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di Vincenzo Battista

Permettete che
ci presentiamo?..
(Enzo) - Negli ultimi anni sono
scomparsi tutti i giornali locali che
avevano l’utile compito, d’informare gli abitanti del quartiere su
fatti di cronaca, sport ed attività
varie. La mancanza d’informazione ha reso la gente più povera di
cultura di vita e più ricca di solitudine. Quegli organi d’informazione sono usciti di scena soprattutto
per mancanza di aiuti finanziari.
Certo, anche noi siamo soggetti a
questo pericolo. Iniziamo, infatti, a
vivere quest’avventura consapevoli delle immancabili difficoltà che
incontreremo e ringraziamo sin
d’ora, tutti coloro che ci vorranno
sostenere. Punteremo
sull‘informazione pulita, senza
sconcezze, quella utile a tutti. Daremo voce alla gente. Cercheremo
di non farci mancare il buon umore e le notizie serene. Commetteremo tanti, tantissimi errori, spesso
dovuti alla fretta, alla distrazione,
magari anche all’ignoranza e ce ne
scusiamo in anticipo, ma nessuno
di noi è un giornalista di professione. La nostra, è solo una grande,
fortissima e stuzzicante voglia di
comunicare, perché alla fine il premio per tanta ed estenuante fatica,
non sarà altro che la soddisfazione
di essere vicini alla gente, a chi
tiferà per noi ed a chi ci vorrà bene. &$572/(5,$ 9,$ 7 $5&,
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Fonte – Una storia ultra venticinquennale dominata da un
grande desiderio di avere sotto
casa un comodo Ufficio Postale.
In questo quarto di secolo, gli
abitanti di Prato e Fonte hanno
dovuto sopportare molti fastidiosi disagi proprio per questa mancanza. In questi anni è stato un
susseguirsi di varie Commissioni
delle Poste Italiane che non sono
riuscite a dare gli esiti che tutti si
attendevano. All’inizio il problema era la scelta del locale ove
allestire l’Ufficio Postale. Non
per la disponibilità (a Fonte e
Prato di certo i negozi liberi non
mancano n.d.r.), ma a causa degli
affitti troppo cari, poi, le pressioni di alcuni abitanti che da sempre remano contro il Quartiere,
sostenendo la tesi secondo la
quale l’eventuale Ufficio Postale
attirerebbe atti malavitosi nella
nostra zona.
Due anni fa, il Vice Presidente
del Mercato di Fontemeravigliosa, il cinquantunenne Massimo
Pantaleoni, responsabile del box
n.6 , ebbe la brillante idea di offrire alle Poste Italiane, in pieno

letta, specialmente gli
anziani, sono costretti
a prendere un autobus
di linea o, peggio,
chiedere un passaggio in auto. Il bello è
che sono stati impiantati Uffici Postali
in luoghi marginali e
scarni di popolazione
come via della FotoPosta non raccomandata di Fontemeravigliosa grafia, in Centri
Commerciali come
accordo con gli altri operatori del al Giglio, ai Granai. Ma allora,
Mercato, 2 box a titolo gratuito. per avere il benedetto “servizio
Chiese la visita di una Commis- postale”, cosa devono fare i circa
sione. Poi, non contento delle 12.000 abitanti di Fontemeravilungaggini procedurali di questa, gliosa e Pratosmeraldo?
si recò personalmente più volte La battaglia non è ancora finita e
alla sede delle Poste all’EUR per due speranze all’orizzonte sono
seguire più da vicino la questio- ancora vive. Una, è riposta in
ne. Al momento i risultati ancora
Massimo Pantaleoni che non detardano a venire, ma il Pantaleoni morde. L’altra, nel Comitato di
non ha alcuna intenzione di ar- Quartiere appena costituito.
rendersi e tornerà, quanto prima
LIBRERIA
all’attacco ed a sbattere i pugni VIA T. ARCIDIACONO, 74
sulle scrivanie. Cosa impedisce
l’istituzione di un Ufficio Postale
a Fonte? Cosa c’è sotto? - si
chiedono gli abitanti della zona,
che per pagare una semplice bol-

