
…..anche noi affronteremo questa stagione con coraggio e ottimismo…. 
…..sempre……….. 

Esce come e quando può ASSOCIAZIONE 
TRE PINI–POGGIO DEI FIORI 

Apolitico e Apartitico 

Via F.B. Rastrelli 170

00128 Roma 

OTTOBRE   2022 

Tel: 06 5073117 



NOTIZIE   DAL  QUARTIERE

RAPPORTI CON IL MUNICIPIO 

L’avvenimento più importante in questo periodo riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo del nostro Comitato di Quartiere e la nomina di nuovi rappresentanti per l’Associazione 
Tre Pini. 
Le elezioni si svolgeranno Domenica 2 ottobre alle ore 11-13 in Largo Piermarini. 

Noi dell’Associazione saremo iscritti automaticamente inquanto associati al Comitato, ma provvederemo 
a fornire la lista dei soci con il loro consenso e la loro quota di iscrizione di € 2. Chi volesse candidarsi al 
Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Sindaci dovrebbe versare €15 personalmente. 

Siete gentilmente tutti invitati a partecipare a queste elezioni per esprimere il voto per il nostro 
candidato. Troverete scheda e istruzioni Domenica 2 ottobre al banco. 

Il Comitato è per noi molto importante per far giungere la nostra voce (alquanto fievole) alle Istituzioni. 
Ne sono la riprova i miglioramenti nella cura del verde promessi dall’Assessore all’Ambiente e l’attività 
continua per migliorare i collegamenti urbani. 
Ora Il Comitato si sta battendo per avere una fermata della linea Roma/Lido sulla via di Mezzocammino 
(al posto dello sfasciacarrozze), il raddoppio di Via di Mezzocammino, il Parcheggio di scambio ed un 
Bus Navetta che porti e riporti con continuità i cittadini fruitori del Trenino ai nostri quartieri. 
Questa opera è stata inserita come prossima e finanziata con il programma delle opere giubilari del 2025. 
Il potenziamento della linea elettrica è già iniziato dalla Astral s.p.a. 
per ordine della regione Lazio.  

o-------o-------o 

Vi raccomandiamo sempre di avere cura di questo territorio evitando e segnalando abusi contro la 
creazione di rifiuti fuori delle aree AMA . Vi ricordiamo che lo sfalcio intorno ai muretti di cinta 
delle nostre abitazioni andrebbe effettuato dai proprietari e non abbandonato alla cura dell’Ama 
che non potrebbe mai farlo.     L’ ambiente è il riflesso della civiltà dei suoi abitanti. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
SETTEMBRE 2022 

28 settembre – mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco con 
cena – Inizieremo i nostri piacevoli incontri con un torneo seguito 
da cena. Il locale disponibile e comodo prescelto sarà il Ristorante 
Molly’s – Via Gaetano Butera, 7 -  Dovrete prontamente prenotarVi 
telefonando a Giovanna Marani – Costo della cena euro 30. 

OTTOBRE 2022

2 ottobre – Largo Piermarini – ore 11-13 -Elezioni per il Comitato di Quartiere – Come anticipato 
sopra, noi dell’Associazione Tre Pini dovremmo votare per un nuovo Consiglio Direttivo e/o Collegio dei 
Sindaci che ci rappresenti nel Comitato per esporre e risolvere i problemi che ci riguardano. Gli altri 
quartieri (Tor de Cenci, Spinaceto, Castel di Decima) voteranno nei giorni precedenti. Troverete le schede 
nel tavolo organizzato e gli eventuali candidati che si proporranno. 



3 ottobre – Lunedì e Venerdì ore 9:00 e 10:15 -Corso di Ginnastica Dolce al Tclub
tenuto da Patrizia Mancinelli. Costo euro 30 mensile più euro 20 annue per
assicurazione e iscrizione al Tclub. Portare certificato medico. 

5 ottobre – Mercoledì ore 10:00 – Corso di ginnastica Soft-ispirazione yoga, al Tclub 
tenuto da Patrizia Mancinelli, a cui bisogna rivolgersi per l’iscrizione. Questa ginnastica 
mira soprattutto al benessere psicofisico e all’equilibrio emotivo grazie alla pratica di 

alcune posizioni ed al loro mantenimento. Costo euro 25 mensile più 20 annue per assicurazione e 
iscrizione al Tclub, se non si è già iscritti all’ altro Corso.  

8 ottobre – Sabato ore 8:30 – Gita al Borgo di Torre Alfina e Acquapendente (VT). Visiteremo il
Castello di Torre Alfina, imponente struttura del 500 in pietra grigia di Bagnoregio e circondata dal 
monumentale bosco del Sasseto. Nata con scopi difensivi è diventata più tardi dimora dei Monaldeschi e 
più tardi di Edoardo Cahen che l’arricchì di eleganti affreschi, stucchi, quadri, arazzi e statue. 
Faremo il pranzo nel Borgo e nel pomeriggio continueremo la visita alla cittadina di Acquapendente.’ Per 
vedere la Cripta nella Basilica del Santo Sepolcro. 
Costo della gita euro 65, comprensivo di pullman, biglietto di ingresso e guida.  
Prenotarsi telefonando a Nevia Graziani : 06/5080613 o cell.335/6617249 entro il 28 settembre prossimo. 

