Caro Socio,
come annunciato nell’Assemblea Elettiva del 7.2.17 nel programma per il prossimo quadriennio un
argomento fondamentale sarà la comunicazione. Dovremo avere un rapporto diverso con i Soci
anche grazie ad un progetto presentato al CONI, che prevede l’uscita di due numeri all’anno della
Rivista “Cinque Cerchi d’Argento”. Inoltre, intendo inviare sempre per posta cartacea, almeno due
mie informative in modo da far sapere a tutti i Soci, anche a chi non ha la posta elettronica, quello
che l’APEC sta facendo ed intende fare nel corso dell’anno. Queste spedizioni (Rivista e mie
informative) sono dedicate proprio ai numerosi Soci che non usano il computer ed ai quali
suggeriamo sempre di farsi aiutare da figli, nipoti o amici per crearsi un proprio indirizzo di posta
elettronica. Infatti, utilizzando il computer potreste consultare il sito www.pensionaticoni.it e
ricevere anche le newsletter periodiche, denominate E-NEWS, tramite un indirizzo di posta
elettronica, con le notizie in tempo reale. In maniera molto sintetica, Vi riepilogo le notizie di questi
primi mesi del 2017.
ASSEMBLEA ELETTIVA 2017
Per il quadriennio 2017-2020 sono stati eletti: Consiglio Direttivo: Presidente Massimo Blasetti, Vice
Presidente Vicario Pierluigi Gatti, Vice Presidente Augusto Rosati, Consiglieri Giuliana Accettola,
Emilio Alborghetti, Paola Cardosa, Patrizia Castellano, Vesna Karic, Rita Ingegneri, Rita Monzoni
(Segretario), Fabio Sassi. Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Marcello Agostini (Presidente)
Giovanni Cefaratti e Massimo Villeggia (componenti) Francesco Chiarello e Maurizio Foglietti
(supplenti). Per il Collegio dei Probiviri: Roberta Gallegati (Presidente) Mario Forti e David Aiello
(componenti).
NUOVO ORARIO DELL’UFFICIO
La Segreteria dell’APEC è aperta da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
SEDE APEC
Grazie agli ottimi rapporti con la Presidenza e la Segreteria Generale del CONI abbiamo richiesto un
intervento per il rinnovamento della sede. Sono state già impartite opportune disposizioni per
l’arrivo di nuovi mobili, scrivanie e sedie in sostituzione del mobilio esistente. Inoltre, sono già stati
consegnati, sempre da parte del CONI, due computer ed una fotocopiatrice a colori, che vanno ad
aggiungersi a quanto già utilizzato in Segreteria. Il tutto senza costi per l’Associazione.
VACANZE ESTIVE NEL SALENTO - Torre dell’Orso dal 24 giugno al 5 luglio 2017
Sono ancora a disposizione alcune camere presso l’Hotel Thalas Club **** situato nel centro di Torre
dell’Orso (Lecce) a 700 metri dalla spiaggia (bandiera blu nel 2014) raggiungibile con un simpatico
trenino-navetta dell’hotel. Torre dell’Orso si trova a pochissimi chilometri da Otranto e Lecce. Prezzo
790,00 euro per i Soci, 1.050,00 euro per i familiari. Prezzo ridotto per i minori. Il prezzo complessivo
comprende il viaggio in pullman GT da Roma Foro Italico all’Hotel e ritorno, pensione completa, una
escursione pomeridiana a Lecce con guida, servizi in spiaggia (un ombrellone e due sdraie ogni 2
persone), animazione, piscina, assicurazione ecc. I particolari del viaggio nel sito
www.pensionaticoni.it. Ultimissimi giorni utili per prenotare.
NUOVO DATABASE DEI SOCI IN FORMATO ELETTRONICO
Stiamo creando un nuovo elenco dei Soci in formato elettronico, necessario per una più veloce e più
pratica consultazione di tutti i dati dei nostri Soci. Per questo chi avesse comunicato, a suo tempo,
dei dati oggi non attuali oppure (molto importante) un indirizzo di posta elettronica con delle sigle
attraverso le quali non è possibile rintracciare il nominativo del Socio, è pregato di comunicarcelo
velocemente tramite una mail a pensionaticoni@alice.it oppure telefonando in Segreteria APEC.
Stessa cosa per chi non riceve ancora le nostre newsletter E-NEWS ed intende invece riceverle in
futuro tramite posta elettronica.
