
 

 
Susegana Sezione Freddo 
Via Foresto Est 
31025 Santa Lucia di Piave (TV) 
Tel. 0438 458845 
sito internet: www.senioreselectrolux.it   
sito internet: https://www.elux-anz-sus.it 
Facebook: Seniores del Lavoro Electrolux Susegana 
@mail: susegana@senioreselectrolux.it 

 

 Notiziario:  Gennaio - Giugno 2023 

 
 

Carissimi Socie e Soci, 

ci stiamo avvicinando velocemente alla chiusura 

dell’anno, anno ancora altalenante per quanto 

riguarda l’aspetto sanitario e con l’insicurezza di una 

guerra vicina che non ci permette di  essere sereni nel 

pensiero e nella borsa. Siamo comunque sempre 

fiduciosi, continuiamo a sperare che quanto prima si 

possa riconquistare la normalità della vita quotidiana 

per ritornare a  riconfermare lo spirito della  nostra  

Associazione  che  è soprattutto « APPARTENENZA E 

CONDIVISIONE». 

In questo periodo, affrontando le varie difficoltà, 

siamo riusciti comunque a realizzare tutte le attività 

programmate a favore dei Soci e annunciate nel 

notiziario precedente. 

Abbiamo partecipato alla 22° festa «Associazionismo 

e Volontariato» il 4 settembre a Conegliano. Tutto si 

è svolto nella massima sicurezza, con grande senso di 

responsabilità da parte sia degli operatori che dei  

visitatori. Stand affollati come non si vedeva 

dall’epoca pre-Covid e tanta voglia di ripresa. 

Ottima partecipazione alla gara di pesca autunnale e 

intersezionale. In quest’ultima la nostra compagine è 

risultata seconda, per soli 52 grammi, rispetto alla 

Sezione Lavaggio di Porcia che si è aggiudicata 

provvisoriamente il trofeo.  

Numerosi i  soci e familiari presenti anche per la gara 

di bocce di ottobre a San Vendemiano e grande 

adesione alla castagnata e tombola di novembre 

condivisa con l’Associazione «Il Sorriso», presso il 

«Gruppo Alpini M.O. PETRO MASET» di Conegliano.  

Grazie a tutti per la dimostrazione di approvazione e 

gratitudine, in questo particolare momento,  per 

l’impegno del Direttivo di Sezione che   ha lavorato 

per voi. 

Complimenti all’Azienda per il programma visite tra 

scuole, clienti e colleghi alla nuova fabbrica «GENESI» 

attuate sino ad oggi. Grazie inoltre al gruppo 

Seniores che si è costituito per collaborare con i 

tecnici aziendali a questo programma  e futuro.  

 

 

Ancora una volta desidero far notare a tutti il 

continuo sostegno e apprezzamento che l’Azienda ci 

riserva. Considero pertanto un dovere del direttivo 

della nostra Associazione e dei Soci collaborare 

laddove è richiesto, in modo particolare in questo 

momento complesso e difficile che vede coinvolto 

tutto il Gruppo ELECTROLUX nel mondo.  

Abbiamo programmato la data di sabato  25 

marzo 2023 per l’appuntamento più importante 

della nostra  Associazione: la cerimonia d’ingresso 

dei NUOVI SOCI 2022. Ne premieremo ventitre: 

per loro un sincero e caloroso benvenuto.  La 

nostra Sezione inoltre premia la fedeltà di dodici 

OVER80 – 2022: per loro le nostre congratulazioni. 

La cerimonia avverrà presso l’Hotel Ristorante 

«Primavera» di Godega Sant’Urbano, in completa 

sicurezza, dove i nuovi soci saranno premiati dai 

dirigenti aziendali.  Confido nella Vostra 

numerosa presenza e collaborazione.                                            

A tutti voi soci, consiglieri, collaboratori di Sezione,  

dirigenti, dipendenti ELECTROLUX ITALIA, un 

ABBRACCIO DI CUORE mio particolare e personale, 

con l’auspicio alla condivisione di uno spirito 

ottimista, almeno nella volontà. 

Auguri di Buone Feste a tutti voi e alle vostre 

famiglie.  

