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Il premio

Sigillo ai dipendenti comunali
per i loro traguardi lavorativi

“Progetto scuola”: i ragazzi a contatto col mondo del lavoro

Lezione in fabbrica:
gli studenti di Porcia
in visita all’Electrolux
Nell’ambito del “Progetto
scuole”, che da tempo vede
impegnato il Circolo anziani
dellavoroElectroluxZanussi
nel portare la propria esperienza professionale agli
alunni della provincia, i ragazzi delle quattro classi terzedellascuolamediaZanella
di Porcia si sono affacciati
per la prima volta al mondo
dellavoro,mettendopiedeall’interno della multinazionale svedese che ha sede a Porcia. Due gli incontri organizzati dal Circolo in collaborazione con l’Electrolux: il primosiètenutoconleclassiterza D ed E, il secondo con le
sezioni A e B. Promotori del
progetto per il Circolo sono,

in particolare, il presidente
Corrado Cordenons e il referente Pier Antonio Marcolina.
Le scolaresche, accompagnate dagli insegnanti, sono
state accolte nell’auditorium
del Centro di ricerca Electroluxda DinoBaggio,che ne èil
responsabile.Baggiohaintrodotto i ragazzi ai concetti propri della filosofia aziendale
ovvero di ricerca, innovazione, rispetto dell’ambiente e
capacità di anticipare i tempi
del mercato. A questo propositosièparlatoanchedell’ambizioso progetto del punto
venditavirtuale, darealizzarsi sulla base di un software
avanzato, che Electrolux con-

Il sindaco Sergio Bolzonello
e l’assessore al Personale Giulia Bevilacqua, assieme al segretario generale Paolo Gini e
ai vertici del circolo dei dipendenti comunali, in occasione
della festa del lavoro hanno
consegnato alcuni riconoscimenti al personale del Comune di Pordenone che
ha raggiunto alcuni
traguardi temporali
in ambito lavorativo.
A Venanzio Mucignat e Daniela Scalia
è stato consegnato il
distintivo dei soci del
circolo per i 25 anni di
servizio in Comune
mentre la medaglia
d’argento,chetestimonia la cessazione del
rapporto di lavoro dopo 25 anni, è stata conferita a
Maria Antonia Brandi, Maria
Rosa Zilio e a Tiziano Pizzato.
La medaglia d’oro, segno distintivo che caratterizza la cessazione del rapporto di lavoro
dopo 30 anni di servizio ed oltre, è stata consegnata a Gabriella Angeli, Adriana Predonzan, Luigi Mio ed Enrico

sidera la sfida del futuro. A
conclusione dell’incontro le
scolaresche hanno assistito
alla proiezione di due demo
realizzati dall’azienda sul tema dell’ambiente e, appunto,
del negozio virtuale, entrambi in 3D.
Quanto proposto dal Circolo alla scuola purliliese è un
progetto che sta riscuotendo
molto successo tra gli alunni
ele insegnanti in quanto siinserisce nell’ambito delle iniziative di orientamento organizzate dall’istituto per le
classiterzeecontemporaneamente fungono da approfondimentodellaconoscenzastoricaed economicadel territorio locale.

Modolo.
L’assessore al Personale
Giulia Bevilacqua ha ricordato la perizia, la competenza e
la laboriosità del personale comunale mentre il sindaco Sergio Bolzonello ha detto che
ogni ufficio comunale ha una
sua specifica importanza an-

che se spesso il cittadino non
ne è a conoscenza, ed esprimendo apprezzamento per il
lavoro svolto dai premiati, ha
ricordato che tra il personale
cessato e quello in servizio si
perpetrauna virtuosatradizione, quella di trasmettere le
competenze professionali acquisite.

Da Pordenone a Padova a bordo delle “caorline”
Il tour fluviale per ricordare il legame storico tra le due città grazie a Bartolomeo d’Alviano

In Comina l’Aeroclub d’Italia
L’Aeroclub d’Italia ha convocato il suo
consiglio federale all’aeroclub di Pordenone.
I consiglieri federali e il presidente, senatore
Giuseppe Leoni, sono arrivati in città ed
hanno visitato la sede operativa e il campo di
volo in Comina, dove hanno potuto constatare
l’ottimo stato della pista in erba e l’hangar
dove sono ricoverati una trentina di velivoli.
Per mancanza di una sede adeguata (vi sono
ancora due container del terremoto del 1976),

l’incontro del consiglio si è tenuto nella sede
provinciale del Coni. I responsabili e i piloti
della Comina hanno ribadito il loro ruolo di
associazione di volontariato e protezione
civile, ricordando le abituali attività nei
confronti dei disabili e di promozione della
cultura e della tradizione del volo locale.
Tra gli ospiti, il comandante dell’aeroporto
di Aviano, colonnello Filippo Zampella,
e il presidente del Coni Lorenzo Cella.

Organizzata dalle società remiere “Amissi del Piovego” di
Padovae“Remierapordenonese” è partita dall’imbarcadero
del Noncello, presenti il sindaco Sergio Bolzonello, l’assessoreall’AmbienteNicolaConficoni e l’assessore provinciale Michele Boria, la vogalonga, tour
in “caorline”, tipiche imbarcazioni della laguna veneta, che
ha raggiunto Padova seguendo
leviefluvialiinterne.L’iniziativaintendericordarechePordenone e la città del santo sono
legate da Bartolomeo d’Alviano, signore di Pordenone, condottiero della Serenissima che
realizzò le fortificazioni di Padova. Due imbarcazioni con 6
vogatori ciascuna, percorrendofiumi,lagunaecanalitoccando 22 comuni del Friuli e del
Veneto raggiungeranno Padovadomenica,dopo200chilometriin4tappe.SullacaorlinadellaRemieraPordenonesonoimbarcati il presidente del consiglio comunale Vincenzo Romor e Bruno Cancian, coorganizzatore della “vogalonga”.

Sacile, “La croce e l’artista”
si è conclusa con successo

Si è conclusa con un successo di pubblico la mostra di
artesacra“Lacroceel’artista”,ospitataaPalazzoBigliadi
Sacile. Promossa dal Masci (movimento adulti scout), che
ha garantito l’organizzazione dell’evento, l’esposizione ha
raccolto le opere di 15 artisti veneti e friulani che hanno
saputoattualizzare nelleloro operelavalenza della croce.
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2 Nelle foto Gavagnin incontro di Mauro Corona alla cantina “Piazza Ags” di Loncon, con l’associazione “Per Annone”.
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3 Festa del lavoro con messa della Società operaia nella chiesa del Cristo di Pordenone.
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5 Il Vespa club Porcia ha organizzato per i soci e amiciuna grigliata al
centro sportivo militare della Comina. Giro turistico tra Pordenone, Porcia e Sacile, quindi il pranzo. «Un ringraziamento ai cuochi Gigi, Silvano e Claudio per
l’ottima grigliata e al vicepresidente Silvano, grazie al quale è stato possibile
realizzare il ritrovo all’interno del centro della 132ª brigata corazzata Ariete.