CIAO MORENO, AMICO FIORISTA DI PRATO
SCOMPARSO ALL’IMPROVVISO LO PIANGE TUTTO IL QUARTIERE
(Enzo)- Prato – Se ne è andato
all’improvviso. Lasciando tutti
nel dispiacere e nell’incredulità.
La chiesa affollata, ha testimoniato un affetto di alto valore. La
spiccata generosità lo distingueva da chiunque. Aveva insegnato
ad usare il computer a mezzo
quartiere (me compreso n.d.r.).
Un carattere gioioso. Sempre
ansioso di incontrarti per raccontare l’ultima barzelletta sentita al
mercato dei fiori, dove si riforniva tutte le mattine. La sua alle-

TESTI SCOLASTICI

gria aveva
gradini del
creato intorchiosco. Li
no al suo
tirava sem*
“chiosco”
pre più viciun gruppo
no, fino a
Via T. Arcidiacono, 74
di amici che
farlo arriva*in buoni cartoleria per ordinazioni entro luglio 2006
da anni gli
re all’interfacevano
no, sul bansempre compagnia a tutte le ore del cone. Il passero non aveva paura,
giorno. Persino un passerotto che si fidava di lui. Ora, troverà il
chiamava “Pippo” lo veniva a tro- chiosco chiuso, gli mancherà
vare quasi sempre all’ora di pran- quel generoso Piccolo Grande
zo. E lui, dal suo panino, soleva Uomo che ogni volta gli tirava
tirargli tanti pezzetti di pane sui tanti pezzettini del suo panino.
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Libri

dalla Fonte

I POETI possono portare le opere
presso la CARTOLERIA in Via T.
Arcidiacono, 74 o un allegato in for-

Riflessioni

dalla Fonte



Da 36 –
Via T. Arcidiacono, 74

Gli scrittori ci portino a conoscenza delle
opere c/o: CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74 o ci contattino a: www.lafonte.tk

~ IO, ROSINELLA E PADRE PIO ~
di Serafino Querques

L’inno al silenzio

Serafino Querques, avvocato cassazionista, vive e lavora a
Prato Smeraldo.

talvolta è sacro.

Un opera piena di segnali, concreta nei contenuti,
che rievoca la giovinezza e la magnifica esperienza dello
scrittore nell’incontro con un uomo speciale, il Santo di
Pietrelcina. Il lettore, interessato a questioni di religione,
non avrà proprio il tempo per annoiarsi in quanto la
comunicativa
di questo libro è veramente alta.

L’inno alla menzogna
è spesso imbarazzante.

(Enzo)

L’inno all’indifferenza

Novità disponibile presso la LIBRERIA FONTEMERAVIGLIOSA

È sempre devastante.

via Tommaso Arcidiacono, 74

Enzo

ASSICURAZIONI

Enzo vive a Prato Smeraldo dal 1978 – Nella vita fa tutt’altro che scrivere poesie. Il suddetto “pensiero” non è dettato
dal genio, ma dal puro caso.

ALBUM FOTO E CORNICI - VIA T. ARCIDIACONO, 74

RCA – VITA – RAMI
Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307

06 – 50 33 767

06 – 50 34 978
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(Enzo)- A dicembre scorso ricevemmo per
posta un invito a raccogliere fondi per la ricerca sui “malacci” infantili, denominata “IO CI
SONO“. Ci siamo subito sentiti coinvolti da
questa piccola, ma importante battaglia a favore dei bambini e così abbiamo sottoposto il
problema alle numerose persone che ogni
giorno frequentano il nostro punto vendita.
Muniti di un contenitore trasparente abbiamo
iniziato quest’avventura all’insegna della raccolta di fondi.
Sino a due mesi fa, l’operazione non ha prodotto i risultati sperati. Probabilmente a causa
dell’effetto EURO che a metà mese già mette


