
 Notiziario
 

Carissimi Soci, 

Il giorno 10 ottobre u.s. si è riunito presso 
stabilimento di Porcia il Consiglio Direttivo
che, oltre a discutere e deliberare sui vari argomenti 
presenti all’ordine del giorno, ha approvato 
all’unanimità la rinuncia al rinnovo dell’iscrizione dei 
nostri Soci all’ANLA a partire dal 1° gennaio 2020, che 
significa in pratica non ricevere più la rivista 
«Esperienza» dal prossimo anno. 

 La decisione è stata sostanzialmente indirizzata da 
Electrolux in quanto, per motivi contingenti, l’azienda 
che ci sostiene ha dovuto rimodulare la quota del 
contributo annuale  che viene assegnata alla nostra 
associazione riducendola di circa un terzo, che 
corrisponde esattamente alle quote destinate all’ANLA 
Nazionale. I nostri Soci avranno comunque la facoltà 
di effettuare singolarmente l’iscrizione utilizzando il 
sito www.anla.it, oppure contattando direttamente la 
sede di Roma, via di Val Cannuta, 182 
tel. 06 86321128.  

Sempre il 10 ottobre u.s. si è riunita anche l’
rappresentativa delle Sezioni che, con la presenza del 
Notaio dr. Romano Jus, ha approvato il nuovo statuto 
della nostra associazione che ratifica definitivamente il
cambio della denominazione da «Circolo Anziani del 
Lavoro Electrolux Zanussi» a «Seniores del Lavoro 
Electrolux», oltre all’aggiornamento e alla modifica di 
alcuni articoli dello statuto stesso. 

 

Sabato 7 settembre c.a., in occasione del centenario della 
fondazione di Electrolux (1919-2019) in tutti gli stabilimenti 
produttivi è stato organizzato  l’Open Day 
pubblico la visita delle fabbriche presenti in Italia. Oltre
150 Soci delle Sezioni del Circolo Electrolux
dell’Azienda, hanno supportato l’organizzazione della 
visita gestendo i flussi dei visitatori indirizzandoli nei 
percorsi prestabiliti e assicurando la sicurezza
Il management Electrolux ha apprezzato il nostro 
contributo che ha reso la giornata un vero successo.
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i flussi dei visitatori indirizzandoli nei 
sicurezza dell’evento. 

Electrolux ha apprezzato il nostro 
contributo che ha reso la giornata un vero successo. 

Giovedì 3 ottobre 2019 si è svolta presso la sede 
dell’Università di Trieste la cerimonia di premiazione del 
bando di concorso per due premi di studio promosso dal 
Circolo Seniores del Lavoro Electrolux
dal bando sono state: Università 
Udine, Milano, Padova, Bologna e Politecnico di Milano. 
Su 16 tesi di laurea presentate sono state selezionate 
quelle di due neolaureati dell’Università di Udine. Il primo 
premio da € 3.500 è stato assegnato all’ing. Lorenzo De 
Frari sul tema: Procedura sperimentale
valutazione dei fenomeni di degrado dei tessuti in sistemi 
di lavaggio professionali. Il
all’ing. Mattia Ghedini (già assunto in Electrolux 
Progettazione Porcia), sul tema: 
per la diagnosi di una lavastoviglie

Quest'anno, precisamente il 1
l'appuntamento con 
dell’Associazione.  Festeggeremo inoltre i soci 
hanno raggiunto l'80° anno di età.
partecipare massivamente
sicuramente per tutti l’occasione 
importante dell’essere soci.

Un doveroso ringraziamento alle direzioni aziendali di 
stabilimento e progettazione, a tutto il person
collabora con il nuovo «
permettendo la continuità dello stesso    

Ricordo l'indirizzo del nostro sito internet: 
https://www.elux-anz-sus.it/
fra i preferiti in modo da averlo sempre raggiungibile con 
un clic. 

Seguiteci anche su Facebook
riceverete tutte le nostre informazioni.

