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Cari amici 

Buon Natale… Buon Natale questo è l’augurio che siamo soliti scambiarci nei giorni che 
precedono la festività più sentita da noi Cristiani ...e non solo ! Per dare significato a questo augurio 
è bello ripensare al canto degli Angeli sulla grotta di Betlemme: “Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis “ 
Dobbiamo dunque riscoprire il senso religioso del Natale; rendere gloria a Dio affinché ci illumini 
nella ricerca della pace. Tutti chiamati a costruire la pace.  
Prepariamoci a vivere il Natale facendo riecheggiare nel nostro cuore l'esortazione dei cori 
angelici. 

Valeria Pellegrini 

Tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno! 
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NOTIZIE DAL QUARTIERE 
 
Novità dalla Parrocchia 
La storica comunità degli Agostiniani Recolletti, alla quale era stata affidata la cura pastorale degli 
abitanti del Villaggio nel 1964, per motivi interni al proprio Ordine religioso, ha lasciato Roma 
dopo un servizio durato oltre 50 anni. Tanti sono stati i religiosi che si sono alternati in questo 
periodo; qui ci piace ricordarne in particolare due, che da poco ci hanno lasciato definitivamente e 
che, presenti fin dagli inizi, vi hanno operato più a lungo: p. Angelo e p. Giacomo.  
La guida della Parrocchia è stata ora presa in carico dalla Diocesi, la quale ha provveduto 
inviandoci come parroco don Fabrizio. 
A lui rivolgiamo il nostro saluto di benvenuto e i nostri auguri più vivi per l’arduo lavoro che sta 
svolgendo, perché l’entusiasmo che vi pone fornisca nuovi proficui stimoli alla nostra comunità. 
La crescente partecipazione dei parrocchiani alle varie iniziative ci conforta e ci fa ben sperare.  
 

Rapporti con il Municipio IX 
Come ricorderete, dall’inizio di Settembre abbiamo dei rappresentanti dell’Associazione nel 
Comitato di Quartiere Allargato e siamo quindi più informati sullo sviluppo dei progetti del 
Municipio e più attivi nel caldeggiare la soluzione dei problemi che ci riguardano, considerando 
che il Comitato si riunisce ogni quindici giorni. 
Grazie alla volenterosa ed efficiente Patrizia Mancinelli per ora il Comune ha risolto il dissesto di 
via Mezzocammino (di fronte al bar Mancini) provocato dalle radici di un pino. Patrizia raccoglie 
tutte le lamentele specifiche dei nostri soci e le porta all’attenzione del Comitato che a sua volta 
invita qualche assessore per spingerlo alla risoluzione dei problemi più impellenti. Patrizia sta ora 
perorando il rifacimento dei marciapiedi disastrati che causano tante cadute ai pedoni.  
Purtroppo le problematiche della zona sono tante ed il Municipio porta avanti prima di tutto i suoi 
progetti storici che per il nostro CdQ sono persino inutili. Per esempio in questi giorni hanno 
approvato il filobus Eur – Tor de’ Cenci una linea ecologica che passerà nei nostri quartieri 
eliminando tutti gli altri autobus (705, 706, 708 etc.) e porterà all’Eur passando per la Colombo, 
viaggiando per il 60% in sede protetta, ma togliendo spazio alle strade, ai parcheggi e 
complicando il traffico nella già congestionata C. Colombo. Una linea che viaggerà molto 
lentamente con 10 corse all’ora. Una spesa di 40 milioni di euro che potevano essere usati per 
migliorare le linee di autubus già esistenti. 
Il CdQ intende promuovere un volantinaggio per informare i cittadini dell’incompetenza 
nell’approvare questo progetto che risale al 2007 e che potrà essere completato nel 2020. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

GENNAIO 2018 
 
6 gennaio 2018 – sabato ore 15:30 – Tombola dell’Epifania – E’ ormai 
tradizione per noi dell’Associazione incontrarci in questa giornata di festa 
per giocare alla fortuna come una grande famiglia. Potete portare anche 
nipotini e amici. Quest’anno ci vedremo al T CLUB (via di 
Mezzocammino dove facciamo il  torneo di burraco). 
Vi ricordiamo le regole: ogni cartella costa 5 euro e ci permette di giocare 
per 5 Tombole. Questo prezzo rappresenta il contributo al costo dei premi. Faremo 5 Tombole in 
tutto; premieremo l’ambo, il terno, la quaterna, la cinquina e la tombola. Però chi fa l’ambo non 
potrà fare nè il terno né la quaterna né la cinquina sulla stessa riga. Chi fa la cinquina non potrà 
vincere altre cinquine. Chi farà tombola non potrà fare altre tombole. Questo sistema permetterà di 
far vincere il maggior numero di persone. 
Si prega di prenotarsi telefonando a Serena Giacchetti (06/5073117). 
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17 gennaio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco. Ci incontreremo 
al TClub 30 minuti prima del solito per dedicare dello spazio al nostro amico 
e socio Gaetano Montebelli per la presentazione di un Suo primo libro dal 

titolo "Ante Christum natum". Lo accoglieremo con molto piacere e gli facciamo sin d'ora sincere 
congratulazioni e auguri di successo. Telefonare alla Signora Giovanna Marani per prenotarsi 
almeno una settimana prima dell’evento (06/5083290). 
 
