
 
 
 
 
 
 
 
 
Esce come e quando può ASSOCIAZIONE Apolitico e Apartitico 

Via F. B. Rastrelli 5 
00128 Roma TRE PINI – POGGIO DEI FIORI DICEMBRE 2018 

Tel: 06 5070309 
 

 
                                      FILIPPO LIPPI 

Natale 2018 
 
Cari amici 
si avvicina la ricorrenza del Santo Natale e, nonostante le tristi notizie che quotidianamente ci 
giungono, cerchiamo di alimentare nei nostri cuori la speranza cristiana, ricordando il messaggio 
degli angeli “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”. Accogliamo 
questo invito impegnandoci ad essere esempio di serenità, di tolleranza e di comprensione. Giungano 
a voi tanti auguri di buon Natale e di buon anno  
 
        A nome di tutti soci  
          Valeria Pellegrini 
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NOTIZIE DAL QUARTIERE 
 
RAPPORTI CON IL MUNICIPIO IX 
Sono trascorsi due anni e mezzo da quando si è insediato il nuovo governo della nostra Circoscrizione 
e a tutt’oggi dobbiamo notare che il servizio AMA non funziona, in modo particolare ove non c’è la 
raccolta porta a porta. Le strade sono invase da spazzatura sia nelle aree di raccolta (cassonetti) che 
in quelle verdi. Anche il porta a porta funziona in forma alternata. Il 
verde pubblico è sempre più abbandonato nonostante le 
rassicurazioni che a Dicembre ci sarebbe stato uno stanziamento di 
fondi a seguito della gara indetta e conclusa. Inoltre dobbiamo 
rilevare che sono trascorsi oltre 4 anni da quando il nostro parco 
giochi è stato bruciato e nulla è stato fatto per ripristinarlo. Anche 
in questo caso nonostante le molte rassicurazioni! Il Cdq, al quale 
noi aderiamo, si impegna ogni giorno per stimolare i politici facendo 
presente tutte le carenze e le necessità della nostra area con il 
personale intervento del Presidente Guido Basso, al quale va tutta la nostra riconoscenza e 
ammirazione per l’impegno profuso. 
Qualche tempo fa, non potendo più vedere lo stato di abbandono di Largo Filippo Juvara e della 
adiacente via G. Piermarini, la nostra Associazione ha incaricato una ditta per il taglio dell’erba e la 
pulizia della zona circostante pagando, a proprie spese, € 250,00. Purtroppo però la situazione è 
tornata nuovamente in pieno degrado come dimostrano le foto sottostanti 
 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

GENNAIO 2019  
6 gennaio – domenica ore 16:00 – Tombolata dell’Epifania – Un piacevole appuntamento che ci 
vede riuniti per tentare la fortuna come una famiglia tradizionale. Possono intervenire tutti i soci e 
portare gli amici. Ci incontreremo nella solita saletta parrocchiale della Chiesa “Santa Maria della 
Consolazione”.  
Vi ricordiamo le regole: Ogni cartella costa 5 euro e ci permetterà 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 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. Si prega di prenotarsi telefonando alla Signora Pellegrini (06/5070309). 
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16 gennaio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Si terrà presso il TClub e verrà 
organizzato dalla Signora Giovanna Marani a cui bisogna telefonare almeno una settimana 
prima per prenotarsi (06/5083290). 

 
27 gennaio – domenica ore 17:30 – Teatro Vittoria – Spettacolo “Melampo” di Ennio 
Flaiano per il centenario della sua nascita. Una commedia autobiografica scritta durante il suo 
soggiorno americano. Una favola moderna venata di autentica comicità e graffiante ironia. 
Costo della poltrona più pullman € 30. Per prenotarsi, telefonare a Serena Giacchetti entro e non oltre 
il 13 gennaio. 
 
FEBBRAIO 2019 
3 febbraio – domenica – Teatro dell’Opera – spettacolo delle 16:30 – Balletto della Carmen –
Questo spettacolo è stato programmato già da Ottobre 2018 e abbiamo comprato già i biglietti per chi 
ne ha fatto richiesta. Per chi fosse interessato consigliamo di prenotarsi presso Serena Giacchetti 
(06/5073117) al più presto per vagliare la possibilità di cercare altri biglietti. Costo Poltronissime 
€56/Poltrone € 50. Andremo con il pullman che partirà da Largo Piermarini alle 15:15. Costo €10. 
 
