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 Notiziario:  Gennaio - Giugno 2021 

 
 
 

Carissimi Socie e Soci, 

come già noto, dopo la parziale ripresa delle nostre 
attività nel mese di giugno u.s., anche se limitate solo 
alla presenza in sede per normali pratiche di ufficio,  
eravamo abbastanza fiduciosi che la presunta  
«seconda ondata» della pandemia sarebbe stata 
meno invasiva e più gestibile della prima. Purtroppo 
ci siamo ritrovati, ad ottobre, in una nuova situazione 
di grande emergenza sanitaria per il Paese che ci ha 
costretti a ulteriori restrizioni. 

Il Direttivo Seniores Electrolux e i Comitati di 
Sezione, nonostante la cancellazione di diverse 
attività previste per quest’anno, hanno cercato di 
lavorare per dare ai nostri Soci  qualche benefit a 
livello generale. Come già illustrato nel precedente 
notiziario, prima di tutto la convenzione per l’acquisto 
di apparecchiature nuove Electrolux alle stesse 
condizioni dei dipendenti, la convenzione ACI e 
quella con Edison Energia per i  contratti luce e gas 
del mercato libero a condizioni di favore. Le 
convenzioni attive con la nostra Associazione sono 
riportate nelle pagine a seguire di questo notiziario. 

Per la Sezione di Susegana, in questo periodo, non 
senza difficoltà, siamo riusciti comunque a portare a 
termine le attività programmate e annunciate nel 
notiziario Edizione Speciale luglio 2020. 

Abbiamo partecipato alla festa « Associazionismo e 
Volontariato» il 6 settembre a Conegliano. Tutto si è 
svolto nella massima sicurezza, nel rispetto delle 
norme Covid-19, con grande senso di responsabilità 
da parte sia degli operatori che visitatori. 

Il 26 settembre, in forma privata, sono stati premiati i 
Soci OVER80. Il 10 ottobre, sempre in forma privata, 
sono stati premiati 45 nuovi Soci.  Un grazie sincero, 
veramente di cuore in queste occasioni, alla 
Direzione Aziendale per il sostegno e la 
collaborazione.  

Sicuramente tra i principali scopi della nostra 
Associazione ci sono le attività  ricreative, culturali e 
soprattutto i momenti di socializzazione, anche se in 
questo momento particolare mancano.  

 

 

 

 

Siamo fiduciosi, continuiamo a sperare che quanto 
prima si possa riconquistare la normalità della vita 
quotidiana cosi da poterci ritrovare nuovamente tutti 
insieme. 

Non  siamo in  grado, per ora,  di  ritrovarci  per  la 
«Cerimonia ingresso nuovi Soci 2020» che 
solitamente viene programmata nel mese di marzo; 
momentaneamente hanno aderito solamente n. 12 
nuovi Soci a fronte di n. 59 possibili, che maturano 
quest’anno 25 anni di attività.  E’ un invito a tutti i 
Soci, sentiamo il bisogno di rinnovare gli attuali 
organigrammi con persone motivate, le quali siano 
portatori di nuove idee e iniziative per valorizzare 
ulteriormente l’Associazione e conseguentemente 
promuovere l’immagine assieme all’Azienda che ci 
sostiene.                                                                 
Ricordiamo a tutti  che la nostra Associazione è 
soprattutto « APPARTENENZA E CONDIVISIONE». 

Allegata al notiziario, troverete la nuova tessera 
numerata Seniores Electrolux che dovrà essere da 
voi completata per i dati mancanti.  La tessera, in 
regola con il pagamento, permette di usufruire a tutte 
le agevolazioni e convenzioni proposte.  

Al Direttivo di Sezione UN ABBRACCIO DI CUORE 
per la disponibilità e l’impegno anche in questi 
momenti negativi. 
 

A voi tutti e alle vostre famiglie sinceri auguri di 
BUON NATALE e felice ANNO NUOVO in salute e 
serenità. 
 
 Carla Barazza 

 

 
 

 

 



ATTIVITA’:  PRIMO SEMESTRE 2021 
CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE 

Con il perdurare di questa situazione non siamo al 
momento in grado di programmare  alcun  tipo di attività 
per il primo semestre 2021. Ci auguriamo, con il prossimo 
notiziario, di informarvi su quanto sarà possibile 
organizzare.  

 
 

NOTIZIE UTILI 
 

ELECTROLUX TESSERA SOCIALE 
La quota è di € 20,00 per  Soci e Soci Aggregati in 

pensione. 
In tempi normali la tessera veniva regolarizzata da inizio 
anno, in questo momento, come già precisato, non è 
possibile accedere alla nostra sede. Sospendiamo, per ora, 
il pagamento della tessera  a data da destinarsi in attesa di 
nuove disposizioni.  Chi lo desidera, nel frattempo, può 
regolare la tessera 2020 (chi non pagato) e 2021,  tramite 
bonifico bancario intestato a: 
SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX 
SEZ. FREDDO SUSEGANA 
c/o BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO  
IBAN:   IT 51 I 07084 62050 006000833818 
 

CONVENZIONI e AGEVOLAZIONI 

IMPORTANTE: 
Per tutte le attività, le varie agevolazioni e 
convenzioni inserite in questo notiziario, i Soci 
devono esibire la tessera sociale in regola con il 
pagamento della quota per l’anno in corso. 

