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IMPORTANTE CONVENZIONE CON LE CLINICHE PAIDEIA E MATER DEI
L’APEC ha firmato da pochi giorni una importante convenzione con le Cliniche Paideia e Mater Dei di Roma, due tra

le più importanti cliniche della capitale, in possesso dei più sofisticati macchinari per ecografie, risonanze e TAC. La

clinica Paideia con l’inizio del nuovo anno si sposterà nella nuova sede, molto più grande, in via G. Fabbroni 14

(angolo via Flaminia Nuova – Corso Francia). Per le prenotazioni è necessario telefonare al n. 06-802201 o scrivere

all’indirizzo mail cup@clinicapaideia.it oppure cup@clinicamaterdei.it . I soci, dietro presentazione del tesserino

APEC, potranno usufruire di sconti che variano dal 10 al 20% su visite mediche specialistiche, analisi, diagnostica,

radiologia, fisioterapia, riabilitazione ed interventi chirurgici.

DOMANDA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL FONDO CONI
Ricordiamo ai soci che hanno presentato la domanda all’Agenzia delle Entrate per il recupero della maggiore

tassazione applicata nel Fondo CONI che, qualora avessero ricevuto una risposta negativa hanno 60 giorni di tempo

per presentare il ricorso. Se quest’ultimo termine fosse scaduto dovranno necessariamente ripresentare una nuova

domanda. I soci (e sono la stragrande maggioranza) che non hanno ricevuto alcuna risposta dalla Agenzia delle

Entrate possono attendere tutto il prossimo anno, in attesa che si conoscano alcune sentenze della Cassazione,

sentenze che saranno determinanti per noi e che ci faranno capire se sarà il caso o meno di proseguire nell’istanza.
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IL TORNEO DI BURRACO A COPPIE AVRA’ LUOGO NEL 2022

Vista la attuale situazione e per dare la possibilità ai nostri soci di effettuare la terza vaccinazione, l’APEC ha deciso

di posticipare ai primi mesi del nuovo anno il tradizionale torneo di Burraco. Si svolgerà, con la formula “a coppie”,

presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare, che da alcuni anni è la sede dei nostri tornei. Sarà organizzato

ovviamente nel rispetto di quanto previsto per il covid 19 (Obbligatorio Green Pass regolare e misurazione della

temperatura all’entrata del circolo ogni volta, disinfestazione nella sala ecc.).Non appena ci verranno comunicate le

date disponibili, informeremo i soci tramite posta elettronica e sito www.pensionaticoni.eu. 

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