Ai consiglieri e collaboratori di Sezione UN ABBRACCIO 
DI CUORE per la disponibilità e l’impegno.
A tutti voi e alle vostre famiglie sinceri auguri di B
NATALE e felice ANNO NUOVO, 
Soci in difficoltà.  
 

Carla Barazza

 
ASSOCIAZIONE è appartenenza e condivisione
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Giovedì 3 ottobre 2019 si è svolta presso la sede 
dell’Università di Trieste la cerimonia di premiazione del 
bando di concorso per due premi di studio promosso dal 

del Lavoro Electrolux.  Le sedi coinvolte 
dal bando sono state: Università degli studi di Trieste, 
Udine, Milano, Padova, Bologna e Politecnico di Milano. 
Su 16 tesi di laurea presentate sono state selezionate 
quelle di due neolaureati dell’Università di Udine. Il primo 

3.500 è stato assegnato all’ing. Lorenzo De 
Procedura sperimentale industriale per la 

valutazione dei fenomeni di degrado dei tessuti in sistemi 
i. Il secondo premio di € 1.500 

all’ing. Mattia Ghedini (già assunto in Electrolux 
Progettazione Porcia), sul tema: Procedura sperimentale 

stoviglie.    

precisamente il 14 marzo 2020, avremo 
l'appuntamento con ben 44 nuovi soci 

Festeggeremo inoltre i soci che 
hanno raggiunto l'80° anno di età. Vi invito a 

vamente  alla cerimonia che è 
l’occasione  d’incontro più 

l’essere soci. 

Un doveroso ringraziamento alle direzioni aziendali di 
stabilimento e progettazione, a tutto il personale che 
collabora con il nuovo «PROGETTO SCUOLA» 
permettendo la continuità dello stesso     

l'indirizzo del nostro sito internet: 
sus.it/ . Consultatelo e collocatelo 

in modo da averlo sempre raggiungibile con 

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

Ai consiglieri e collaboratori di Sezione UN ABBRACCIO 
DI CUORE per la disponibilità e l’impegno. 
A tutti voi e alle vostre famiglie sinceri auguri di BUON 

LE e felice ANNO NUOVO, in modo particolare ai 

 

IAZIONE è appartenenza e condivisione 

 marzo 2020 

http://www.anla.it/


  
La cerimonia d’ingresso nuovi soci si svolgerà presso «Hotel Ristorante Primavera» di Godega Sant’Urbano (TV). 
Avrà  luogo SABATO 14 MARZO 2020. La quota di partecipazione è di EURO 30,00 (NB: nessuna quota è dovuta 
dai neo soci). 
 
Programma della giornata: 
 
 ore 10,00 / S. Messa presso la Chiesa di Godega Sant’Urbano (TV). 

I canti saranno eseguiti dal Coro CANTORI di SOTTOSELVA di Santa Lucia di Piave diretto dal Maestro 
Svetlana Saroka. 
Ricorderemo i nostri Soci deceduti lo scorso anno, si raccomanda la massima partecipazione.  

 
 ore 11,00 / Aperitivo al «Ristorante Primavera».  Sistemazione nelle sale per la premiazione. 
 ore 12,00 / Inizio cerimonia di premiazione. Al termine il tradizionale incontro conviviale. 

 
 

Il nostro benvenuto agli 44 neo SOCI  -  SEZIONE FREDDO di SUSEGANA 
 
ANTONIAZZI GIANPAOLO ARDIT STEFANO   BARNABA’ CESIRA 
BARRO MARICA BELLINATI DAVIDE   BENEDET MARIA RITA 
BERCOLLI CATERINA BERTAZZON PAOLO   BET CECILIA 
BORSOI ALESSANDRA BORTOLUZZI STEFANIA  BOZZETTO LUIGINO 
BREDARIOL DAVIDE BRUNETTA GIANNA   BRUNONE ANNA LISA 
CADORIN RICCARDO CAPPELLER  LUCIANO  CARLINI LUIGI 
CASAGRANDE NADIA CAVALLIN WANDA   CETTOLIN GIANCARLO 
COLLODEL MASSIMO CORBANESE RICCARDO  DAL CIN MARIA ASSUNTA 
DAL GOBBO DANIELE DAL MAS SILVIA   DAL MASO FRANCESCA 
DE ZANET MARA FRANCESCHET FRANCESCA  GASPARINI MARCO 
GIACOMAZZI FRANCESCA LOVISOTTO KATIA   LOVISOTTO WILLIAM 
LUCCHETTA MARIA MANCINI DANILA   MERANTE VINCENZO 
MODUGNO NICOLA PADOAN ROBERTO   PERUCH ANNALISA 
PIZZOL HEINRICH SILVESTRINI PAOLA   VALENTE DANIELA 
ZANARDO VANESSA ZANUS MARIANGELA 
 