la smania addosso nell’attesa del successivo stipendio. Poi, abbiamo messo in
vendita una linea di tazze
firmate per incrementare la
raccolta alle quali, in seguito, abbiamo aggiunto
dei libri usati, donateci da
un generoso cliente che li
aveva talmente trattati con
cura da sembrare persino
nuovi, ne abbiamo venduti diversi e lo facciamo ancora, ad un prezzo irrisorio, confidando
nel fatto che chi partirà per le vacanze o che

O N T IN U A L O PE R A Z IO N E

resti in città, si munisca li
buone letture a scopo di
relax. Le cose sono migliorate sensibilmente.
Da una cifra poco superiore ai dieci euro, siamo passati ultimamente ad oltre
cinquanta, ma non siamo
ancora soddisfatti e vogliamo fare di più. In seguito,
pubblicheremo la cifra
raggiunta. Se potete aiutateci. La raccolta si
tiene presso la
Cartolibreria Fonte Meravigliosa Via Tomma-
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(Zeno) - L’emicrania: un disturbo fra i più fastidiosi e
snervanti che l’umanità accusa di più. Colpisce ad ogni
età, maschi e femmine. Le
cause della patologia possoV ia T . A rcid iacon o,
no essere varie. Lo stress la
fa da padrone. Per combattere il mal di testa, sarebbe opportuno condurre una vita più possibilmente cia.
all’aperto. È utile bere acqua semplice ed in

Im pianti di
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abbondanza. Può aiutare
un po’ di caffè ed anche
un massaggio locale. Sarebbero da escludere alcool, cioccolato, noci, formaggi e, soprattutto, arrabbiature. Si consiglia,
per ogni evenienza, di consultare il medico di fidu-

Buon Compleanno a NONNO ANTONIO di
Via Forster. Il 28 Giugno 78 anni. Auguri.
Fiocco celeste a Via Veranzio. Claudio 4,7 Kg.
il 27 Giugno 2006. Auguri.
Buon Compleanno a Zia Virgilia di via E.L.
Cerva. Il 30 Giugno 56 anni. Auguri .
Inviate i vostri auguri a:
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Via A. Meldola, 322

Inaugurata e saccheggiata pasticceria
SORPRENDENTE INAUGURAZIONE A GIUGNO DI UNA
(Enzo) - Si inaugura una bella pasticceria con
annesso un bar. Si offre un locale molto confortevole. Si organizza l’avvenimento in modo
eccellente, ma qualcuno, fra gli intervenuti,
interpreta a modo suo il significato di
“inaugurazione“
All‘ inizio del mese di giugno, un fatto eccezionale è avvenuto a Fontemeravigliosa.
“Non si chiude un negozio“, ma, straordinariamente, “se ne apre uno“. Un appropriato
volantinaggio anticipò agli abitanti del quartiere, il giorno e l’ora, pomeridiana, in cui si
sarebbe tenuta l’inaugurazione della nuova
attività.
Molta gente accolse di buon grado l’invito e si
recò puntuale all’avvenimento dove tutti
vennero accolti con cordialità e radiosi sorrisi
dai simpatici proprietari e si compiacevano,
con loro, per la piacevole novità. Il locale si
presentava bene, molto arioso, confortevole e

