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“La Vigna”

(Enzo) - Permettetemi di salutare
“La Vigna”, l’Associazione Culturale del nostro quartiere e quei
suoi vivaci componenti che, in
questi anni, non ci hanno mai
lasciati soli.
Dal presidente Sergio Liverani al
dinamico Giorgio Rossi, una
banda all’insegna della cultura
che non conosce tregua. Per un
quarto di secolo si sono adoperati per non farci morire di noia.
Siamo sicuri che continueranno
a lungo a farci compagnia e sapranno stupirci come sempre.
Buon lavoro a tutta “La Vigna”,
dalla nostra redazione.

AVVISO AI LETTORI
INFORMIAMO I LETTORI CHE A

CAUSA DI UN PICCOLO PROBLEMA
TECNICO, CI SONO PERVENUTE
TANTE E-MAIL IN BIANCO DAL
NOSTRO SITO WWW.LAFONTE.
TK ORA POTETE MANDARCI DI
NUOVO I VOSTRI MESSAGGI E CI
SCUSIAMO PER L’INCONVENIENTE

Doppio gesto inconsulto portato a termine da un
gruppo di giovani ai danni
di alcune auto in sosta a
Fontemeravigliosa e, ancor
più gravemente, a Pratosmeraldo. Il 21 settembre
scorso, di notte, intorno
all’una e trenta, un gruppo
di incoscienti piromani,
appiccava il fuoco ad
un’auto in sosta a Fontemeravigliosa, in via Arcidiacono, poco prima dell’inizio di via
Spiro Valles. Gli schiamazzi ed
il rumore delle fiamme, richiamavano l’attenzione degli abitanti che si sono sentiti apostrofare con pesanti insulti e gravi
minacce. Una testimone assicura di aver sentito una precisa
frase: “Dovete morire tutti!”
A questa inquietante affermazione, seguiva una imponente
protesta della gente affacciata ai
balconi ed alle finestre, che

metteva in fuga i delinquenti.
La questione, però non finiva lì.
Evidentemente non ancora soddisfatti, i piromani, si spostarono a Pratosmeraldo, in Via E.L.
Cerva e, un’ora dopo, appiccarono il fuoco ad altre quattro
automobili in sosta sotto i pilotis, danneggiando anche l’appartamento sovrastante, del settore 2, che veniva prontamente
evacuato dai poveri occupanti.

(Enzo) - L’incendio delle auto sotto i pilotis di via E.L.Cerva, ha
prodotto un disagio non comune a
tutti gli abitanti. Parcheggiare l’automobile, infatti, è diventata una
difficilissima impresa. Il disagio
più grave, però, è stato accusato
dai residenti di via Antonio Veranzio che, già da qualche anno, si
sono visti invadere dalle auto degli
abitanti di via Marulo e via E.L.
Cerva a causa della crescita del
numero di mezzi per ogni famiglia.

Oltre a ciò, vi si aggiungano anche
quelli sgomberati dai pilotis a causa
dell’incendio e l’affanno aumenta a
dismisura. Come se il disagio non
bastasse, strano ma vero, qualche
residente ha anche avuto l’amara
sorpresa di trovare sul parabrezza
una bella multa per divieto di sosta.
Via Veranzio soffocata dalle auto
dunque. ”Oltre a questo cataclisma – commentano gli abitanti- c’è
pure il fatto che alcuni vengono a
parcheggiare cosi larghi, da pren-

Piazza Zamagna (Prato Smeraldo)

L’intervento de Vigili del
Fuoco, con la loro proverbiale efficienza, evitava
che i danni potessero
estendersi ed aggravarsi
ancora di più. Dapprima
gli inquirenti, si soffermarono a studiare bene la
questione, poi, aleggiava
nell’aria l’ipotesi che si
trattasse di una possibile
classica “bravata” di chi
non ha niente da fare. I Vigili
del Fuoco e le Forze dell’ordine, costringevano gli amministratori condominiali a far
sgomberare, nell’arco di poche
ore e, nell’interesse di tutti, le
zone pilotis, perché prive dei
requisiti di legge e perciò, non
idonee ad ospitare autovetture
in sosta.

LIBRERIA
VIA

T. ARCIDIACONO, 74

Fontemeravigliosa
Da questo numero di NOVEMBRE
2006 e quelli successivi, potrete
trovare la vostra copia gratuita de
LA FONTE DELLA NOTIZIA
presso tutte le ATTIVITA’ che si
pubblicizzano, nei BAR ed inoltre:
EDICOLA Via Meldola
EDICOLA Via Ferruzzi
EDICOLA Via Arcidiacono

P ER LA

dersi due posti, per paura di
graffi alle fiancate. Cosa dovremmo fare in questi casi?” Sarebbe
sufficiente che, al momento del
parcheggio, si risparmiasse più
spazio e si pensasse agli altri che
verranno, oppure, delimitare i giusti spazi con le classiche strisce
bianche. Il parcheggio in doppia
fila, d'altronde, è ormai una necessità, ma le ruote sopra prati ed
aiuole, sono da considerarsi solo
puro ed incivile egoismo.