 
       

Congratulazioni ai SOCI  «OVER 80 - 2019» 
 
CARNELOS ALDO   CASTELLAZ IVO   CAROBOLANTE GIOVANNI 
DA DALT GIULIO   DALL’ANESE ISIDORO  DE NARDO EMILIO 
FALATO RAFFAELE   FURLAN GIOVANNI   ISCARO MICHELE  
LUCCHETTA BRUNO   PILOTTO GIOVANNI   SARTOR TERESA 
SCARPELLINI SILVANO  STEFFENINO RICCARDO  VIOTTO GIOVANNI 
ZAIA ANNA MARIA   ZANARDO LUIGI   ZANCHETTA MODOLO ANTONIO 
ZANETTE UGO 
 

 

RACCOMANDAZIONE A TUTTI I SOCI: 
 
Presentarsi in ristorante con il tagliando numerato di colore AZZURRO rilasciato al momento della  adesione alla 
cerimonia. Lo stesso permetterà il controllo  della Vostra presenza e la partecipazione al sorteggio a premi finale. 
Siete invitati inoltre, nei limiti del possibile, ad unirvi in gruppi per ridurre il numero di autovetture nel 
parcheggio del ristorante «Primavera» evitando quindi probabili intasamenti. 

     PROGRAMMA ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE 2020 
 

PREMIAZIONE GARA FOTOGRAFICA 2019 
 

I soci interessati potranno inviare via @mail: zuin.renata@gmail.com (segretaria di Sezione) oppure 
consegnare nel nostro ufficio di sede, tre foto scattate nel 2019 nell’ambito di qualsiasi nostra 
manifestazione, specificando l’attività e la data di riferimento: POSSIBILMENTE ENTRO IL 31 GENNAIO 2020.  

mailto:zuin.renata@gmail.com


Saranno esposte le più espressive tra quelle pervenute e premiata la migliore nel corso della «CERIMONIA 
INGRESSO NUOVI SOCI 2019» che si terrà presso il «Ristorante PRIMAVERA» di Godega S.U. il 14 marzo 
2020. 
 

 Attività turistico culturali 
 

TEATRO  -  CENA e CROSTOLATA 
9 Febbraio - domenica ore 16,30 

Abbiamo organizzato un pomeriggio con la Compagnia 
Conegliano Teatro I REMENGHI che presenterà: 

«MAI SOTTOVALUTAR I VECI» 
commedia dialettale umoristica in due atti,  con inizio 
alle ore 16,30 presso il PALA CASTANET-TOLOSAN a 
Santa Lucia di Piave (Piazza Unità d’Italia, dietro le scuole 
elementari e stadio con ampio parcheggio).  

GRATUITO: APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA. 
I Seniores del Lavoro Electrolux Sezione freddo 
Susegana devolveranno una somma a FAVORE DELLA 
CITTA’ DI VENEZIA per fronteggiare la pesante e 
rovinosa mareggiata avvenuta a novembre. 

Alla fine della presentazione (ore 18,30 c.ca), per chi lo 
desidera prenotando, ci trasferiremo al Palatenda dell’Arte 
Beato Claudio sito nel parco della «Casa di Soggiorno» 
di S. Lucia (a circa 600 mt. dal Pala Castanet (sempre con 
ampio parcheggio) per la cena. 
Seguiranno crostoli, frittelle e buon vino. 
PRENOTARE PER TEMPO - QUOTA PER TUTTI, soci, 
familiari, amici EURO 12,00 (€ 10,00 per la cena - € 2,00 
per VENEZIA). 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI. 
 
