
 
 
 
 
 
 
 
 

Esce come e quando può             ASSOCIAZIONE Apolitico e Apartitico 

Via F. B. Rastrelli 5 

00128 Roma 
TRE PINI–POGGIO DEI FIORI MARZO 2019 

Tel: 06 5070309 

Auguri di una buona   
                Pasqua 

Che sia una festa d'amore e di Pace per tutti.   
                 

 
 
 

 
ASSEMBLEA ANNUALE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

Il giorno 12 Aprile 2019 alle ore 8:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda 
convocazione nei locali dell’Hotel MERCURE 	



 
NOTIZIE DAL QUARTIERE 
Rapporti con il Municipio IX 
 
Il Cdq Spinaceto Tor de’ Cenci del quale noi facciamo parte ha chiesto e finalmente ottenuto un 
incontro con il Presidente del Municipio al quale è stata inviata in anticipo un lettera con gli argomenti 
che si vorrebbero trattare nell’incontro stesso e che qui di seguito ricordiamo: alberi e parchi, ama, 
viabilità, filobus, ecc.. A distanza di oltre due anni dall’insediamento della nuova maggioranza poche 
cose sono state fatte e lo stato di abbandono della città e del nostro quartiere in particolare sono sotto 
gli occhi di tutti. In modo particolare non siamo ancora riusciti a far ricostruire il parco giochi di Via 
Aldo della Rocca bruciato da oltre tre anni! Oggi desidero richiamare la vostra attenzione 
sull’argomento filobus che ci preoccupa molto. Abbiamo partecipato a varie riunioni sia in Comune 
che nel Municipio e contrariamente a quanto ci era stato evidenziato l’iter procedurale ancora non è 
concluso. Infatti abbiamo appreso che ancora non è stato fatto l’esame dell’impatto ambientale nei 
nostri quartieri. Il filobus dovrà passare su corsia protetta pertanto dovranno essere installati  pali per 
il sostegno della rete elettrica con conseguente abbattimento di alberi! Lascio a voi immaginare cosa 
accadrà nei viali Caduti della resistenza, della Guerra di Liberazione e Viale Eroi di Rodi ecc., già 
abbondantemente intasati da auto. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
APRILE  2019 

3 Aprile 2019  – 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). 

12 Aprile 2019 –  venerdì  ore 13:00 – Assemblea Annuale dei Soci –  Quest’anno proponiamo di 
vederci all’Hotel MERCURE, che ormai tutti conosciamo, per un pranzo al “self– service”, per cui 
ognuno potrà consumare quanto e cosa vuole. Alla fine del pranzo, verso le ore 15:00  concluderemo 
l’incontro con l’ Assemblea dei Soci. Naturalmente chi non avesse intenzione di pranzare, può 
raggiungere il gruppo all’ora dell’assemblea.  
L’o.d.g. della riunione è allegato alla presente. Data l’importanza dell’appuntamento Vi preghiamo 
di non mancare. Altrimenti inviare delega. 
 
21 APRILE –   PASQUA DI RESURREZIONE – AUGURIAMO A TUTTI I SOCI DI 
TRASCORRERLA IN TANTA PACE E SERENITA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
MAGGIO  2019  
8 Maggio 2019   –  Mercoledì ore 15:30  –  Torneo di Burraco – Si svolgerà al TClub , diretto dalla 
nostra cara Giovanna, a cui dovrete telefonare per la prenotazione (06/5083290) almeno tre giorni 
prima. 

12 Maggio 2019  –  Domenica – Gita a Norma e Ninfa –Partenza 
alle ore 08.30 da Largo Piermarini 
Visita al borgo di Norma, anticamente Norba, arroccato su uno 
sperone dei monti Lepini. Centro storico ricco di testimonianze del 
passato e museo virtuale. Grazie alla sua posizione che domina la 
pianura pontina potremo ammirare un bel panorama . Seguirà il pranzo 
presso uno dei ristoranti tipici della zona.   Nel pomeriggio visiteremo 
Ninfa nota per i suoi splendidi giardini. 