PUBBLICITA’
06 – 50 41 875

CARTOLIBRERIA

V ia T ommaso A rcidiacono, 74

ferramenta
PRATO SMERALDO

06 50 33 686
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Poesie

LA

dalla Fonte

Portate le opere alla CARTOLERIA in Via T. Arcidiacono,
74 o un allegato in formato
WORD a: www.lafonte.tk

Nà piccola stella
Quarche vorta te confonni
a guardà er cielo
né li punti più profonni.
Quante stelle, sembra ‘n velo.
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AGENDE 2007

di Cruciani

Gino e Simone
06 – 45 425 336
(Galleria Azzurra, 137)

CARTOLERIA
VIA T. ARCIDIACONO, 74
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“Il fior di loto bianco”
corsi YOGA-THAI CHI-GI GONG
MASSAGGI

06 5037 260–339 5430177

Cosi puro po’ succede
de sbajatte cò la fede
quanno parli de bandiere e de colori
de le squadre e li giocatori.
Ma nun succede a Roma, città grande
che de squadre ce n’ha tante
e gran parte de romani
ne’r core cià, la Lodigiani.
S. Tozzi

TUTTO PER LA SCUOLA - VIA T. ARCIDIACONO, 74
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sicurezza
Via T. Arcidiacono, 66H

06 - 50 35 196

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

P.M. PROFUMERIA
Promozioni tutto l’anno
Via A. Meldola, 380 – (Galleria Arcobaleno)

06 – 50 41 194

Posta e RISPOSTA Posta e RISPOSTA Posta e RISPOSTA

Avete un segreto .?

Ditelo a noi, lo SPIATTELLEREMO a tutti !!

QUI, LE VOSTRE COMUNICAZIONI – TOGLIETEVELO DALLO STOMACO.

Portateci le lettere in Via Arcidiacono, 74 oppure: www.lafonte.tk - pulsante “contattaci” - casella “messaggi”. Ciao.
An.– Si potrebbero ingrandire un pochino i
caratteri per poter leggere meglio?
(Enzo)-Ci hanno scritto in molti
sull‘argomento. Effettivamente sono un po’
piccoli, ma è solo per guadagnare spazio e
farci entrare più notizie. L’ideale sarebbe
quello di aggiungere un’altra pagina!..??!??
Francesco – Iniziativa davvero lodevole il
sito su Fonte e Prato. Forse è il momento
giusto per far sentire davvero la voce dei
nostri quartieri. Auguri e complimenti!
(Enzo)- Grazie per ciò che hai scritto in riferimento al sito www.lafonte.tk. Non nascondo che ci fa notevolmente piacere ed è una
vera sferzata di energia. Auguri anche a te
per tutto quello che è nei tuoi desideri. Ciao.
Orfeo – La donna per l’uomo, è come la
droga LSD. Le sue tre armi sono: Lacrime,
Seduzione, Dialettica. Qualcuno, per caso, è
in grado di resistere a queste forze della
natura? (Enzo)- Ai lettori ogni commento.

R.M.– Sono andato in via Meldola, 19 all’Assicurazione CARIGE per informazioni,
e, un signore con i capelli lunghi sbrizzolati, mi stava fornendo, con disponibilità, alcune informazioni. Poi, notando che avevo
sotto il braccio, una copia de “LA FONTE
DELLA NOTIZIA” la disponibilità è aumentata ancora. Se questi sono gli effetti,
non potreste portare il NOTIZIARIO pure
nella zona dove abitano i miei, in via..??
(Enzo)- Grazie per la simpatica battuta. Mino
sarà contento. Si, abbiamo notato che il nostro
“foglietto” favorisce i rapporti; come già successo qualche anno fa quando c’erano altri
giornalini. In quanto all’ “educazione di base”
nella zona dei “tuoi“, c’è carenza un po’ in
tutta Roma. Puntualizziamo, comunque, che la
pubblicità, ce la scegliamo, valutando la gente
e la serietà dell’attività. Altrimenti si rischia
che nessuno creda più a ciò che scriviamo.

Pioggia novembrina
Tic e tac e ticcherella
una fitta pioggerella.
Pioggerella novembrina
fredda fredda, fina fina.
Ticcherella sopra i tetti
sulle strade, sui vialetti.
Goccioline inargentate
ticcherella ticcherella.
Per quel cielo grigio e scuro
dall'aspetto duraturo,
sembra dire ad ogni cuore
non ritorna ancora il sole.
Pioggerella novembrina
che ticchetti fina fina,
non potresti ancor lasciare
tic e tac di ticchettare.
Velise

V ia T ommaso A rcidiacono, 74

agende
2007

(gadget aziendali)
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Novita’