 

FELTRE CITTA’ MURATA, PRANZO AL 
CRUCOLO E FIABESCO CASTEL IVANO 

18 Aprile – sabato TEMA VIAGGI 
Feltre è una splendida cittadina, un po’ Trento un po’ 
Venezia, circondata dalle splendide Dolomiti bellunesi e 
lambita dal fiume Piave. Città murata dalla storia millenaria; 
visita con guida al teatro de la Sena e alla città. 
Trasferimento a Scurelle per il pranzo presso il tipico rifugio 
Crucolo a 1100 mt. ai piedi del Logorai in Val Campelle, 
un’incantevole valle alpina. Nel pomeriggio trasferimento a 
Strigno per la visita di Castel Ivano, fiabesco castello 
circondato da mura antiche e un incantevole panorama su 
tutta la Valsugana. Rientro in serata. 
Quota: SOCI, SOCI AGGREGATI € 60,00  FAMILIARE € 
70,00 - AMICI € 80,00. 
 
 

LAGO D’ORTA, TRENINO CENTOVALLI 
 e MILANO 

dal 30 Maggio al 2 Giugno 
PRENOTAZIONE GIUCHINA TOUR 

Terra bellissima d’immenso fascino, luoghi d’ispirazione da 
sempre di pittori e poeti, panorami mozzafiato, città con 
intriganti realtà fatte di storia e tradizioni. Un incantevole 
intinerario di quattro giorni tra fiori, borghi romantici e 
prospettive mozzafiato. 
 
 
Primo giorno: Lago d’Orta. 
Secondo giorno: Lugano – Varese 
Terzo giorno: Trenino delle Centovalli – Locarno 
Quarto giorno: Milano  
BELLISSIMA GITA, CONSIGLIAMO A TUTTI  DI 
LEGGERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO CHE 
TROVERETE  PRESSO LA NOSTRA SEDE O IN 
AGENZIA. 
 
Quota: SOCI, SOCI AGGREGATI € 550,00 - FAMILIARE € 
570,00 - AMICI € 595,00. 
PRENOTARE VELOCI. 
 
 

SERATA MUSICALE A ODERZO 

11 Luglio - sabato ore 21.00 
Serata per gli appassionati della lirica in piazza a Oderzo. 
In cartellone «MADAMA BUTTERFLY» di G. Puccini.  
Costo del biglietto € 35,00. Chi fosse interessato ad 
aderire lo comunichi alla segreteria del Circolo entro  il  
30 maggio 2019. 
 

 Attività sportive  ricreative 
GARA DI PESCA  - FONTANIVA 
23  Maggio -  sabato ore 10,00 

Per i Soci appassionati della Sezione la gara si svolgerà 
sabato 23 maggio alle ore 10,00 presso la località 
Fontaniva a San Giovanni Polcenigo, in due tempi di 45’ 
ciascuno (5 catture).   
Per chi fosse in difficoltà a raggiungere il luogo della 
gara, il ritrovo sarà alle ore 9,00 in piazza a Caneva. 
Seguiranno le ricche 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. 
ATTENZIONE: al raggiungimento di n. 80 persone 
(pescatori, familiari, amici) chiuderemo le iscrizioni.  
Iscrizioni TASSATIVE entro MARTEDÌ 19 maggio. 
 
 

VISITE IN FABBRICA - SOCI e FAMILIARI 
La  visita in fabbrica programmata per i soci, soci aggregati e 
familiari nella mattinata di: 
-  MERCOLEDI' 27 maggio ore 8,30. 
a partire dalle ore 8,30 con ritrovo presso la portineria dello 
stabilimento di Susegana. PRENOTARE 0438 458845.  
 
