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(Enzo) - È’ Natale. In questo nu-
mero solo informazioni positive. 
Dappertutto, c’è in giro un’atmo-
sfera particolare, unica, che non 
può essere paragonata a nessun 
altra. Le strade, che siano affol-
late o deserte, rivelano la presen-
za continua di un avvenimento 
importante. Ma  l’affannosa cor-
sa agli acquisti, spesso, ci fa di-
menticare il vero motivo di que-
sta importante festa. Il protago-
nista di questo festoso periodo 
non è certo Babbo Natale, come 
sta avvenendo in più parti del 
mondo, persino in Giappone si 
festeggia “Babbo Natale” all’in-
segna del più sfrenato e crescen-
te consumismo. È chiaro che 
correre a destra e sinistra per cer-
care i regali giusti, è piuttosto 
faticoso e non ci resta più tanto 
tempo per interrogarci sul signi-
ficato del Natale. Eppure, né gli 
uomini né la tecnologia, hanno 
cancellato il dono più grande che 
ci è stato consegnato circa venti 
secoli fa. Come per la maggior 
parte della gente, si potranno 
avere in questo periodo, pensieri 
e momenti di grande nostalgia 
causati dai ricordi del passato, a 
costoro, consigliamo di leggere a 
pagina 2 la poesia “Le Orme” 
che, sicuramente, aiuterà chiun-
que a rafforzare la propria fidu-
cia nella vita. 
Buon Natale. 
 
Dove trovo La Fonte della Notizia? 
 
EDICOLA   Via Meldola 
EDICOLA   Via Ferruzzi 
EDICOLA Via Arcidiacono 

Volantino d ’informazione culturale  commerciale  e  
sat ira.  Stampato in proprio  

(Enzo)- Una celestiale immagine 
della Madonna, dipinta anni fa sul 
muro laterale del breve tunnel sot-
to il Gran Raccordo Anulare nei 
pressi di Castel di Leva, era stata 
grattata via da ignoti e senza alcun 
apparente motivo. Dopo un’intera 
estate, ad ottobre, finalmente è tor-
nata al suo posto. Infatti, fra la 
soddisfazione generale, l’ignoto 
artista ha ridipinto la Madonnina 
che ora è lì, ad infondere fiducia e 
coraggio nel cuore di tutti coloro 
che passando le daranno uno 
sguardo ed un saluto.   

E’ Natale, il periodo più bel-
lo dell’anno. Quando tutta la 
gente si sente più buona, più 
disponibile verso gli altri e 
si arma di buoni propositi. I 
bambini scrivono le letterine 
a Babbo Natale e fanno tro-
vare, timidamente speranzo-
si, le letterine sotto il piatto 
del loro papà. E noi godia-
mo della loro gioia, più feli-
ci dei regali che possiamo 
comprare che per quelli che 
potremmo ricevere. Giriamo 
per le strade della città illumi-
nati nel viso e negli occhi dal-
le luci che ci circondano, stia-
mo come i bambini con il na-
so all’insù a rimirare le illu-
minazioni delle strade, av-
viandoci per le vie del centro, 
non tanto alla ricerca dei rega-
li quanto al piacere nel rimira-
re gli addobbi che troviamo 
per le vie. Ecco, questa è l’at-

mosfera di Natale. E il nostro 
quartiere? Quello lo trascuria-
mo, lo abbandoniamo come 
una cosa che non ci appartie-
ne, ma il quartiere è NO-
STRO e se lo amiamo curia-
molo, siamone orgogliosi co-
me quando viene qualcuno a 
trovarci e, fieri, mostriamo i 
nostri bei prati verdi, le varie, 
s p e c i e  d i 

uccelli che ci vivono ed i pro-
fumi che ci circondano. E 
poi,  spendiamo nei negozi di 
zona che sono la nostra co-
modità e la nostra atmosfera 
natalizia e, soprattutto, non 
compriamo la verdura dal 
calzolaio. Rispettiamo la pro-
fessionalità che è continua-
mente messa a nostra disposi-
zione. Addobbiamo tutto il 
quartiere, illuminiamo i no-
stri balconi e le strade,  cosi, 
vedendo i volti felici di coloro 
che verranno a trovarci, potre-
mo leggere dentro il nostro 
cuore e sussurrare fra noi e 
noi: “Anche qui, finalmente, è  
NATALE!” 