Attenzione: rimangono valide le convenzioni 

precedenti riportate nel foglio allegato (e nel 
nostro sito) con degli aggiornamenti. 
 

TOURING CLUB ITALIANO 
La quota annuale di € 58,00  anziché € 82,00. La quota 
triennale 2020-2022 è di € 143,00 anziché  € 185,00. 
Con l’estensione dell’assistenza stradale: € 81,00 annuale 
anziché € 105,00 ed € 192,00 triennale anziché € 234,00. 
Rivolgersi al nostro ufficio di sede. 

 
AUTOMOBILE CLUB ITALIANO 

E’ stato concordato con i responsabili ACI un ulteriore 
sconto, che aggiunto al nostro contributo, porta la quota 
annuale a € 39,00 anziché € 79,00 fermo restando le 
precedenti agevolazioni. I Soci in regola con la tessera 
dovranno rivolgersi alla nostra segreteria. L’iscrizione 
all’ACI dura un anno dall’adesione ed è estesa ai famigliari 
fino al terzo grado. 
 

EDISON LUCE E GAS 
E’ stata stipulata con EDISON  ENERGIA (fornitore di 
energia elettrica, gas naturale e/o servizi per uso 
domestico), una convenzione che offre ai nostri Soci lo 
stesso sconto dei propri dipendenti sulle componenti 
energia di luce e gas. L’offerta denominata “6unamico” è 
consultabile sul sito di Edison Energia www.6unamico.it. 

Ulteriori informazioni telefonare ai nostri numeri di Sezione. 
 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NUOVE 
ELECTROLUX e AEG 

Come specificato precedentemente, il magazzino seconda 
scelta è stato chiuso. E’ stato comunque stipulato con 
l’Azienda un accordo che permetterà ai nostri Soci di 
acquistare (solo online) apparecchiature nuove con le 
stesse agevolazioni dei dipendenti che comprendono: 40% 
di sconto sul listino, consegna a domicilio, installazione e 
ritiro dell’usato (se richiesto). La procedura d’acquisto è 

solo online pertanto l’interessato dovrà richiedere il 
“CODICE SCONTO” (abbiamo diritto a due codici 

sconto/anno) inviando una e-mail a:  
e-commerce.d2c.it@electrolux.com con oggetto: 
richiesta codice sconto. Nella richiesta del codice sconto 
si dovrà indicare nome e cognome e il numero della 
nuova tessera che vi alleghiamo (in regola con il 

pagamento). Una volta ricevuto il codice sconto, entrando 
sul sito www.electrolux.it oppure www.aeg.it si potrà 

procedere all’acquisto dell’apparecchiatura disponibile 
scelta seguendo le istruzioni. Le Sezioni Electrolux sono a 
disposizione dei Soci (appena possibile) che necessitano 
di chiarimenti o aiuto nell’esecuzione dell’acquisto. 

 

NUOVO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 
Tutti coloro che desiderano ricevere il nostro notiziario e 
altre notizie via @mail,  pertanto con un notevole 
risparmio per l’Associazione, sono invitati a comunicare 

il loro indirizzo di posta elettronica (e/o eventuali variazioni 
dello stesso)  inviando una @mail al nostro NUOVO 
INDIRIZZO: 

susegana@senioreselectrolux.it 

 
SEZIONE SUSEGANA – TF. 0438 458845 

 

340 0603961  PRESIDENTE -  Carla Barazza 
328 4585689  VICE  PRES.   -  Claudio Betto 
329 4781093  SEGRETARIA -  Renata Zuin 
347 1486624  SEGRETARIO -  Daniele Peruzzo 

 

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. 

 
SOCI DEFUNTI 

Ricordiamo i soci che in questo periodo ci hanno lasciato: 

Romagnolo Guido, Buffo Claudio, Bedin Adelchi, 
Miotto Luciano, Comin Loris, Zambenedetti 
Luigino, Mazzariol Giovanni, Zuccarello Pietro, 
Furlanetto Otello, Bergamo Marcello, Gottage 
Adolfo, Da Ros Piergiorgio, Donadon Pierluigi, 
Frare Ugo, Cassol Angelica, Lovisotto Angelo,    
De Ronchi Gino, Duzzi Sergio, Masi Emilio, 
Visentin Francesco, Perozzo Ernesto, Duzzi 
Ercole.  
 

LUNEDI’ 24 MAGGIO 2021 ALLE ORE 19,00 VERRÀ 
CELEBRATA UNA  MESSA IN RICORDO DEL Comm. 
GINO ZOPPAS, NELLA CHIESA DEI FRATI 
CAPPUCCINI DI CONEGLIANO. 

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

 
 

BUONE FESTE 

dal Consiglio di Sezione 

http://www.6unamico.it/
mailto:e-commerce.d2c.it@electrolux.com
http://www.electrolux.it/
http://www.aeg.it/

