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Buon Natale 

e 
l’augurio    che il      nuovo anno  2022        porti tanta 

pace      salute       gioia        serenità        abbracci 



NOTIZIE   DAL  QUARTIERE 

RAPPORTI CON IL MUNICIPIO 

A seguito delle recenti elezioni  Comunali, nel Municipio IX  abbiamo un nuovo governo il cui Presidente 
è la dottoressa Teresa Maria Di Salvo e naturalmente una nuova Giunta che collabora con Lei nelle varie 
aree operative. 
Ad oggi non abbiamo avuto riunioni con il super Comitato di Quartiere (Tor de’Cenci e Spinaceto) di cui 
facciamo parte. Abbiamo però inviato le nostre “sofferenze” in termini di falciature e panchine ai nuovi 
Assessori. 
Fortunatamente ci sono dei volontari di zona che suppliscono alle carenze con piccoli sfalci, pulizie e 
decori. Sono stati piantati tre alberelli nel vialetto del giardino ed è stata installata una casetta bianca 
davanti al giornalaio della piazza Piermarini per contenere libri e vantaggio a chi vuole leggere e/o portare 
un buon libro. Sono state pulite e sistemate le panchine limitrofe per permettere ai cittadini di fermarsi e 
incontrarsi a parlare. E’ stato posto un albero di Natale accanto alla fermata dell’autobus 705 per 
rallegrare le prossime Feste. Insomma grazie a questo gruppo di volenterosi qualcosa sta cambiando. 

Non ci stancheremo mai di invitare tutti i nostri cittadini a mantenere giardini e l’ambiente puliti e 
decorosi. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
GENNAIO 2022 

3 gennaio – lunedi ore 9:00, 10:15, 11:15 – Corsi di ginnastica.  Continuano al 
TClub le lezioni gestite da Patrizia Mancinelli,  a cui potrete rivolgerVi per ogni 
informazione.  

5 gennaio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Quest’anno l’Epifania la  
trascorreremo giocando a Burraco, visto che la tradizionale Tombola non è più tanto 
gradita alla maggior parte dei soci. 
Ci incontreremo nella Sala Parrocchiale di Santa Maria della Consolazione e 
dirigerà Giovanna Marani, a cui dovrete telefonare per prenotarVi. Numeri di 
telefoni in calce al Giornalino. 

12 e 13 gennaio – mercoledì e giovedì ore 8:00 – Gita a Salerno – Nel periodo delle festività Salerno 
organizza le “luminarie artistiche” che sono diventate famose a livello nazionale. La visita comporta 
una sosta per la notte. Arricchiremo la gita con la visita ai 
beni culturali che circondano la città (Castello di Arechi, 
Acquedotto medievale e altro). Il programma sarà 
perfezionato secondo le adesioni che avremo, come pure il 
costo della gita. Chi aderisce deve telefonare a Giovanna 
entro il 5 gennaio 2022. Telefono in calce. 

15 gennaio – sabato ore 15:30 – Cine Forum – Verrà proiettato il film d’essai Il 
Concerto di Radu Mihaileanu del 2009, durata 120 minuti. Storia vera di un 
direttore d’orchestra del Teatro Bolsoj di genere “commedia, drammatico” 
multipremiato a livello Europeo e Nazionale con il David di Donatello. Vi 
rammenteremo l’evento qualche giorno prima. 



19 gennaio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di  Burraco – Raccomandiamo la 
prenotazione con anticipo a Giovanna Marani  per la dovuta programmazione dei 
tavoli. 

30 gennaio – domenica ore 15:30 – Teatro Parioli – MANOLA di Margaret 
Mazzantini con Nancy Brilli e Chiara Noschese. Commedia brillante che tratta 
della diversità tra due gemelle che vedono la vita da due angolazioni 
diametralmente opposte. Lo spettacolo inizia alle ore 17:00.
Andremo con Pulmino o Macchina NCC secondo il numero delle adesioni. 
Stimiamo un prezzo di € 50 massimo,  comprendente poltrona e trasporto. Verrà 
definito a completamento delle prenotazioni che andranno fatte a Serena 
Giacchetti  ( (telefoni in calce) entro e non oltre il 3 gennaio 2022. 