PASTICCERIA

A

FONTEMERAVIGLIOSA

ben organizzato.
Dalla pasticceria usciva gente che portava in
A disposizione degli invitati, per buon augumano interi cabaret di dolci ancora incartati.
rio, i responsabili, avevano preparato una
Alcuni aprirono il frigorifero a vetri asportanserie nutrita di stuzzichido le bellissime e, magini, aperitivi ed altro anstralmente guarnite, torcora.
Tutto sembrava
te gelato in esposizione.
filare liscio dunque.
Altri, invece, si acconGli intervenuti affollavatentavano “solo” delle
no sempre di più il Via A. Meldola, 380 – Gall.Arcobaleno invitanti bottiglie di
bancone imbandito a dovino
riposte sugli
06 – 50 41 194
vere, quando ad un tratto,
scaffali.
fra un sorriso ed un
Dopo una breve interruaugurio ai gestori, un sorso di aperitivo ed un
zione, data dall’inverosimile incidente, i gestopasticcino della casa e,.. una sgomitata per
ri, senza perdere il sorriso, riprendevano la
arrivare ad una pizzetta rustica. I disponibibella iniziativa, forse con qualche bottiglia in
lissimi proprietari, si sono visti costretti ad
interrompere il simpatico avvenimento per."/%"$*-&/05*;*&
ché si accorsero che alcune persone, evidentemente non soddisfatte di quanto loro offerto, pensarono bene di servirsi da sole.
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Cade albero a Prato

TENTATO FURTO ALLA GIOIELLERIA “MELEO”. L’ALLARME LI METTE IN FUGA.
(Enzo) - Hanno tentato senza successo di entrare varco per i ladri.
a notte fonda nella Gioielleria. Non riuscendovi, Fortunatamente, la provvidenziale entrata in
procurano diversi danni all‘ingresso del locale.
azione dell’allarme ha messo in fuga i malvivenE’ accaduto verso le 4.00 del mattino di ti lasciandoli totalmente a mani vuote.
giovedì 22 giugno,
Al loro arrivo, la poliquando ignoti, muniti
zia ed i due gioiellieri
di un attrezzo simile al
hanno potuto constatare
classico “piede di porcon soddisfazione che i
co” lo poggiavano fra
(DJMI<GDMD>@Q4DN<G malavitosi non avevano
la lastra di marmo verfatto in tempo ad entraVia A. Meldola, 186/190
de sul gradino d’ingresre nel negozio.
so della gioielleria e la serranda. La forzatura ha
I danni materiali, vengono considerati di notevoprocurato gravi danni al pregiato marmo che, a
le entità. Torna, prepotente alla ribalta, l’annoso
causa della pressione esercitatavi sopra, cedeva
problema della sicurezza nella nostra zona.
spaccandosi in vari punti. E la serranda che è
stata completamente piegata al fine di creare un

BAR DELLA FONTE

E ’ SUCCESSO IN VIA STEFANO GRADI

(Enzo) - Sembra che gli alberi di Prato e Fonte non si reggano proprio in piedi. Basta un
soffio di vento e si abbattono al suolo come
fuscelli. Questa volta è toccato ad un bel pino
venticinquennale di via Stefano Gradi.
Perché sono così delicati?
La risposta ci venne qualche anno fa dal fiorista Moreno, che considerava le innaffiature
troppo frequenti. Tanto da non permettere
alle radici di cercare l’acqua e fare maggior
presa nel terreno a discapito della stabilità e
sicurezza per tutta la pianta e, naturalmente…..gli abitanti.
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Quante calorie bruciamo nelle nostre attivita' fisiche?
Ad ogni attivita' fisica il

L’acropoli

nostro organismo brucia un
certo quantitativo di calorie
(Kcal.). Nella tabella riportata potete vedere quante ne
consumiamo in mezz’ora a
seconda dell’attivita' fisica
svolta.
LAVORI IN CASA ~
Cucire 15 - Fare il letto 150 - Lavare i piatti
35 – Passare l'aspirapolvere 90 – Stirare 45.