 

 

La Presidente 

Carla Barazza 

 

 
 



 

 
 

 

CERIMONIA INGRESSO NUOVI SOCI - Sabato 25 marzo 2023 
  

La cerimonia d’ingresso nuovi Soci si svolgerà presso «Hotel Ristorante Primavera» di Godega 

Sant’Urbano (TV)  e avrà  luogo SABATO 25 MARZO 2023. 

La quota di partecipazione è di EURO 30,00  (N.B.  nessuna quota è dovuta dai neo soci). 

 

SI RACCOMANDA A TUTTI I SOCI: 

Presentarsi in ristorante con il tagliando numerato di colore VERDE rilasciato al momento della  adesione alla 

cerimonia. Lo stesso permetterà il controllo  della vostra presenza e la partecipazione al sorteggio a premi finale. 

 

Programma della giornata : 

 ore 12,00  Ristorante Primavera - aperitivo.  Sistemazione nelle sale per la premiazione.  

 ore 12,30  Inizio cerimonia di premiazione, al termine il tradizionale incontro conviviale. 

 

Il nostro benvenuto ai 23 neo SOCI -  SEZIONE FREDDO di SUSEGANA 

 
BALDINO ANGELA    BALLARIN IDA   BATTAGLIA STEFANIA  

BOF MONICA    BORTOLETTO CINZIA  BOSCARIOL ANNA 

CACCIATORI NICOLETTA  CAMILLO DOLORES   CIRILLO GIOVANNA 

DAL CIN NANCY   DAMETTO MARISA CRISTINA DE BONA MARIA LUISA 

ONGARO LUCA   GIUST CLAUDIA   GRANDO ROSANA 

LIXI CARLA                  MERIGO SANDRO   MODOLO DANIELA 

PARISOTTO BRUNO   PIAI JESSICA    SIENKOWSKA ZOFIA  

SIMONI FEDERICA   ZELLI ROBERTO 

 

   

Congratulazioni ai SOCI  «OVER 80 – 2022» 
 

BORNIA GRAZIELLA   DE STEFANI LIVIO   FLORIT AMELIA 

FOLTRAN ETTORINA  FONTANA GIULIANO  PARISOTTO BERNARDINO 

PEDERIVA LUIGI   PRIZZON ITALO   SONEGO AURELIANO  

SPESSOTTO GIUSEPPE  VARAGO GIROLAMO  ZAVA SANZIO 
 
 

 



PROGRAMMA ATTIVITA’ PRIMO SEMESTRE 2023 
 

Invitiamo i Soci a riprendere il senso di comunità che ci appartiene, cercando di partecipare alle 

attività proposte, ai nostri impegni a favore delle Associazioni di volontariato e nel settore sociale. 

Valorizziamo la nostra presenza nel territorio e l’immagine di  ELECTROLUX che ci sostiene. 

 

GITA:  Sabato 15 Aprile - ore 6.30 

MANTOVA, LA CULLA DEI GONZAGA 
AGENZIA:  GIUCHINA TOUR 

In mattinata partenza per Mantova, la culla dei 

Gonzaga, citta che suscita emozioni e sensazioni che 

pare sospesa tra la terra e il cielo. Incontro con la 

guida e passeggiata nel centro storico della città. 

Raggiungeremo piazza Sordello incorniciata dal 

complesso monumentale di Palazzo Ducale, dai 

palazzi Bonacolsiani e dalla Cattedrale, il Lungorio 

con le pescherie, il Tempio di San Sebastiano, la casa  

del Mantegna e altro. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio visita di Palazzo Tè, villa degli ozi e degli 

svaghi, progettato da Giulio Romano allievo di 

Raffaello, per Federico II  di Gonzaga. 

Al termine della visita rientro alla località di 

provenienza. Arrivo previsto in serata. 

SOCI, SOCI AGGREGATI, FAMILIARI: 

EUR 85,00  -  AMICI:  EURO 100,00 

 

GITA:  Sabato 20 Maggio  - ore 8.00 

GROTTE DEL CAGLIERON  e  LA PIANA 

DEL CANSIGLIO 
AGENZIA:  GIUCHINA TOUR 

In pullman, abbiamo programmato un tranquilla gita 

con passeggiata alle note Grotte del Caglieron, nel 

comune di Fregona, che fanno parte del nostro 

meraviglioso territorio. Proseguiremo poi per la piana 

del Cansiglio, visita a Vallorch antico villaggio dei 

Cimbri. Sosta per il pranzo presso il ristorante 

«Casera LE ROTTE». Nel pomeriggio visita alla 

latteria di Fregona e alla cantina del Torchiato. 