 
 
 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 ELECTROLUX TESSERA SOCIALE 2020   
La quota è di € 20.00 per  Soci e Soci Aggregati in pensione. 
Può essere versata dal 7  gennaio 2020, ogni martedì e 
giovedì dalle ore 9.00  alle  11.00 presso la Sede di 
Sezione, possibilmente entro il 31 marzo 2020. 
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività 
programmate in questo notiziario con sconti e agevolazioni.  
 

TESSERA  A.N.L.A.  2020 
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020, la nostra 
associazione non farà più parte dell’A.N.L.A.  Nazionale 
e di conseguenza non riceveremo più il mensile 
«ESPERIENZA». Comunque ognuno potrà aderire 
personalmente contattando l’A.N.L.A. Nazionale (vedi 
indirizzo prima pagina).  
 

TOURING CLUB ITALIANO 
La quota 2020 per i Soci del Circolo è 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  

 
MAGAZZINO SECONDA SCELTA -  Porcia 
Per i nostri soci in regola con il pagamento della quota  
sociale, sconto 10% sulle vendite di seconda scelta. 
Per informazioni tel. 0434 395539 
Sig.ra Beatrice Reginoni. 
ORARI:  MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle 14:00 alle 16:30 
Pagamenti: SOLO ASSEGNI o BANCOMAT 



CHIUSO il primo giorno lavorativo di ogni mese per 
motivi amministrativi. 
Assistenza Tecnica numero unico 199 100 100 
Servizio clienti numero verde 800 898 898 

 

MAGAZZINO SECONDA SCELTA - Susegana 
Solo per richieste di frigoriferi incasso. 

0438 458900  
Pagamento acquisti: SOLO CON BONIFICO 
 

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 
Vi invitiamo a  comunicare eventuali variazioni delle 
@mail. 

 
CONVENZIONI SOCI 
Presso l’ufficio di Sezione (e nel nostro sito) 
troverete un opuscolo con tutte le convenzioni 
destinate ai Soci. RICHIEDETELO. 
 

IMPORTANTE 
PER TUTTE LE ATTIVITA’ LE AGEVOLAZIONI E 
CONVENZIONI, INSERITE  IN QUESTO 
NOTIZIARIO, TUTTI I SOCI DEVONO ESEBIRE LA 
TESSERA SOCIALE IN REGOLA CON IL 
PAGAMENTO DELLA QUOTA PER L’ANNO IN 
CORSO. 

AGENZIE VIAGGI - gite 

 
TEMA VIAGGI - UFFICIO GRUPPI 
Via De Gasperi, 15/A 
SAN VENDEMIANO (TV)  tel. 0438 260282 
 

GIUCHINA TOUR     
Via dei Cimbri, 9   
VITTORIO VENETO (TV)  tel. 0438 555554 
 

DA SUBITO CI SI PUÒ ISCRIVERE ALLE GITE 
SCELTE PROPOSTE CON QUESTO NOTIZIARIO. 
I programmi dettagliati delle gite si potranno ritirare 
presso la nostra sede di Susegana e/o all’iscrizione 
presso le Agenzie.  

 

ORARI UFFICIO - SEZIONE SUSEGANA 
TEL. 0438 458845 
Tutti i martedì  dalle ore 9.00 alle ore  11.00. 
Tutti i martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore  
11.00  da gennaio a marzo per il tesseramento. 
DA APRILE SOLO AL MARTEDI’ 
CHIUSO TUTTO AGOSTO 
340 0603961  PRESIDENTE -  Carla Barazza 
328 4585689  VICE PRESIDENTE -  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.  
 

Circolo Anziani 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: 

Ragusa Giuseppa, Cattai Romualdo, Gonella 
Sergio, Pagotto Franco, Saccon Domenico, 
Baldassar Tiziano, Pasqualin Giobatta, Toldo 
Giovanni, Giacomin Antonia, Forte Marcello, 
Balbinot Luciano.  
 

LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020 ALLE ORE 19,00 VERRÀ 
CELEBRATA UNA  MESSA IN RICORDO DEL 
Comm. GINO ZOPPAS, A 50 ANNI DELLA MORTE, 
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. 

 

      BUON NATALE  e felice ANNO 
NUOVO 2020 dal Consiglio di Sezione 
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