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   L’importante non è un presepe prezioso,  

    è sufficiente averne uno semplice, ma ricolmo di tanto amore 



 

 

 
 
NOTIZIE DAL QUARTIERE 
 
RAPPORTI CON IL MUNICIPIO IX 
I primi di Dicembre si è tenuta una riunione sul tema della discarica dei rifiuti. Presenti molti cittadini 
e, oltre al nostro Comitato di quartiere, quello di Fonte Meravigliosa e di Vallerano. Sinteticamente 
la situazione: prossimamente scade il termine nel quale il Comune dovrà decidere quali siti, tra quelli 
indicati dalla Regione, vorrà utilizzare dopo la chiusura di quello di Colleferro. 
La discarica più vicina a noi è quella di Covalca, ed è la seconda per capienza dopo quella di 
Falcognana. La Cortec, società che gestisce tale discarica ora addetta ai rifiuti inerti, ha già iniziato i 
lavori di ampliamento autorizzati. Nel giro di 200 giorni sarà pronta per essere convertita in “discarica 
RSU”.  
Se il Comune non prende subito una decisione, la Regione nominerà un Commissario Speciale, che 
può mandare in deroga tutte le prescrizioni e fare ciò che vuole. Per questo i nostri CDQ stanno 
procedendo con una Assemblea Pubblica per illustrare nel dettaglio la situazione e incaricare un 
Avvocato per preparare un ricorso. 
I Comitati di Quartiere e le Associazioni raccomandano di condividere queste informazioni con tutti 
i cittadini condomini dei quartieri interessati e partecipare alle assemblee indette nei prossimi giorni, 
seguendo i vari striscioni che verranno messi nei quartieri. 
 
NOVITA’: Dal 1 Gennaio 2020 alcune edicole potranno fare i Documenti Anagrafici. Nella nostra 
zona hanno accettato quelle di Via Caduti nella Guerra di Liberazione 452 e di Via Laurentina 571. 
 L’elenco completo per tutta Roma è disponibile sul sito del Comune. 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
GENNAIO 2020 
 
5 gennaio – domenica ore 16:00 – Tombolata 
dell’Epifania – Ci incontreremo nella saletta 
parrocchiale della Chiesa Santa Maria della 
Consolazione. Possono intervenire i Soci e portare 
amici. Vi ricordiamo le regole: Ogni cartella costa 5 
euro e ci permetterà di giocare 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 naturalmente la 
Tombola. Però chi fa l’ambo non potrà fare il terno o 
la quaterna o la cinquina sulla stessa riga. Chi fa una 
cinquina non potrà fare altre cinquine. Chi fa Tombola 
non potrà fare altre Tombole. Vale il principio di far vincere il maggior numero di persone. 
 
Una raccomandazione: PRENOTARSI ENTRO GIOVEDI 2 GENNAIO TELEFONANDO 
ALLA SIGNORA GIOVANNA MARANI: 06/5083290. 
 



 

 

8 gennaio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco -   
Si terrà presso il TClub, organizzato dalla gentile Giovanna Marani che ha bisogno 
di una prenotazione seria due giorni prima per la buona riuscita del Torneo. 
Purtroppo per alcuni soci questo impegno viene sottovalutato, compromettendo la 
organizzazione e la continuazione di questo evento, apprezzato dalla maggioranza 
dei soci. Giovanna Marani: 06/5083290. 

 
22 gennaio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Prenotarsi telefonando a Giovanna 
Marani: 06/5083290. Valgono tutte le raccomandazioni sopra citate. 
 
25 gennaio – sabato ore 9:30 – Visita in città con pranzo – da definire 
 
FEBBRAIO 2020 
5 febbraio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Prenotarsi telefonando a Giovanna 
Marani: 06/5083290. 

