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Autunno 
...tempo di sogni!!!  

 
così vorremmo che fosse il nostro quartiere 
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NOTIZIE DAL QUARTIERE 
 
Rapporti con il Municipio IX 
Anche durante i mesi estivi non si sono interrotti i rapporti con il nostro Municipio. 
Poiché i nostri problemi sono comuni con quelli dei quartieri limitrofi (drammatica situazione 
dell’asfalto stradale, estrema incuria del verde, grave deficit della raccolta dei rifiuti, per citare 
soltanto i più gravi), pressante e costante è stato lo stimolo dei rappresentanti di tutti i quartieri presso 
le istituzioni municipali.   
Il 19 Maggio, presso il Centro Anziani di Spinaceto, si è tenuta un’assemblea pubblica. L’importanza 
degli argomenti all’ordine del giorno ha richiamato un folto gruppo di cittadini. Anche noi abbiamo 
partecipato. 
Erano presenti il Presidente del Municipio e quasi tutti gli Assessori. Tra i molti argomenti trattati, 
per brevità, parleremo soltanto di quelli che ci interessano più direttamente e che sono i più 
impegnativi: il collegamento con l’EUR e l’ambiente.  
Molti sono stati gli interventi a cui sono seguite risposte rassicuranti, ma, come al solito, poche 
sicurezze di soluzione dei problemi. 
Per migliorare, seppur in parte, l’assenza di collegamento con la metropolitana dell’EUR, non si 
intravede nessuna novità nella realizzazione della promessa linea del Filobus. Vi sono divergenze 
anche sul tracciato della linea stessa. 
La tanto attesa ed insistentemente richiesta fermata al Torrino–Mezzocammino della ferrovia Roma–
Lido è oggetto di grande attenzione, da parte dei rappresentanti di tutti i nostri quartieri. Si sono tenute 
molte riunioni con i vari Assessori, alcune anche con i rappresentanti delle Ditte proprietarie dei 
terreni interessati. Le varie Commissioni devono cercare di conciliare contrastanti interessi delle parti 
in gioco. 
Per quanto concerne la cura dell’ambiente è stato comunicato che è in partenza il piano che porterà 
la raccolta differenziata anche a Spinaceto e Tor de’ Cenci. 
Per la cura del verde si stanno predisponendo interventi tramite appalti e con l’assunzione di nuovo 
personale. Inoltre è stato organizzato l’utilizzo di detenuti con pene lievi o a fine pena, che stanno già 
lavorando in alcune zone, come un vero servizio giardini. Questa iniziativa è stata attuata anche da 
noi; infatti la scorsa settimana abbiamo veduto tre auto della polizia penitenziaria ed agenti che 
sorvegliavano alcune persone che stavano lavorando nella zona della villa romana.   
Ma noi come “Associazione”, non sopportando più la presenza del fieno invece del prato, avevamo 
già provveduto a rendere decenti le nostre aree verdi. Speriamo che queste iniziative private non 
debbano ripetersi e che il servizio giardini municipale riprenda a compiere il suo “SERVIZIO”. 
 Come altre zone di Roma, anche “Spinaceto” e “Tre Pini” sono animati da indesiderate presenze: 
scrofe e cinghialini che passeggiano tranquillamente nei prati e nelle nostre strade. Presenze non  
innocue, infatti un signore, che camminava tranquillamente con il suo cane, è stato azzannato da una 
scrofa ed è dovuto ricorrere al Pronto Soccorso. Anche questo è un problema. 
 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

SETTEMBRE 2018 
26 Settembre 2018 – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Ci incontreremo al TClub , ormai 
a noi familiare, per il torneo organizzato e diretto da Giovanna Marani, a cui dovrete telefonare 
almeno due giorni prima del torneo per poter formare i tavoli (06/5083290). 
  
In questa occasione ricordiamo a chi si è iscritto alla Gita di Caserta (organizzata per il 6 e 7 Ottobre) 
di saldare l’importo. 
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OTTOBRE 2018 

1 Ottobre 2018 – lunedì ore 10:30 – Inizio corso di ginnastica per le socie – Saremo 
accompagnate come sempre dalla nostra socia e istruttrice Patrizia Mancinelli. Il corso 
si svolgerà al TClub – via di Mezzocammino 196 – tre giorni la settimana (lunedì – 
mercoledì – venerdì). Vi ricordiamo di controllare la data di scadenza della tessera di 
iscrizione al Club, quella tessera che ci permette di avere l’assicurazione e di 

partecipare ad altre attività del Club. Speriamo di vederVi numerose a questo appuntamento. 
6 e 7 Ottobre 2018 – sabato ore 8:00 – Gita a Caserta e Oplontis – Questa gita è stata annunciata 
già nel precedente giornalino al fine di poter prenotare l’albergo.  
L’appuntamento è in Largo Piermarini alle ore 8:00. In giornata visiteremo gli scavi di Oplontis e 
Torre del Greco. Pernotteremo a Caserta. Il giorno dopo visiteremo la Reggia di Caserta e, dopo 
pranzo, ritorneremo a Roma. Il costo della gita è di € 200 tutto compreso. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla Signora Giovanna Marani (tel/065083290). 