 

La Fonte  
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PUBBLICITA’ 
06 – 50 41 875 Letterine– Alberi– Presepe   Via Tommaso Arcidiacono, 74 
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Addobbi – alberi 
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Via T. Arcidiacono, 74 

CONAD    
SUPERMERCATO 

ENNE UNO 
Via A. Meldola, 57 / 63 

di Nina Graziani 

 

CARTA–BUSTE 
REGALI 

  VIA T. ARCIDIACONO, 74 

 

 

V o i ved è  ch e  so’  ‘n  
g ra ssa to?  
M a n n a gg ia  a r  p a n e tton e .. 

Buon Natale a tutta la gente 

L’immagine della Madonna 
 cancellata. 

L’immagine della Madonna  
com’è ora. 
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Ho sognato che camminavo 

in riva al mare con il Signore 
e rivedevo sullo schermo del cielo 
tutti i giorni della mia vita passata. 

E per ogni giorno trascorso 
apparivano sulla sabbia due orme: 

le mie e quelle del Signore. 

Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, 
proprio nei giorni più difficili della mia vita. 

Allora ho detto: “Signore, io ho scelto di vivere con te 
e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. 

Perché mi hai lasciato solo 
proprio nei momenti più difficili?” 

E Lui mi ha risposto: 
“Figlio, tu lo sai che io ti amo 
e non ti ho abbandonato mai. 

I giorni nei quali c’è soltanto un’orma sulla sabbia, 
sono proprio quelli 

in cui io ti ho portato in braccio”. 
                                                               Anonimo brasiliano 

 
 

INFORMAZIONE per i LETTORI 
La POESIA qui sopra, è stata ritrovata in Brasile SENZA FIRMA. 

Poesie  dalla Fonte 
 

Portate le opere alla CARTO-
LERIA in Via T. Arcidiacono, 
74 oppure a: www.lafonte.tk  

                                                                                                               Via Tommaso Arcidiacono, 74 

Le Orme 

AGENDE 2007 
CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

ferramenta 
PRATO SMERALDO 

P.ZZA   ZAMAGNA 
06 50 33 686 

AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
06 – 45 425 336 

(Galleria Azzurra, 137) 

 
 

A 
chi  

ama 
dormire 

ma si sveglia 
sempre di buon 

umore, a chi saluta 
ancora con un bacio, a 

chi lavora molto e si diverte di 
più, a chi va in fretta in auto ma 

non suona ai semafori, a chi arriva 
in ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne 

la televisione per fare due chiacchiere, a chi è 
felice il doppio quando fa a metà, a chi si alza presto 

per aiutare un amico, a chi ha l’entusiasmo di un bambino 
e pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando è buio. 

A chi non aspetta 
Natale per essere 
 MIGLIORE 

 
Per il Natale, Papà e Mammina 
volevo scrivere una letterina. 

Ma sono piccolo, voi lo sapete, 
è da poco tempo che vado a scuola 

e non so scrivere una parola. 
A fare le aste ho imparato, 

allora sapete cos’ho pensato? 
Ho riempito una paginetta, 

voi siete bravi, io ci scommetto, 
saprete leggere questo foglietto, 

ci troverete tante parole 
che il cuoricino dire vi vuole, 
ci troverete anche un bacino 

che ci ha posato il vostro bambino. 
 

                                           F. 
                                                     

 
Senti Gesù Bambino, 

ascolta un momentino. 
Davanti alla capanna 

prego per babbo e mamma. 
Lo sai che son piccino 
e un poco birichino. 
Sono disubbidiente, 

faccio i capricci per niente. 
Non vorrei farlo più. 
Ascolta mio Gesù! 

        
                                      M.                                   

Natale dai bambini 

                 
Gesù Bambino piccolino 

proteggi Tu  
babbo, mammina e la mia casina 

i miei fratelli e i poverelli. 
A chi sta male nel Tuo Natale. 

Manda un sorriso a noi 
dal Paradiso. 

Accogli, intanto, 
questo mio canto. 

O Gesù Santo!  
                                               G.                         

 

BAMBINI,  
 PORTATE LE VOSTRE POESIE IN 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

TUTTO per il PRESEPE    Via T. Arcidiacono, 74 

Fontemeravigliosa 



(Enzo)- Spunta d’incanto, come nella magia 
delle favole, un imponente quanto suggestivo, 
steccato in legno in via Stefano Gradi a Prato-
smeraldo.  “Bella idea – commentano gli abi-
tanti – e poi, dona un po’ di eleganza proprio 
perché è 
a l l ’ i n -
g r e s s o 
del nostro 
q u a r t i e -
re.” Lo-
d e v o l e 
iniziativa, 
q u i n d i , 
ma a par-
te il piacevole tono, c’è da considerare soprat-
tutto la sua utilità di “salvavita“, in quanto si è 
ottenuto un lungo spazio riservato ai pedoni che 
evita di dover necessariamente camminare sulla 
strada. Non c’è che dire, questo, per tutti, è sta-
to veramente un gran bel regalo di NATALE.   