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23
06 – 50 41 951

SPORT ~
Camminare in discesa 150
Camminare in salita 430
In bicicletta lentamente 90
In bicicletta veloce 260
Ballare 250 – Correre 580
Fare canottaggio 360
Giocare a ping-pong 130
Giocare a pallacanestro

210 – Sciare 230
Giocare a pallavolo 180 – Pescare 60

GIOCATTOLI E REGALI

Giocare a tennis 250 – Fare judò 320
Giocare a calcio 220 – Pattinare 130
Fare ginnastica a ritmo lento 180 – Nuotare
270 – Fare ginnastica a ritmo veloce 300
ALTRO ~
Stare in piedi 18 – Suonare il piano 50
Svestirsi 25 – Vestirsi 35 – Cantare 30
Guardare la televisione 15 - Dormire 32
Guidare l'automobile 25 – Lavarsi i capelli 45
Fare l'amore 230 –Lavorare in ufficio seduti 45
Lavorare in ufficio in piedi 78 – Leggere 12

Via Tommaso Arcidiacono, 74
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Per i vostri annunci-Via T.Arcidiacono,74

•
•
•

L’attendibilità e la
responsabilità degli
annunci è affidata agli
inserzionisti.

Laureata in lettere – lezioni italiano – latino
greco cell. 338 94 11 083 Tel.06-50 84 861
Affittasi ufficio Prato Smeraldo 80 mq ingresso indipendente cell. 320 64 98 670
Vendo computer-occasione-completo • 300
06 50 41 875

IL MOTTO:
Non dir di me quel che di me non sai, di
prima di te, poi di me dirai.
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Pieri

Via A. Meldola, 174
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Pieri

Via A. Meldola, 174

Scuola

LONSDALE – PICKWICK – AUDACE
PRINCIPESSE – SCORPION BAY - ONIX
DANZA – WINNIE POOH – DISNEY ecc…

Via T. Arcidiacono, 74
SCRIVIAMO UNA STORIA….! NOI INIZIAMO, VOI CONTINUAera bambino... (come continuare?) Mandate le vostre idee a:
(Nina) - Lui, nel suo letto è già sveglio, ma sta con gli occhi
chiusi e inspirando profondamente cerca di immagazzinare i profumi www.lafonte.tk - Cliccate sul pulsante “CONTATTACI” opin Via T. Arcidiacono, 74 ed
dimenticati. Fruga nella memoria, cerca di distinguere gli odori e dar pure portateci un floppy o un CD
il
gioco
è
fatto.
Prenderemo
spunti
dai
migliori testi che arriveranloro un nome. La Mamma sta già fano e ne faremo tutti insieme una
cendo il sugo, quel buon odore di
2UGLQDSULPDGLDQGDUHLQYDFDQ]D&LRFFRUUH
grande storia.
Vi starete chieragù che aveva scordato; e “questo
VRORXQSLFFRORDFFRQWRHLOWXRQRPH
dendo perché facciamo tutto quecos’è..?.. Sì, è l’albero di limoni die$6HWWHPEUHFLGLUDLLWLWROLGHLWHVWL
sto. Molto semplice. Vogliamo che
tro casa,...forse no!… E’ vero! Non
scriviate una bella storia che sia
sono i limoni ma è l’albero di bergainteressante e piena di colpi di
motto. Senti che profumo che emascena e che non ti molli più fino a
na – non lo sentiva da anni e – … o
quando non sai come va a finire e,
mio Dio! – mentre le lacrime gli
magari farci un bel film!….ah,
inondano gli occhi silenziosamente –
/LEUHULD)217(0(5$9,*/,26$
quasi dimenticavo!..vogliamo anquanto mi è mancato tutto questo,
9LD7RPPDVR$UFLGLDFRQR
che vincerci un OSCAR!!!
non lo credevo fino a questo punto“.
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In buoni acquisti – cartolePoi, lentamente si riassopisce cadendo, dopo tanto tempo, in un sonno
SE AVETE IDEE CHE FATE LÌ?... DATECI UNA MANO A
ristoratore senza sogni, senza incubi, il sonno del giusto, come quando

FARE IL PROSSIMO

NOTIZIARIO DI SETTEMBRE.
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