28 gennaio – domenica spettacolo delle ore 17:00 – Teatro Quirino – IL PADRE – con 

Gabriele Lavia. Scritto da August Strindberg nel 1887, 
quest’opera è considerata naturalistica perché scava 
nella natura umana partendo dalle vicende di una banale 
famiglia. Attraverso lo “scambio dei vestiti” racconta lo 
“scambio dei ruoli” cioè la caduta del “ruolo di padre” e 
la nascita del “ruolo di madre”. Una metamorfosi che ci 
coinvolge ed è in continua evoluzione. 
Prenotarsi telefonando alla Signora Marisa Marani 
(06/5085989) entro il 15 gennaio. Costo € 35 

comprensivo del pullman. Appuntamento al pullman alle ore 15:30 in Largo Piermarini. 
 
 
FEBBRAIO 2018 
 
4 febbraio – domenica ore 10:00 – visita in città con il dott. Lorenzo dell’Aquila. Stiamo 
perfezionando la visita di un luogo particolare nell’ambito dei programmi del nostro amico 
Dell’Aquila. Vi avviseremo con email sulla visita che potremo fare nella domenica in oggetto. 
Poiché i soci interessati a queste uscite sono pochi e sempre gli stessi, Li invitiamo e seguire i 
programmi del dott. Dell’Aquila sul sito Archeodomani.com ed eventualmente a contattarlo 
direttamente al numero 339/7786192.  
 
 
 
11 febbraio – domenica spettacolo delle ore 
17:00 – Teatro Sistina SOLO di Arturo 
Brachetti – 
Chi non conosce il Maestro del cambio veloce? 
Un artista internazionale che ci propone sempre 
spettacoli ad alto contenuto di temi attuali con 
spettacolari e sorprendenti scene. Chi desidera 
vederlo deve prenotarsi entro il 6 gennaio 
telefonando a Marisa Marani perché lo spettacolo 
è molto richiesto. Costo del biglietto più pullman 
€ 60. Appuntamento al pullman alle ore 15:30 in 
Largo Piermarini. 
 
 

13 febbraio – martedì ore 15:30 – Torneo di Burraco con cena – In 
occasione del Carnevale (martedi è l’ultimo giorno) dopo il torneo vorremmo 
fare una cena in loco per festeggiarlo. 

Il torneo costerà € 15 come contributo per i premi e per la cena. Vi invitiamo a prenotarVi una 
settimana prima telefonando a Giovanna Marani (05/5083290) che dovrà organizzare entrambi gli 
eventi. 
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MARZO 2018 
 

7 marzo – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Ci incontreremo al TClub 
come al solito sotto la direzione di Giovanna Marani, a cui dovrete telefonare 
(06/5083290) in tempo utile per permetterLe di organizzare i tavoli. 

 
17 marzo – sabato spettacolo delle ore 17:00 – Auditorium  Conciliazione – IL GIUDIZIO 
UNIVERSALE  “ Michelagelo e i Segreti della Cappella Sistina – Uno spettacolo straordinario 

che permette allo spettatore di 
immergersi completamente 
nelle meraviglie della Cappella 
Sistina, scoprirne la storia e i 
segreti e vivere un’esperienza 
senza precedenti grazie alla 
innovativa modalità di 
fruizione: proiezioni immersive 
a 270°, performer dal vivo, 
musiche originali e spettacolari  
effetti scenici. Un impianto 
teatrale e tecnologico unico al 
mondo che restituisce la 
potenza del capolavoro di 

Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato. Firmato da Marco Balich, direttore 
artistico di numerose EXPO Internazionali (tra cui quella di Milano ) e Cerimonie Olimpiche- 
Tema musicale principale composto da Sting.  
Insomma un evento eccezionale che potremo godere tra i primi a soli euro 35 compreso il 
pullman. Fateci avere sin d’ora le Vostre prenotazioni perché vorremmo poter comprare per tutti i 
migliori posti. Appuntamento al pullman alle ore 15:30 in Largo Piermarini. 
Telefonare a Marisa Marani (06/5085989) o Serena Giacchetti (06/5073117). 
 

21 marzo – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Ci incontreremo al 
TClub come al solito sotto la direzione di Giovanna Marani, a cui dovrete 
telefonare (06/5083290) in tempo utile per permetterLe di organizzare i tavoli. 

 

 
 
GIORNALINO TELEMATICO 
Il presente giornalino, unitamente a quelli degli ultimi anni, sarà anche reperibile nel nostro sito 

http://www.associazionetrepini.besaba.com 
Ogni suggerimento ed aiuto è sempre benvenuto. 
Una copia del presente giornalino è inviata via e-mail ai Soci che ne hanno fatto richiesta.  
Gli interessati possono inviare il loro indirizzo a cesare.bacci@fastwebnet.it 
 
Per contattare la Associazione: 
  
Valeria Pellegrini     06-5070309 
Serena Rossi Giacchetti  06-5073117 
Giovanna Marani            06-5083290 
Marisa Marani                 06-5085989. 
 

 
 
Pubblicazione riservata ai soli soci, e     
distribuita in proprio. 
 
 

	