    Bella iniziativa quella del Centro Torricola. 
“Qui, anche i disabili possono andare a caval-
lo“. Il Centro Torricola è un centro ippico, 
situato nel parco dell’Appia Antica, Via di 
Torricola Vecchia 700, che svolge attività per 
tutti gli appassionati e per i disabili. E’ un 
centro attivo ed accogliente, con un campo-
ostacoli illuminato, un campo per principianti, 
una ventina di box per cavalli ed un clubhou-
se. Il Centro è affiliato alla CIP (Comitato Pa-
ralimpico) avendo come attività principale 
l’equitazione per disabili che viene praticata 
da più di quindici anni e che dà molte soddi-
sfazioni non solo ai cavalieri ma anche ai loro 
istruttori (4 in tutto) ed ai parenti. Per i nor-
modotati invece è possibile fare lezioni con 
l'istruttrice FISE (Federazione Italiana Sport 
Equestri). E’ possibile partecipare a gare or-
ganizzate sia del CIP che della FISE ed anche 
fare passeggiate nel parco dell’Appia Antica.  
Per informazioni: 06-5022582.  

(Enzo)- È uscito il primo libro della nostra pre-
ziosa collaboratrice Nina Graziani. Un roman-
zo da leggere tutto d’un fiato sul 
genere “rosa“. Più di un anno di 
intenso lavoro, sia di giorno che 
di notte, a mettere insieme tutti 
gli innumerevoli appunti buttati 
giù nei momenti più fertili della 
propria fantasia. “Principessa, 
non è la mia autobiografia!  – 
afferma Nina –  È  solo una sto-
ria che può rispecchiare tanta 
realtà, dove ognuno vi potrà trovare un po’ di 
se stesso.  Un’autrice delle nostre parti che si 

affaccia nel mondo dell’editoria con una bella 
storia rilassante. Un orgoglio per il nostro quar-

tiere. Il libro è disponibile 
in tutta la città e presso la 
Libreria in Via T. Arci-
diacono, 74. Una bella 
idea per un regalo di Na-
tale oltre che un incorag-
giamento per la neo autri-
ce. “Di me, comunque, 
nella storia qualcosa 
c’è! - puntualizza Grazia-

ni– Solo qualche sogno! Come quelli che han-
no il diritto di avere un po’ tutte le donne”. 

SONDAGGIO 
 CAFFÈ MACCHIATO 

 
(Enzo) - Avete votato in moltissimi ed in 
quanto a qualità del caffè, è accertato sia buo-
no un po’ ovunque.  
Di fronte ad una scelta così difficile, siamo 
stati costretti ad orientarci verso l’arte manuale 
della preparazione. Pertanto lo scettro del mi-
glior CAFFÈ MACCHIATO, è da attribuirsi a 
Sigismondo Parrini di quarant’anni, coniugato 
ed in forze da due mesi al bar DRUGOI di via 
T.Arcidiacono alla Galleria Centrale. La parti-
colarità di questo signore, sta nel riuscire ad 
ottenere dal latte, una densa panna simile alla 
crema, che solletica il palato.  “Ma dov’è il 
segreto?” “Nessun segreto. – afferma Sigi-
smondo –  Basta la passione ed un po’ di sem-
plicità. Vorremmo saperne di più, ma lui ci 
sorride e ricomincia la sua magia nel preparare 
un altro CAFFÈ MACCHIATO  per stupire 
anche il successivo cliente. 

(Enzo)- Questo mese di dicembre, terminerà la nostra raccolta per combattere i 
“malacci” infantili. Avremmo voluto fare di più, ma vogliamo contentarci di 
quello che fino a Natale riusciremo ancora a raccogliere. È sempre meglio che 
stare alla finestra a guardare. In fin dei conti, è solo la gente che determina la 
riuscita di qualsiasi iniziativa. Però, se una volge al termine, un’altra prende vita. 
Abbiamo iniziato, in questi giorni, una riffa a favore degli ANIMALI ABBAN-
DONATI di un canile in via Ostiense. Più raccoglieremo e più numerosi saranno 
i premi a disposizione dei vincitori e le necessità che potremo comprare per que-
sti poveri animali. Forza, “aiutateci ad aiutare”. Via T. Arcidiacono, 74. 