Il costo della gita vi sarà comunicato in seguito.  Le prenotazioni potranno essere effettuate entro il 
28 Aprile chiamando: Nevia Graziani  tel. 3356617249 



 
15 Maggio 2019 – mercoledì ore 16:00 – Conferenza del Prof. Bacci  
                                         “L’UNIVERSO”   

Tutti sappiamo che cosa è... 
... ma lo sappiamo veramente? 

 
La conferenza si terrà presso il TClub. Seguirà un aperitivo. 
 
 

22 Maggio 2019 – Mercoledì ore  11:00 – Torneo di Burraco  con pranzo fuori Roma 
–  Questo mese faremo un secondo Torneo, a grande richiesta degli appassionati di 
Burraco. Data la stagione,  proponiamo di giocare all’aperto in un luogo piacevole che 
stiamo cercando. Il costo si aggirerà  intorno a € 50 tutto compreso (pullman, pranzo e 

torneo),Vi preghiamo di prenotare entro l’ 8 maggio telefonando a Giovanna Marani 
(06/5083290). 
 

31 Maggio  2019 –  Venerdì  ore 20:00 – Cenetta di Fine ginnastica –  Come ogni 
anno le allieve di ginnastica si saluteranno incontrandosi in un locale di zona per una 
allegra cenetta insieme alla nostra cara Patrizia. Per l’appuntamento preciso ci riserviamo 
di parlarne durante le ultime lezioni di ginnastica. 

 
GIUGNO 2019 
 

5 Giugno 2019 – Mercoledì ore 15:30 – Torneo Finale con Cena –  Come sapete gli 
incontri sociali si interrompono con l’arrivo dell’estate. Con questo torneo vorremmo 
salutarci ed augurarci buone vacanze. Festeggeremo al TClub con una cenetta offerta 
dall’Associazione. Prenotarsi telefonando a Giovanna Marani (06/5083290). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE TRE PINI 
ASSEMBLEA ANNUALE 

 
Il giorno 12 Aprile 2019 alle ore 8:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda 
convocazione nei locali dell’Hotel Mercure si terrà l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci 
dell’Associazione Tre Pini con il seguente Ordine del Giorno: 

1.      Relazione del Presidente 
2.      Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 
3.      Approvazione Bilancio  Preventivo 2019 
4.      Conferma e/o Revoca Comitato Direttivo in carica  

 
                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                              Valeriana Ciarloni Pellegrini     
     
 



 
 
AVVISO 
 
Per il 14 e 15 Settembre proponiamo la gita a Pistoia, già proposta lo scorso anno e non effettuata per 
il numero ridotto di richieste. Poiché riteniamo sia una bella idea la riproponiamo. Chi fosse 
interessato dovrebbe telefonare a Serena Giacchetti (06/5073117) entro il 30 Giugno. Qui il dettaglio: 

Settembre 14 e 15 –  Sabato e Domenica  –  Gita a Pistoia  –  Questa 
città, designata Capitale della Cultura nel 2017, è ricca di storia  e di 
itinerari turistici compreso quello Sotterraneo. Ci muoveremo in città con 
l’aiuto di una guida e vedremo i luoghi più interessanti come il Duomo 
di San Zeno e il Battistero, l’Ospedale del Ceppo e molto altro. Un 
programma più dettagliato sarà inviato a tutti coloro che sono interessati. 
Costo stimato € 250, comprensivo di pullman, pasti, albergo in camera 
doppia . 
 

 
 
 
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 
. 
  

 
 
Pubblicazione riservata ai soli soci, e     
distribuita in proprio. 
 
 

 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
D  E  L  E  G  A 

 
Io 
sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
Delego il Socio/a________________________________________________________________ 
 
a rappresentarmi all’Assemblea Annuale dell’Associazione Tre Pini (di cui al retro) conferendogli 
tutti i poteri a me spettanti assumendo per rato e valido il suo operato. 
 
 
__________lì_____/____/______                                   Firma_____________________________ 
 


