercoledì ore 9,00
PRENOTAZIONE PRESSO IL CIRCOLO
Gita organizzata direttamente dalla Sezione, partenza in
pullman alle ore 9,00 dal piazzale Electrolux di Susegana.
Visiteremo i famosi presepi di sabbia a Jesolo, a fine visita
proseguiremo per Caorle per il pranzo a base di pesce al

GARA di BOCCE - TERNE MISTE
13 Ottobre - domenica ore 13.30
Appuntamento per tutti i Soci, SIGNORE COMPRESE,
appassionati di bocce. La gara si svolgerà al Bocciodromo
di San Vendemiano con inizio alle ore 13.30. Ritrovo
presso il campo di gara che sarà a sorteggio.
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 9 ottobre.

Quota di partecipazione GIOCATORI € 25,00.
Familiari e amici € 20,00.
Alla fine della gara le premiazioni. Ci trasferiremo poi
al ristorante “OASI CAMPAGNOLA” di Mareno di Piave
per un ricco rinfresco-cena per tutti i presenti. Seguirà il
sempre gradito “sorteggio a premi” a scopo benefico.

TOMBOLA e CASTAGNATA
9 Novembre - sabato ore 18.30
Appuntamento alle ore 18.30 presso la Sede degli Alpini
di Conegliano «M.O. MASET» località Colnù.
“Cena contadina”, radici, fasoi, muset, castagne e alla
fine… «Tombola per tutti con bei premi».
Prenotare 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.

GARA DI “BRISCOLA A COPPIE” e CENA
28 Novembre – giovedì ore 17,00
SEDE ALPINI S.POLO DI PIAVE
In fase sperimentale desideriamo organizzare una gara di
briscola a coppie (max. 12 coppie), presso la sede degli
Alpini di S. Polo di Piave - Capogruppo ANTONIO
COLMAGRO.
Inizio gara ore 17,00, a conclusione premiazione dei
vincitori. La serata proseguirà in allegria con una “cena
alpina a sorpresa”.
PRENOTARE PRESSO LA SEDE DI SEZIONE.

GARISTI € 25,00 - ALTRI TUTTI € 20,00.

VISITE IN FABBRICA - SOCI E FAMILIARI
La
visita in fabbrica programmata per i soci, soci
aggregati, familiari e amici nella mattinata di:
- MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE (massimo n.20 persone)
A partire dalle ore 8,30 con ritrovo presso la portineria
dello stabilimento di Susegana (NO MINORENNI).
PRENOTARE 0438 458845.

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 2019.
I soci interessati potranno inviare via @mail:
zuin.renata@gmail.com (segretaria di Sezione) oppure
consegnare nel nostro ufficio di sede, entro fine
dicembre 2019, 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 2020» nella
sede e data che indicheremo nel notiziario PRIMO
SEMESTRE 2020.
La foto premiata verrà inoltre 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 2019. 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. 2019

MARTEDI’ e GIOVEDI’- dalle 14,00 alle 16,30
Pagamenti: SOLO ASSEGNI o BANCOMAT
Ogni 1° giorno del mese CHIUSO per motivi amministrativi.

Servizio clienti numero verde 800 898 898

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@inwind.it
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.
https://www.elux-anz-sus.it/
Attivissimo il nostro sito: notizie, fotografie,
curiosità della nostra Sezione in tempo reale.

SENIORES del LAVORO Electrolux Susegana
Seguici su FACEBOOK
Metti «mi piace» e riceverai tutte le nostre
informazioni in tempo reale.
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
gruppi@temaviaggi.it - www.temaviaggi.it

GIUCHINA TOUR
Via dei Cimbri, 9
VITTORIO VENETO (TV) tel. 0438 555554
info@giuchinatour.it - www.giuchinatour.it
DA SUBITO CI SI PUÒ ISCRIVERE ALLE GITE
PROPOSTE CON QUESTO NOTIZIARIO.

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.

I programmi dettagliati delle gite si potranno ritirare
presso la sede della Sezione di Susegana e/o
all’iscrizione presso le Agenzie

MAGAZZ. SECONDA SCELTA - Susegana
Pagamento acquisti: SOLO CON BONIFICO

Ricordiamo i soci che in questo periodo ci hanno lasciato:
De Iseppi Renato, Pisanu Mario, Modolo Patrizio,
Del Fabbro Antonio, Padovan Vittorino, Bellato Angelo,
Furlanetto Giuseppe, Visintin Silvano.

MAGAZZ. SECONDA SCELTA - Porcia

Vi invitiamo a segnalare al Circolo i Soci che sono in
condizioni precarie di salute e/o deceduti.

Solo per richieste di frigoriferi incasso.

0438 458987 - 0438 458736.

Per i nostri soci in regola con il pagamento della quota
sociale, sconto 10% sulle vendite di seconda scelta.

Tel. 0434 395539 – sig.ra REGINONI BEATRICE

SOCI DEFUNTI

Un caro saluto a tutti voi
dal Consiglio Direttivo di Susegana