Buon Natale a tutti. 
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L’acropoli 
PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 

Buon Natale   a  t u t t i  

Libri 
Novita’ 

L I B R E R I A 
Via Tommaso Arcidiacono, 74 

 calendari 2007      Via  Tommaso Arcidiacono, 

MACE L L AIO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

Ciopa blu 
RISTORANTE – PIZZERIA 
SPECIALITÀ NAPOLETANE 

Via A.G. Resti, 49 – 06 51 92 275  

BAR DELLA FONTE 

Giornali ricev. Sisal 
Via A. Meldola, 186/190 

CASA DELLA LUCE 
RIPARAZIONE E VENDITA 

 FABBRICA    LAMPADARI 
Via Prenestina, 1030 Tel.06 22 83 878 

IL 

Impianti di 

sicurezza 
Via T. Arcidiacono, 66H 

06 - 50 35 196 

Sigismondo Parrini 



 PRECISAZIONE PER I LETTORI 
RAFFAELE NON HA OFFESO NESSUNO 

 
Nel numero precedente, nell’articolo dal titolo: 

”FINTI O VERI POVERI”  
abbiamo voluto dare un consiglio (ne daremo spesso) ai lettori ad 
essere più attenti nel donare soldi a chi, solo in apparenza bisogno-
so, potrebbe averne più di quanto non si immagini. A conferma di 

ciò, abbiamo, citato una persona che non chiede per dignità e che 
non abita più a Fontemeravigliosa e ad ulteriore conferma, ci siamo 
anche ricordati di una barzelletta (vecchia di cento anni n.d.r.) che 
ci raccontò Raffaele diverso tempo fa, i cui riferimenti erano esclu-
sivamente di carattere generale. Se si sono ravvisati, nell’articolo, 
significati diversi da quelli appena descritti, evidentemente non sia-
mo stati abbastanza bravi da arrivare anche a quei due lettori (su 
quindici mila) che ci onorano di tanta attenzione. Il nostro invito a 
contattare Raffaele, per il finale della storiella, serviva solo a farvi 

incontrare una persona dai valori umani ancora intatti.  

-  Vendo SMART – Km 15.000 – cell. 320 45 03 146 
-  Laureato impartisce ripetizioni di filosofia e storia 
    cell. 328 75 22 596  
-  Cercasi insegnante di spagnolo madre lingua  
    Rivolgersi CARTOLERIA di Via T.Arcidiacono, 74   
-  Vendesi ciclomotore elettrico – Tel. 06-50 41 875 
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GADGET 
AZIENDALE 
Agende – calendari – portachiavi... 

Via Tommaso  Arcidiacono , 74 
06 – 50 41 875 

Per i vostri annunci-Via T.Arcidiacono,74 

 

 

 

L’attendibilità e la 
responsabilità degli 

annunci è affidata agli 
inserzionisti. GIOCATTOLI 

GIOCATTOLI 

GIOCATTOLI 
VIA T. ARCIDIACONO,74 

IL MOTTO:  
GLI UOMINI SI SPOSANO, NON PERCHÉ DESIDERANO 

AMMOGLIARSI, 
 MA PERCHÉ LE DONNE VOGLIONO MARITARSI. 

AGENDE 2007 
Cartolibreria – Via T. Arcidiacono, 74 

GRATIS CALENDARI 
2007 

VIA T. ARCIDIACONO,74 

A G E N D E 
2007 

VIA T. ARCIDIACONO,74 

 personaggi  Presepe  
Paesaggi – Personaggi in movimento – Addobbi per albero 

LUCI per est./interno – Capanne – Casette – Ghirlande 
 

 
TUTTO  NATALE   TEL 06 50 41 875     Via T. Arcidiacono, 74 

 
 

APERTI LE DOMENICHE DI DICEMBRE   

P.M. PROFUMERIA 
Per tutte le FESTE NATALIZIE 

SCONTI   DAL 10%  AL     60% 
Via A. Meldola, 380 – (Galleria Arcobaleno)    06 –  50 41 194           

A S S I C U R A Z I O N I 
RCA – VITA – RAMI 

Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307 
06 – 50 33 767     06 – 50 34 978 

RIFFA 
A FAVORE DEGLI  

ANIMALI BISOGNOSI 
CARTOLERIA– Via T. Arcidiacono, 74 

Ore   10.00 – 13.00 