6 febbraio – 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. 
 

13 febbraio – mercoledì ore 15:30 – Torneo 
di Burraco – Si terrà come al solito presso il TClub e per prenotarsi e si dovrà telefonare 
alla Signora Giovanna Marani almeno una settimana prima (06/5083290). 

 
17 febbraio – domenica ore 17:00 – Teatro Olimpico – “Insensibile” Antonio Giuliani – Uno 
spettacolo leggero, equilibrato e sereno. In questo nuovo lavoro di Antonio Giuliani si riflette il 
sarcasmo disincantato e comico dell’autore verso la vita di tutti i giorni. Perché, si sa, la risata è 
terapeutica.  
Costo della poltrona più pullman € 40. Prenotarsi telefonando a Serena Giacchetti (06/5073117) entro 
il 6 febbraio. 
 
28 febbraio – giovedì grasso ore 18:00 – Festa di Carnevale e GARA CULINARIA – Questo 
evento si svolgerà al TClub dove troveremo piatti, bicchieri, acqua e vino per una cena.  
Il regolamento della gara prevede che ogni socia/o porti un SOLO SUO PIATTO 
PREFERITO fatto in casa scelto tra: 
 

1)  Antipasti         2) Primi Piatti            3) Secondi Piatti       4) Dolci 
 

I piatti portati dalle socie saranno lasciati alla GIURIA che li sistemerà, dando loro un numero, in 
quattro tavoli diversi, secondo  il loro genere (antipasto, primo piatto, etc.). L’autore del piatto deve 
rimanere segreto. Poi inizieremo la cena assaggiando (dico assaggiando) quelli che ci 
piacciono/attirano di più. Alla fine ogni ospite sarà chiamato dalla GIURIA per indicare il numero di 
un SOLO piatto che ha gradito di più, giudicandolo con un voto da 1 a 10. 
Vincerà l’autore del piatto con maggior punteggio, e sarà premiato con un bell’oggetto. 
Ci sembra un modo nuovo e divertente di festeggiare il Carnevale e di brindare all’amicizia in 
allegria! Prenotarsi almeno una settimana prima telefonando alla Signora Giovanna Marani 
(06/5083290). 
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MARZO 2019 
2 Marzo - sabato ore 9: 00 – Visita alla Domus Aurea 
e pranzo nei dintorni – Visiteremo la più grande e 
sfarzosa dimora imperiale che Nerone fece ricostruire 
dopo l’incendio del 64 d.c. accompagnati da una guida 
che ci farà rivivere la lunga storia di questo monumento 
nazionale. Andremo con il pullman che poi ci porterà a 
pranzo in un famoso ristorante sull’Appia Antica. Costo 
della gita € 50 circa. Prenotarsi telefonando alla Signora 
Nevia Graziani (06/5080613) entro e non oltre il 15 
Gennaio. 

 
13 Marzo – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Si svolgerà al TClub sotto la 
direzione della Signora Giovanna Marani, alla quale si dovrà telefonare per prenotarsi 
almeno una settimana prima (06/5083290). 

 
15 Marzo – venerdì ore 21:00 – Auditorio Parco della Musica – Sala Sinopoli – Concerto 
Musiche dai Film del Commissario Montalbano – Partiture originali dirette dall’Autore Franco 
Piersanti. Ripercorreremo musiche a noi già note e care che accompagnano gli intrecci tragici, 
grotteschi, morali e sentimentali che Camilleri e il regista Sironi hanno messo in campo con grande 
successo di pubblico televisivo per molti anni. Andremo con il pullman partendo come al solito da 
Largo Piermarini. Costo del concerto più pullman € 30. Prenotarsi telefonando a Serena Giacchetti 
(06/5073117) entro il 7 marzo. 
 
24 Marzo – domenica ore 15:30 – Teatro Ambra 
Jovinelli – Misantropo – Questo testo di Moliere è 
interpretato dai bravi Giulio Scarpati e Valeria 
Solarino. Il Misantropo è la storia di un uomo che 
cerca un incontro decisivo con la donna che ama e 
che alla fine non riesce a concludere. Testo che in 
realtà riproduce il tema politico dell’uomo onesto e 
sincero in lotta contro la corruzione e l’ipocrisia 
della società. Costo dello spettacolo e pullman €35. 
Prenotarsi telefonando a Serena Giacchetti (06/5073117) entro il 10 Marzo. 
 
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: 
  
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. 
 
 

 


