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SOGNI  PROIBITI 
 
 
Cari amici 
Come vedete questo giornalino appare in forma molto ridotta. Ci auguriamo che la presente fase 
critica passi al più presto. Siamo sicuri che il restare in contatto tra noi ci possa aiutare a superare con 
coraggio e positività questo brutto periodo.   
                           Serena Rossi Giacchetti  
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NOTIZIE DAL QUARTIERE  -  Rapporti con il Municipio IX 
 
In Settembre è ripresa l’attività del Comitato di Quartiere capitanata dall’efficiente Dottor Guido 
Basso, ottenendo qualche soddisfazione. Nell’ambito di una gara per la riqualificazione di aree urbane 
è stata approvata quella proposta dal nostro CDQ per via Padre Romualdo Formato, una zona sita in 
prossimità di via Eroi di Cefalonia. Ora ci stiamo battendo per la riqualificazione della Città del 
Rugby, suggerendo strutture più consone alle esigenze della popolazione del quartiere, come una 
pista del ghiaccio, una grande piscina, laboratori di artigianato, fisioterapia ed altro. 
La Regione Lazio ha decretato la fine del progetto “Filobus Eur-Tor de Cenci”, risalente al 2004, per 
motivi di difficoltà nell’elettrificazione e ambientale, richiedendo il taglio di 854 alberi. Per il nostro 
quartiere è una notizia positiva perché avevamo sempre criticato e osteggiato questo progetto. Il CDQ 
ha chiesto che i 37 milioni assegnati a questi lavori siano accantonati e spesi per prolungare la Metro 
B fino a Tor de Cenci. Ha inoltre chiesto di ampliare una corsia limitrofa della Pontina per dedicarla 
esclusivamente al trasporto pubblico. 
Vi ricordo che le elezioni per il rinnovo di questo CDQ (Spinaceto-Tor de Cenci-Castel di Decima-
Tre Pini Poggio dei Fiori) previsto per il mese di Giugno 2020  è stato rinviato al prossimo giugno 
2021, per ovvi motivi. Vi invitiamo a partecipare a questo impegno sociale con idee e servigi 
informando i nostri rappresentanti (vedi in calce). 
 
 
UN  CARO PENSIERO A CHI CI HA LASCIATO, cioè a Bruna Baldrati, Franco Marani e Piero 
Spugnini che hanno partecipato attivamente a questa Associazione, lasciandoci un dolce ricordo.  
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
In questa sezione del Giornalino eravamo abituati a proporre attività sociali e spensierate. Purtroppo, 
causa COVID, sono sconsigliati incontri sociali quindi Vi aggiorniamo sulle decisioni prese nella 
riunione dei Consiglieri, tenuta nella Sala Parrocchiale il 13 Ottobre 2020. 
 

1. Ha ripreso il corso di ginnastica il 5 Ottobre, come esperimento, attenendoci a tutte le 
norme previste dal decreto pertinente lo sport.  Lo abbiamo organizzato per la richiesta di 
tante socie desiderose e bisognose di una ginnastica posturale e salutare. Abbiamo proposto 
due orari differenziati con un massimo di 15 persone per orario, all’aperto, e rispettando le 
indicazioni del Club. Per Novembre vedremo. 

2. Sono sospesi tutti i tornei di Burraco, anche se Don Fabrizio si era reso disponibile a 
concederci la grande sala Parrocchiale.  

3. La consueta cena Natalizia è annullata. 
4. Le iscrizioni all’Associazione per 2020 sono valide fino a Giugno 2021. 

Vi terremo informati su eventuali decisioni e notizie che riguardano l’Associazione.  
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DA QUALCHE PARTE, OLTRE L’ARCOBALENO, IL CIELO È 
AZZURRO ED I SOGNI DIVENTANO REALTÀ 

                                     (Il Mago di OZ) 
 
 

 
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 a tutti i Soci. Coloro che non hanno la posta 
elettronica ne riceveranno una copia a casa.  
Per tutti gli altri casi, potete inviare la richiesta all’indirizzo e- mail a cesare.bacci@fastwebnet.it 
 
Per contattare l’Associazione: 
Giacchetti Rossi Serena         06/5073117       -      338/8195110 
Marani Giovanna                    06/5083290      -      347/3482911 
Graziani Nevia                         06/5080613      -      335/6617249 
Mancinelli Patrizia                                           -      339/4768474       

 