20 Ottobre – sabato ore 10:00 – Gita nella Campagna Romana con Torneo di Burraco 
– Visiteremo un sorprendente castello medioevale rimasto intatto in un lembo di campagna 
romana: IL CASTELLO DELLA CECCHIGNOLA. Il Castello è stato restaurato per tre 

lunghi anni dall’architetto Dario del Bufalo (oggi 
proprietario e massimo esperto in Italia di marmi 
antichi) che concede la visita con “Apertura 
Straordinaria”. Il Castello con la sua torre e le sue mura 
si ergono solennemente in una suggestiva campagna 
romana. 
Dopo la visita ci recheremo in un agriturismo di zona, 
che stiamo definendo, per il pranzo ed un torneo di 
Burraco.  
Costo della gita € 50 comprensivo di pullman, 
visita, pranzo e torneo. € 45 per chi non partecipa 
al torneo. Prenotarsi entro il 12 ottobre telefonando a Giovanna Marani (06/5083290). 
Andremo con il pullman Calabresi con partenza alle 10:00 da Largo Piermarini che ci riporterà a casa 
in serata.  

31 Ottobre 2018 – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Questo mese faremo 
un secondo Torneo, a grande richiesta degli appassionati di Burraco. Si raccomanda di 
prenotarsi come al solito per tempo per agevolare l’organizzazione del torneo. 

 
NOVEMBRE 2018 
10 Novembre 2018 – Sabato ore 16:00 – Teatro Sistina – “Mamma mia”. Questa edizione italiana 

è curata nella regia e adattamento da Massimo Romeo 
Piparo, grande artista e scenografo, che ha curato una 
messa in scena ricca e spettacolare, con vera acqua di mare 
e cascate di bunganvillea.  
Un cast di 30 artisti e le mitiche canzoni degli Abba, 
suonate dal vivo dall’orchestra, diretta da Emanuele 
Friello, ne fanno uno spettacolo eccezionale, che sta 
tenendo il cartellone del Sistina dallo scorso Dicembre. 
Costo della poltrona € 55 più il costo del pullman, che 
dipende dal numero di adesioni.  

Vi preghiamo di prenotarVi entro e non oltre il 4 Ottobre, telefonando a Serena Giacchetti 
(06/5073117). 
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14 Novembre 2018 – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Appuntamento al 
TClub per la prenotazione rivolgersi alla Signora Giovanna Marani (tel.06/5083290).   
28 Novembre 2018 – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Appuntamento al 
TClub per la prenotazione rivolgersi alla Signora Giovanna Marani (tel.06/5083290). 

 
AVVISO : In occasione di questo Torneo, la Signora Marisa Marani raccoglierà le adesioni per due 
proposte per gli amanti del Balletto e dell’Opera e cioè: 
3 Febbraio – Domenica alle ore 16:30 – Teatro dell’Opera – Balletto Carmen 
20 Aprile – Sabato alle ore 16:30 – Teatro dell’Opera – Operetta La Vedova Allegra  
Costo della Poltrona € 60 – Come ben sapete il teatro dell’Opera vende i biglietti con molto anticipo 
e dobbiamo muoverci in tempo.  
 
DICEMBRE 2018 

12 Dicembre 2018 – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Appuntamento al 
TClub, per la prenotazione rivolgersi alla Signora Giovanna Marani (tel.06/5083290). 
 

21 Dicembre 2018 – Venerdì ore 20:00 – Cena di Natale – Come è ormai piacevole consuetudine, 
questo evento è l’occasione per incontrare tutti i soci e ribadire che questa Associazione è nata e 
cresciuta con lo scopo di aggregare gli abitanti di questa 
zona, con lo spirito di socializzare e simpatizzare con 
coloro che vivono la stessa vita quotidiana nello stesso 
ambito, con le stesse problematiche e le stesse aspettative.  
 Ci incontreremo all’Hotel Mercure, molto vicino e 
comodo  per tutti, e cercheremo di concordare un menù di 
gradimento per tutti, nell’ambito delle nostre possibilità. 
 
Vi preghiamo di segnalare la Vostra adesione telefonando 
entro il 14 Dicembre alla Signora Pellegrini (06/5070309)  
 
 
 
 
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. 
 
 

 
 

 