NUOVO ACCORDO CON L’ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT – ACQUACETOSA
É stato firmato un nuovo conveniente accordo per il 2017. Ai Soci APEC 2017 sconto del 30% su
tutte le visite mediche, prelievi, diagnostica, fisioterapia ecc. Inoltre, solo per quest’anno, fino ad un
massimo di quattro visite gratuite, per Socio, entro il 31.12.2017 (una fisiatrica, una endocrino

logica, una pneumologica, una cardiologica con ECG a riposo). É sufficiente comunicare
l’appartenenza alla nostra Associazione. L’Istituto di Medicina verificherà tramite il nostro elenco
Soci 2017 già in loro possesso. L’Istituto effettua anche prelievi e fisioterapia a domicilio a prezzi
scontati per l’Associazione. Consulta il sito www.pensionaticoni.it
NUOVO IMPORTANTE ACCORDO PER ASSISTENZA SANITARIA CON M.B.A
Firmato accordo con M.B.A. (Mutua Basis Assistance) per l’assistenza sanitaria. Trattasi di una
Società di Mutuo Soccorso che rimborsa ai Soci, in forma diretta o indiretta, in tutta Italia, ricoveri
in clinica, ospedale, visite specialistiche, interventi chirurgici, ticket sanitari e fisioterapia. NON
ESISTE LIMITE DI ETÀ. Si può entrare a qualsiasi età e solo il Socio può dare la disdetta 60 giorni
prima della scadenza dell’annualità. La M.B.A. assicura pertanto i sussidi ai Soci per tutta la vita.
Costi differenziati in base all’età di ingresso. Sotto i 66 anni da 540 euro a 1.200 euro all’anno. Oltre
i 66 anni da 1.200 euro per i single a 2.088 per il nucleo familiare, all’anno. Il costo è deducibile per
il 19% nella dichiarazione dei redditi. Possibile anche il pagamento mensile. Per maggiori
informazioni rivolgersi in Segreteria o consultare il sito www.pensionaticoni.it .
ASSISTENZA FISCALE, (730-UNICO-ISEE) PATRONATO, CAF
Rinnovato l’accordo con il Rag. Paolo Ruzzini a prezzi scontati per i Soci APEC. Le pratiche di
patronato sono gratuite. Il Rag. Ruzzini è presente il martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
ACCORDO CON AGENZIA ROMA-PORTUENSE IANNACCONE ASS. DI GROUPAMA
Firmato nuovo accordo con Groupama per polizze assicurative per auto, casa, infortuni,
responsabilità civile, penale ed altro. Per le polizze auto la referente è la sig.a Lipparelli 3473366060, per le altre polizze il dr. Coppola 329-8663020. I numeri telefonici dell’agenzia 06-5592366
oppure 06-6531326. Tutte le polizze sono scontate dal 30 al 40% per i Soci APEC in regola con la
quota 2017.
TORNEO DI BURRACO 2017
Per quest’anno previsti tre tornei di burraco. Il primo “il Torneo Pasquale” è stato vinto il 13 aprile
dalla coppia Alborghetti-Castello. Ad un solo punto la coppia Stramacci-Manni. Il secondo quello
“Primaverile” si svolgerà nei giorni 27 aprile - 11 e 18 maggio sempre allo Stadio Olimpico.
Confermato il tradizionale Torneo Autunnale di ottobre-novembre. Per quest’ultimo, Vi consigliamo
di chiedere informazioni in Segreteria alla fine di settembre.
NUOVI SOCI APEC
Abbiamo già preso contatti con il CONI per poter raggiungere i neo-pensionati degli ultimi anni. É
però fondamentale che ognuno di Voi diventi un nostro preziosissimo… “Promotore” e sensibilizzi i
propri amici ex-colleghi CONI, che non risultano ancora iscritti, rappresentando loro gli sforzi che
stiamo facendo per rendere l’APEC sempre più appetibile ed anche i vantaggi economici delle nostre
convenzioni, meglio spiegate nel sito www.pensionaticoni.it.
MODIFICHE ALLO STATUTO APEC
Il nuovo Consiglio Direttivo ha già approvato le proposte di modifica allo Statuto, che saranno
sottoposte all’esame della Giunta Esecutiva del CONI. Tra le più importanti modifiche la nascita del
Socio Aggregato (un familiare o amico presentato da un Socio Effettivo) ed i Fiduciari Periferici per
un migliore rapporto con la periferia (uno per il Nord, uno per il Centro, uno per il Sud). L’Assemblea
Straordinaria, per approvare tali modifiche, dovrebbe essere convocata per il prossimo ottobre.
AIUTATECI A MIGLIORARE L’APEC
Attendiamo con molto piacere Vostri consigli utili per migliorare l’Associazione. Diteci quello che
preferite, quello che non Vi è piaciuto o le cose da fare meglio. Le cose mai fatte e che si potrebbero
fare. Fatecelo sapere tramite una lettera a me indirizzata oppure una mail a pensionaticoni@alice.it
o una semplice telefonata. Siamo disponibilissimi a cambiare in meglio ed a conoscere i Vostri indici
di gradimento. Per qualsiasi maggiore informazione sull’attività, rivolgeteVi alla Segreteria dell’APEC
ai numeri telefonici 06-32723228, 06-32723229, 06-32723230 negli orari sopra indicati.
Un caro saluto a tutti.
IL PRESIDENTE
Massimo Blasetti

