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INFORMAZIONE AI SOCI
15 aprile 2022 

UNA PROPOSTA TEATRALE INTERESSANTE
che l'APEC sostiene, che parla di un personaggio  molto legato al mondo dello sport e soprattutto i

cui introiti di biglietteria andranno in beneficienza

Care amiche ed amici, vi alleghiamo la locandina di questo spettacolo, a cui ha dato il proprio patrocinio anche la
nostra Associazione. Ci auguriamo che la presenza dei soci APEC sia numerosa, poiché l'incasso dell'evento verrà
devoluto in beneficenza tramite la Onlus Associazione Cavalieri di San Silvestro per la mensa dei poveri di
Santa Maria degli Angeli. 
Vi preghiamo altresì, se vi è possibile, promuoverla anche a vostri amici e conoscenti.

I biglietti potranno essere acquistati tramite il portale 

https://www.ticketone.it/eventseries/quasi-goal-3122826/?affiliate=IGA

I prezzi sono i seguenti:

Poltronissime a poltrone                  intero  € 25.00

Poltronissime a poltrone                  ridotto € 20.00

Galleria Fila 1 a 2                             intero  € 21.00

Galleria da Fila 1 a 2                       ridotto € 18.00

Galleria da Fila 3 a 7                       intero  € 19.00

Galleria da Fila 3 a 7                       ridotto €15.00

Per i soci (ma anche per i loro amici e parenti) il codice sconto per il biglietto è QUASIGOL22  da inserire al
momento della prenotazione.

Vi riportiamo una breve nota sullo spettacolo: scritto e interpretato da Massimo De Luca, una delle voci più importanti
dello sport radiotelevisivo, lo spettacolo ,racconta la storia di Nicolò Carosio, l'inventore del mestiere del radiocronista

http://gbqjn.smtptrail.com/tracking/qaR9ZGLlAwVlZwDlAmZkAmNlAwtkAvM5qzS4qaR9ZQbjGj


e telecronista sportivo, le sue espressioni che hanno attraversato il tempo, il suo camminare dentro la storia, fino al
suo epilogo tinto di giallo. 

 

LA SETTIMANA AL MARE IN CILENTO
Alleghiamo nuovamente il depliant dell’iniziativa, che in questo 2022 ritorna ad essere programmata dopo i due anni
della pandemia, in programma dal 10 al 17 luglio prossimo: già molti soci hanno aderito con la loro famiglia alla
proposta che si svolge in uno dei posti più belli della nostra penisola. A coloro che, pur interessati non hanno ancora
deciso di iscriversi, vogliamo ricordare loro che sono rimaste ancora cinque stanze (doppie o matrimoniali) per cui
evidenziamo l’urgenza di comunicarci l’eventuale loro adesione.

 
Massimo Blasetti
Presidente APEC

In occasione delle prossime festività pasquali rinnoviamo a tutte le socie e
soci i più sinceri auguri di pace e serenità.

 

ORARIO DI SEGRETERIA: Ricordiamo l’orario di Segreteria, che è aperta il lunedì, martedì e mercoledì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00

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

troverete costantemente aggiornate tutte le novità e le attività riguadanti
dell'APEC.

Visitatelo con frequenza ricorrente: è un modo utile e semplice per essere
informati
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