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INFORMAZIONE AI SOCI
8 marzo 2022

VIAGGIO AD ISCHIA E PROCIDA DELL’8-9-10 Maggio
Si ricorda ai soci che sono disponibili ancora due camere matrimoniali per il viaggio ad Ischia e
Procida (capitale italiana della cultura 2022). I posti verranno assegnati sulla base dell’ordine di
arrivo delle richieste. Ricordiamo che le quote di iscrizione prevedono € 370,00 in pensione completa
per i soci effettivi, € 440,00 per gli aggregati e € 470,00 per i familiari. E’ altresì previsto – per chi
richiede la camera singola - € 90,00 per l’intero periodo.
ASSEMBLEA ORDINARIA APEC 2022 Lunedì 21 marzo
La prossima Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 avrà luogo al
Palazzo delle Federazioni Sportive di viale Tiziano 74 a Roma il giorno 21 marzo p.v. alle ore 10:30.
Al termine dell’Assemblea verrà presentato il programma dell’attività APEC 2022.
“IL BERNINI RESTAURATO” Giovedì 24 marzo ore 10:00
(numero massimo di 30 partecipanti)
L’APEC è lieta di organizzare gratuitamente per i propri soci effettivi ed aggregati un tour che
comprende la visita alla Cappella Cornaro, nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria, che offre
un’immagine di Santa Teresa D’Avila, universalmente considerata simbolo del barocco romano. Nella
stessa Chiesa sono presenti opere del Guercino, di Nicolas Lorrain e di Domenichino.La passeggiata
si svolgerà in uno spazio relativamente contenuto tra la visita in Santa Maria della Vittoria (in via XX
Settembre) e piazza Esedra, ove sarà possibile ammirare la piazza ottocentesca, l’Esedra delle Terme
di Diocleziano e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Appuntamento alle 9:30 a Piazza Esedra, lato
Chiesa di Santa Maria degli Angeli, e la visita durerà circa due ore. Il gruppo sarà assistito dalla

guida professionale che abitualmente ci accompagna, la d.ssa Barbara Vitale. Verranno distribuiti gli
auricolari ai trenta partecipanti.
Chi è interessato deve comunicare la propria adesione alla Segreteria entro e non oltre le ore 12:00
del 21 marzo 2022. Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti. Ricordiamo che la
partecipazione è riservata esclusivamente a soci effettivi e soci aggregati tesserati per il 2022 (no
familiari/accompagnatori) che siano in possesso di Super Green Pass. Il gruppo potrà essere formato
da un massimo di trenta persone. Saranno quindi accettate le prime trenta iscrizioni, oltre le quali
verrà creata una lista di attesa. Dovendo noleggiare gli auricolari ed in considerazione della lista di
attesa, si pregano i soci iscritti di comunicare le eventuali rinunce entro e non oltre le ore 12 del 23
marzo.
ORARIO DI SEGRETERIA
Ricordiamo l’orario di Segreteria, che è aperta il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore
12.00
Cordiali saluti.
La Segreteria WEB di APEC
8 marzo 2022

In occasione della Giornata Internazionale della Donna inviamo a tutte le
nostre Socie il nostro più sincero augurio

Ricordiamo l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione:
www.pensionaticoni.eu