12 ottobre – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Ci incontreremo 
nella Sala Teatro della nostra Parrocchia come al solito. Dirigerà il torneo 
Giovanna Marani: 06/5083290 o cell.347/3482911  a cui dovete telefonare per 
prenotarvi almeno tre giorni prima dell’evento. 

 16 ottobre – Domenica ore 16:00 Teatro Ambra Jovinelli  - Il Cotto e il Crudo – con E.Solfrizzi e 
A.Stornaiolo. Spettacolo non strutturato ma improvvisato come l’incontro di due amici pugliesi  che 
discutono tematiche comuni e condivise. Due ore di comicità assicurata. Costo poltronissima più 
macchina con  autista euro 45. Per prenotazioni telefonare a Serena Giacchetti 06/5073117 o 
cell./338/8195110, entro e non oltre il 5 ottobre prossimo. 

23 ottobre – Domenica ore 15:00 – Teatro Sistina – Il Marchese del Grillo – Una nuova avvincente 
versione con Max Giusti e la regia di Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo non si commenta ma 
bisogna goderlo. Costo della poltrona e trasporto euro 70. Chi vuole prenotarsi deve rivolgersi alla 
Signora Patrizia Pighi (cell.339/2727844) e lasciare un acconto, entro e non oltre l’8 ottobre p.v.. 

26 ottobre – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Si terrà nella Sala Teatro della nostra 
Parrocchia con il solito iter: prenotazioni irrevocabili tre giorni prima per organizzare bene i tavoli. 

NOVEMBRE 2022 

6 novembre – Domenica ore 8:30 – Gita a Caprarola (VT) – Visiteremo Palazzo Farnese: una 
costruzione pentagonale,  complessa ma affascinante,  iniziata su progetto di Antonio da Sangallo come 
fortezza per volere di Alessandro Farnese, poi divenuto Paolo III . Nel 1559 questo Castello divenne 
reggia di campagna su progetto del Vignola. Sala da “ ammirare e memorizzare “ quella del 
Mappamondo. Pranzeremo in un ristorante sul lago di Vico. Essendo luogo di nocciole e di castagne, 
visiteremo un centro di degustazione dei prodotti tipici della Tuscia. Costo della giornata euro 65 tutto 
compreso. 
Per prenotazioni rivolgersi a Nevia Graziani entro e non oltre il 26 ottobre. 

9  novembre – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Ritrovo presso la Sala Teatro della 



Parrocchia con la raccomandazione di prenotarsi tre giorni prima, telefonando a Giovanna Marani.

13 novembre – Domenica ore 16:30 – Teatro Vittoria – Qualche estate fa – Vita, poesia e musica di 
Franco Califano con Claudia Gerini e i Solis String Quartet. Costo del biglietto platea più trasporto euro 
40. Per prenotazioni , telefonare alla Signora Patrizia Pighi (cell.339/2727844) entro e non oltre il 2 
novembre. 

23 novembre – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco – Come sopra. 

27 novembre – Domenica ore 16:00 – Teatro Sala Umberto – “A che servono questi quattrini”
Commedia di A.Curcio del 1940 messa in scena con grande successo dalla compagnia dei De 
Filippo.L’importanza o l’inutilità del denaro sono al centro di questa commedia  che ha tutti i presupposti 
per essere sempre interessante e attuale. Costo del biglietto e trasporto euro 40. Per prenotarsi telefonare 
alla Signora Patrizia Pighi (339/2727844) entro il 16 novembre. 

DICEMBRE 2022 

3-11 dicembre – Mercatino Parrocchiale per raccolta fondi Caritas – Parrocchia Nostra Signora 
della Consolazione. Siete invitati ad intervenire sia con offerte di oggetti da vendere che come acquirenti 
per questa iniziativa benefica annuale che arricchisce  anche il nostro ego. 

14 dicembre – Mercoledì ore 15:30 – Torneo di Burraco -  Ci incontreremo nella Sala Teatro della 
nostra Parrocchia come al solito. Dirigerà il torneo Giovanna Marani: 06/5083290 o cell.347/3482911  a 
cui dovete telefonare per prenotarvi almeno tre giorni prima dell’evento. 

22 dicembre – Giovedì ore 20 – Cena di Natale – Come tradizione ci faremo  gli auguri prima del Santo 
Natale e l’inizio del Nuovo Anno in un locale piacevole e comodo. Vi daremo notizie precise in tempo 
utile. 

-o-o-o-o-o-o- 

Anche se la situazione pandemica è migliorata, raccomandiamo sempre di partecipare ai nostri incontri muniti di 
MASCHERINA. Per noi “giovanotti” ogni precauzione non è mai inutile. 

GIORNALINO TELEMATICO
Il  presente Giornalino, unitamente a quelli degli ultimi anni, sarà anche reperibile nel nostro sito 

https://associazionetrepini.000webhostapp.com 

Ogni suggerimentto 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                 Mancinelli Patrizia           339/4768474 
Marani Nesti Giovanna    06/5083290 - 347/3482911                 Sperduti Piera                  329/4032818 
Graziani Nevia                 06/5080613 - 335/6617249                 Pighi Patrizia                   339/2727844 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