 
8 febbraio – sabato ore 16:00 – Teatro Eliseo “Vetri Rotti” – Di Arthur 
Miller con Elena Sofia Ricci e Maurizio Donadoni. In questa commedia Miller 
tratta il tema dell’Olocausto alla ricerca delle proprie percezioni e sensazioni 
di allora, ambientando la storia in una Brooklyn isolata e provinciale, 
soddisfatta della propria mediocrità. 
Costo pullman e poltrona € 45. Appuntamento Largo Piermarini alle ore 14:45. 
Prenotarsi entro il 22 gennaio 2020, telefonando a Serena Giacchetti 
06/507317.  
 

19 febbraio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Prenotarsi telefonando a Giovanna 
Marani: 06/5083290. 
 
22 febbraio – sabato grasso ore 18:00 – Gara Culinaria - Sulla scia dello scorso anno riproponiamo 
un incontro per festeggiare il Carnevale in allegria riunendoci al TClub, che fornirà piatti, bicchieri, 
acqua e vino. La cena la porteremo noi, cimentandoci a piacere con un piatto che ci rende orgogliose. 
La gara verterà su tre tipi di preparati: 
ANTIPASTI/PRIMI               
SECONDI PIATTI                        
DOLCI 
I piatti verranno numerati, sistemati su tavoli diversi 
senza l’indicazione dell’AUTORE. Alla fine degli 
assaggi ognuno indicherà alla Giuria il piatto 
preferito sull’elenco dei piatti portati e quel piatto 
della categoria che riceverà più preferenze verrà 
premiato con un bell’oggetto. 
Prenotarsi almeno una settimana prima telefonando 
alla Signora Giovanna Marani: 06/5083290. Saranno 
gradite spiritosaggini nell’abbigliamento e trucco. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MARZO 2020  

1 marzo – domenica ore 17:00 – Teatro Ambra Jovinelli 
– Mine Vaganti. Testo e regia di Ferzan Ozpetek con Paola 
Minaccioni e Giorgio Marchesi.  Una commedia già 
proposta con successo al cinema che affronta la scomoda 
situazione dell’omosessualità in un mondo familiare pieno 
di contraddizioni e segreti.  
Costo pullman e poltrona €50. Appuntamento in Largo 
Piermarini alle ore 15:45. Prenotazioni entro il 19 febbraio 

2020, telefonando a Serena Giacchetti (06/5073117). 
 
4 marzo – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Ricordiamo ancora una volta di prenotarsi 
presso Giovanna Marani e mantenere l’impegno. 
 
14 marzo – sabato ore 9:30 – Visita in città da definire. 
 
18 marzo – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco -  Prenotarsi telefonando a Giovanna 
Marani tel.06/5083290. 
 
29 marzo – domenica ore 8:00 – Visita all’Abbazia di Farfa ed al borgo di Fara in Sabina - 
Considerando il periodo primaverile, sarà 
piacevole vedere o rivedere  questi territori 
immersi nel verde e in dolci colline. L’Abbazia 
di origine “imperiale” legata al passaggio di 
Carlo Magno ha una storia ricca e affascinante 
che vale la pena di riassaporare, accompagnati da 
una guida preparata. 
Faremo il pranzo nel piccolo borgo di Fara in 
Sabina. Il programma completo sarà fornito a chi 
desidera partecipare. Telefonare a Nevia 
Graziani (06/5080613). Costo stimato €60. 
 
AVVISO: Ricordiamo che visitando il sito Archeodomani.com del nostro amico dott. Lorenzo 
dell’Aquila potrete fare visite in città prenotandoVi direttamente con Lui. 
 
GIORNALINO TELEMATICO 
Il presente giornalino, unitamente a quelli degli ultimi anni, sarà anche reperibile nel nostro sito 

https://associazionetrepini.000webhostapp.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: 
Giacchetti Rossi Serena     06/5073117    -    338/8195110 
Marani Giovanna               06/5083290    -    347/3482911  
Graziani Nevia                    06/5080613    -    335/6617249 
Mancinelli Patrizia             339/4768474 
 

 
 

Pubblicazione riservata ai soli 
soci e distribuita in proprio. 
 

 

 