FEBBRAIO 2022 
2  febbraio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Si terrà nella Sala 
Parrocchiale secondo le istruzioni e le raccomandazioni date in precedenza. 

 16 febbraio – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Si svolgerà nella Sala 
Parrocchiale secondo le istruzioni e raccomandazioni già citate. 

19 febbraio – sabato ore 15:30 – Cine Forum – Film da definire, ma lo annunceremo a tempo debito. 

26 febbraio – sabato ore  15:30 – Teatro Ambra Jovinelli – Il NODO di 
Jhonna Adams con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna. Una storia 
realistica imbastita sui problemi del bullismo a scuola ed il coinvolgimento 
degli insegnanti e delle famiglie.
Lo spettacolo inizia alle ore 17:00. 
Andremo con Pulmino o Macchina NCC secondo il numero di adesioni. 
Stimiamo  un costo di €50 massimo, compreso poltrona e trasporto. Saremo 
più precisi al termine delle prenotazioni che Vi preghiamo fare entro il 28 
gennaio 2022 a Serena Giacchetti (telefoni in calce), 

MARZO 2022 
2 marzo – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Valgono le istruzioni 
precedenti. 

16 marzo – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Valgono le istruzioni 
precedenti.  

19 marzo – sabato ore 15:30 – Cine Forum  
Spettacolo da definire. Lo annunceremo a tempo debito. 



26 marzo – sabato ore 8:00 – Gita 
all’Abbazia di Farfa in Sabina – Questa 
gita era stata programmata per lo scorso 29 
marzo 2020 ma annullata per ovvi motivi. 
Nonostante la vicinanza, molti di noi ancora 
non  conoscono questo luogo ma vale la 
pena vederlo o rivederlo per la sua ricchezza 
storica e naturalistica. Infatti l’ Abbazia 
risale a prima dell’anno 1000. Era una 
abbazia Imperiale slegata dal dominio 
papale e accrebbe la sua potenza dopo il 
passaggio di Carlo Magno che l’ampliò 

strutturalmente con importanti modifiche. Approfondiremo la sua storia con l’aiuto di una guida 
preparata. 
Faremo il pranzo nel vicino piccolo borgo di Fara in Sabina. Per prenotarsi telefonare a Nevia
Graziani(telefoni in calce) entro in 7 marzo 2022. Costo previsto €60, ma variabile in quanto legato al 
numero dei partecipanti. Daremo il programma dettagliato ed il costo definitivo a coloro che sono 
interessati  una settimana prima della partenza. 

30 marzo –  mercoledì ore 15:30 – Torneo di  Burraco – Come da 
raccomandazioni precedenti.  

-o-o-o-o-o-o-o- 
Purtroppo la situazione attuale dell’epidemia non ci consente di dare certezze ; Noi facciamo i programmi sperando 
che nulla torni preoccupante come l’anno scorso,” annus  horribilis “ che vorremmo tutti dimenticare.  

Aiutiamoci ricordando di partecipare ad ogni incontro  muniti di Green Pass e Mascherina. 

GIORNALINO TELEMATICO 

Il  presente Giornalino, unitamente a quelli degli ultimi anni, sarà anche reperibile nel nostro sito 
https://associazionetrepini.000webhostapp.com 

Ogni suggerimento e aiuto è sempre benvenuto. 
Una copia del presente Giornalino è inviata via e-mail ai Soci e brevi mani a chi non ha e-mail e ne farà 
richiesta. 
Chi vuole riceverla può inviare il proprio indirizzo a sergiacs@libero.it. 

Per contattare l’Associazione: 
Giacchetti Rossi Serena               06/5073117        -     338/8195110 
Marani Nesti Giovanna                06/5083290        -     347/3482911 
Graziani Nevia                                06/5080613       -      335/6617249 
Mancinelli Patrizia                                                             339/4768474 
Sperduti Piera                                06/94518354      -      3294032818 

https://associazionetrepini.000webhostapp.com/
mailto:sergiacs@libero.it



