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ACCORDO CON IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE RETE TURISMO ROMA PER LE PROSSIME VISITE
CULTURALI DEI NOSTRI SOCI.

L’APEC ha stipulato una importante convenzione con il dr. Francesco Cecilia Presidente della Associazione Rete
Turismo Roma per seguire le visite culturali APEC a Roma e provincia. Il dr. Cecilia che abbiamo avuto modo di
conoscere nella mattinata del 9 giugno in occasione della visita al Foro Romano ed al Colosseo, si è dimostrato ben
lieto di iniziare questa collaborazione con i nostri soci. L’accordo con la Associazione Rete Turismo prevede due
forme di collaborazione: Con la prima, I nostri soci potranno contattare direttamente il dr.Cecilia per iscriversi alle
iniziative della sua Associazione ad un costo scontato di 8 euro (tesserati APEC) oltre ad eventuale costo del
biglietto di ingresso nei musei. In ogni caso, il dr. Cecilia organizza anche visite gratuite nei musei la prima domenica
del mese. A partire da settembre quindi, sarà possibile contattare il Presidente dr. Cecilia cell. 339-2351237 per
iscriversi alle visite programmate dalla sua Associazione.L’APEC pubblicherà mensilmente sul proprio sito
www.pensionaticoni.eu le visite della Associazione Rete Turismo Roma.

Con la seconda forma di collaborazione, il Dr.Cecilia ci seguirà anche nelle nostre iniziative culturali (quelle
dell’APEC) in Roma e provincia e cioè tutte le iniziative che abitualmente offriamo ai nostri soci, comunicandole in
anticipo, tramite le email, le news ed il sito www.pensionaticoni.eu

TESSERAMENTO : PROMOZIONE PER I NUOVI SOCI EFFETTIVI (Pensionati CONI)

Per cercare di avere tra di noi anche tanti ex dipendenti CONI che attualmente non sono iscritti, anche quest’anno,
come negli anni precedenti, con la riapertura degli uffici a settembre, i pensionati CONI, che non sono stati mai
tesserati per la nostra Associazione, possono tesserarsi come soci effettivi pagando euro 24. La promozione prevede
che  la quota comprenda anche i restanti mesi del 2022.  Il tesseramento quindi scadrà il 31.12.2023. Vi preghiamo
quindi di avvertire vostri amici, ex colleghi ed ex colleghe CONI che ancora non seguono la nostra attività,
informandoli sulle varie iniziative che portiamo avanti e sulle opportunità che offre l’APEC.

http://ygetc.serversmtptrack.com/tracking/qaR9ZGL0BQp2ZmVmZGNlZGZ4ZmL4ZPM5qzS4qaR9ZQbjDN
http://ygetc.serversmtptrack.com/tracking/qaR9ZGL0BQp2ZmVmZGNlZGZ4ZmL4ZPM5qzS4qaR9ZQbjDN


Dopo i due anni di pausa dovuti alla grave

 

pandemia , e dopo aver ricevuto moltissime  richieste  in tal senso, siamo
lieti

 

di comunicare  che riprenderà  l’atteso Torneo di Burraco  tra i soci. Si svolgerà  nell’elegante  Circolo

 

Sottufficiali
della Marina Militare in viale di Tor di Quinto. Il torneo a coppie, avrà luogo il 13 e

 

27 ottobre, il 10 e 17 novembre ed
il 1 dicembre con premiazione finale.I soci si potranno iscrivere a partire

 

dalla riapertura dell’ufficio il 12 settembre.

FINALMENTE TUTTA L’ATTIVITA’ E’ RIPRESA

 

!

Dopo l’obbligatoria

 

Assemblea annuale

 

per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021, svoltasi il 21 marzo u.s. al

 

Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74,

 

l’attività è ripresa con l’interessante visita guidata allo Stadio Olimpico
l’8

 

aprile,

 

alla quale ha fatto seguito la gita di tre giorni ad Ischia e Procida,

 

che per il 2022 è dichiarata la capitale
italiana della cultura. Da

 

sottolineare che il trasferimento da Ischia a Procida e l’intero giro intorno

 

all’isola di Procida
è stato effettuato con barca privata, a nostra completa

 

disposizione per l’intera giornata. Recentemente, e con
grande soddisfazione da

 

parte dei soci, è stata effettuata una visita all’intero Foro Romano ed al

 

Colosseo guidati dal
dr. Francesco Cecilia, guida professionale e Presidente della

 

Associazione Rete Turismo. Per concludere, le vacanze
estive

 

quest’anno avranno luogo per la prima volta nel Cilento, presso il Villaggio

 

Olimpia Cilento Resort di Marina di
Ascea (SA), un villaggio 4 stelle

 

all’interno della pineta, con camere a pochi metri dal mare. Marina di Ascea si

 

trova
a pochi minuti dalla famosissima Palinuro.

CHIUSURA ESTIVA 

I nostri Uffici resteranno chiusi per le

 

vacanze estive dal 29 giugno (Santi Pietro e Paolo patroni di Roma) a
domenica 11

 

settembre compreso. Buone vacanze a tutti.

Massimo Blasetti

Presidente APEC

Roma 16 giugno 2022

Continuiamo a ricordare che l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione è il
www.pensionaticoni.eu , ove troverete costantemente aggiornate tutte le novità e le attività

riguadanti dell'APEC.

Visitatelo con frequenza ricorrente: è il modo più utile e rapido per essere informati

TORNEO DI BURRACO DI NATALE

http://ygetc.serversmtptrack.com/tracking/qaR9ZGL0BQp2ZmVmZGNlZGZ4ZmL4ZPM5qzS4qaR9ZQbjDN