Programma dettagliato per gli interessati, che 

speriamo numerosi, in sede o agenzia.  

SOCI, SOCI AGGREGATI, FAMILIARI: 

EURO 50,00  -  AMICI:  EURO 65,00 

 

GARA DI PESCA: Sabato 27 Maggio 

Inizio gara:  ore 10.00 

Per i Soci appassionati della Sezione la gara si 

svolgerà sabato 27 maggio alle ore 10,00 presso la 

località Fontaniva a San Giovanni Polcenigo. 

Due tempi di 45’ ciascuno  (5 catture). 

Massimo partecipanti totali:   n. 80  

Seguiranno le premiazioni a fine gara presso il lago e  

il pranzo al vicino ristorante «Fontaniva». 

QUOTA PESCATORI:  EURO 30,00 

QUOTA FAMILIARI,  AMICI:   EURO  25,00 

 

 

Città di MANTOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grotte DEL CAGLIERON 

 

  

Laghetto Pesca Sportiva -  FONTANIVA 

 



 

NOTIZIE UTILI 
 

SEZIONE SUSEGANA – Tel. 0438 458845 
Tutti i martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

Tutti i giovedì (stesso orario) per DUE SETTIMANE 

prima di ogni attività ricreativa.  

Tutti i martedì e giovedì (stesso orario) da 

gennaio a marzo per il tesseramento. 

CHIUSO TUTTO AGOSTO. 
 

340 0603961  PRESIDENTE     Carla Barazza 

328 4585689  VICE PRESID.    Claudio Betto 

347 1486624  SEGRETARIO     Daniele Peruzzo 

340 7959459  SEGRETARIO    Ugo Venturin 

 
 

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 INDIRIZZO: 

 

susegana@senioreselectrolux.it 

 

TESSERA SOCIALE ELECTROLUX 
La quota è di EURO 20,00 per  Soci in pensione e 

Soci aggregati in attività e pensione. 

Da martedì 10 gennaio 2023 riapriamo la nostra 

sede ai Soci, nel pieno rispetto delle norme 

imposte dall’azienda. 

LA TESSERA SOCIALE è APPARTENENZA E 

CONDIVISIONE. 

Saremo presenti tutti i martedì e giovedì dalle ore 

9,00 alle ore 11,00 per regolare la tessera o altro da: 

martedì 10 gennaio a giovedì 30 marzo 2023. 

Chi lo desidera, può effettuare il pagamento per il 

2023, specificando bene il nome del Socio,  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 
Per tutte le attività, le varie agevolazioni e 

convenzioni, i Soci devono esibire la tessera 

sociale in regola con il pagamento della quota per 

l’anno in corso. 

 

https://www.elux-anz-sus.it 

Visitate 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. 

 

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 

gruppi@giuchinatour.it - www.giuchinatour.it   

 

DA SUBITO CI SI PUÒ ISCRIVERE ALLE GITE 

PROPOSTE CON QUESTO NOTIZIARIO. 

Avvisare le agenzie per eventuali intolleranze 

alimentari. Le partenze sono sempre previste dalla 

portineria dello stabilimento ELECTROLUX di 

SUSEGANA. 

I programmi dettagliati delle gite si potranno 

ritirare presso la sede della sezione di Susegana 

e/o all’iscrizione presso le agenzie  

 

SOCI DEFUNTI 
Ricordiamo i Soci che in questo periodo ci hanno 
lasciato: 

Casagrande Romeo, Zardetto Lea, Manno Bruno, 
Boscaratto Silvio, Antoniazzi Claudio, Malloggi 
Gianfranco, Zanellato Silvio, Oliana Giorgio, Ros 

Orlando. 
 

Vi invitiamo a segnalare all’Associazione i Soci 
che sono in condizioni precarie di salute e/o 
deceduti. 

 
BUON NATALE  e felice ANNO NUOVO  

dal Direttivo di Sezione 
 

 

       
 

 

mailto:gruppi@temaviaggi.it
mailto:gruppi@giuchinatour.it