LIBRERIA
Via Tommaso Arcidiacono, 74

SONDAGGIO
CAFFE’ MACCHIATO

(Nina Graziani)–Offesi e bistrattati, come
(Enzo)- “CASTAGNUVA”, questa è la
tali si sentono a Cecchignola Sud dopo che,
denominazione della grande e simpatica
a seguito di numerose telefonate al Comufesta popolare in piazza, organizzata dalne di Roma (060606 n.d.r.), alla richiesta
l’Ass.Culturale “La Vigna”. L’allettante
perché non è stata fatta la disinfestazione
manifestazione si terrà Domenica 12 Noanti zanzara tigre, si sono sentiti gentilvembre, a partire dalle ore 10,30, presso il
mente rispondere che
chiosco di via Meldola, a
l’operazione è stata regofianco del Mercato. Per
IL
larmente portata a termine,
l’occasione, verranno ofin pratica, oltre a mettere
ferte gratuitamente a
delle pasticche in primavevolontà, CALDARRODA LUIGI
ra nei tombini, altro non
STE, UVA E VINO a
potevano fare, in quanto la Solo carni italiane tutti i partecipanti. Ed
disinfestazione è troppo
Via T.Arcidiacono, 121
inoltre una mostra su altri
cara. Più chiaramente, gli
siti importanti del nostro
06-50 33 115
abitanti di Cecchignola
territorio sarà organizzata
Sud, per i loro problemi,
dal Comitato di Quartiere
dovranno provvedere da soli non essendo
“Millevoi-Ardeatina.
più di loro competenza. Roma non può esSabato 11 Novembre, “La Vigna”, in collasere solo Festa del Cinema, Notti Bianche
borazione con “Lega Ambiente“, si occupeed altro. Soprattutto, Cecchignola Sud non
rà della nostra Area da proteggere e dei
può essere un brutto anatroccolo.
monumenti poco noti. Buon divertimento.

Vogliamo dare ai nostri lettori la possibilità di
scegliere il meglio. Spesso andremo in giro e
daremo una valutazione ad un prodotto scelto
ogni volta. Inizieremo con il miglior CAFFE’
MACCHIATO della zona. Tutto dipende dalla
qualità del caffè e del latte, ma anche e soprattutto da chi lo fa. Saranno senz’altro tutti bravissimi, ma comunicheremo solo il migliore.
Voi aiutateci e segnalatelo su: www.lafonte.tk

MACELLAIO

Raccolta per i bambini
(Enzo)- Come i lettori sapranno, da quasi un
anno, abbiamo scelto di vendere alcuni articoli
da regalo in coccio, metallo e libri già letti per
sostenere la Ricerca. In questi ultimi due mesi,
abbiamo raccolto pochissimo. Avevamo, all’inizio di settembre, poco meno di 90.00 euro,
ora, poco più di 100,00. Un incremento davvero esiguo, da far cadere le braccia. Grazie per i
libri già letti che ci avete portato. Occorrono
però, anche gli acquirenti, per poter raggiungere il nostro scopo. Abbiamo ancora tempo fino
a Natale. Forza fatevi un regalo e “aiutateci ad
aiutare” l’A.I.R.C. per i “malacci” infantili. .

(Enzo) -Difficilmente, il vero povero è quel- lascia incantare dalle apparenze. Raffaele dei
lo che vi tende la mano. Oggi i cosiddetti parrucchieri L’ACROPOLI di via Meldola,
“poveri” come minimo possiedono il cellula- 23, ad esempio, ci racconta:” Se vedessimo
re e, spesso, anche l’automobile. Il vero indi- davanti a noi, due uomini di spalle cammigente non lo si vede facilmente. A Fonteme- nare sul nostro stesso marciapiede. Uno veravigliosa ce ne sono diversi. Uno, è persino stito in modo elegante, l’altro, al contrario,
stato costretto ad andare in un’altra zona e in modo scombinato e trasandato e dovessidorme in un’automobile, spesso ci viene a mo chiamare ad alta voce ACCATTONEE..!!Chi si girerebbe
trovare con qualche giorno
secondo voi?” Pensateci
di digiuno sulle spalle. È
bene e se siete morsi daldignitoso, passa inosservato
non avete
agli amici, lui non chiede,
PARRUCCHIERI lache curiosità,
da chiederlo direttama accetta se gli si offre.
a Raffaele. Lui vi
Come si può individuare un
Via A. Meldola, 23 mente
spiegherà anche il pervero povero allora? Certo, è
06 – 50 41 951
ché.
molto difficile e spesso ci si

L’acropoli

Libri
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Fonte: via T. Arcidiacono
Come le montagne russe.

(Enzo)- È una strada che invita ad una velocità
piuttosto sostenuta, per questo, si avvertono
più sensibilmente, i numerosi avvallamenti dell’asfalto che ormai non ce la fa proprio più a
sostenere la situazione. Inutile sottolineare la
pericolosità del caso, in quanto può procurare
ai mezzi in transito, possibili e dannosi sbandamenti con le conseguenze che si possono ben
immaginare. Non è quindi meglio prevenire
che curare?

Arci Pizza a taglio
Via della Cecchignola, 251

AGENDE
(Enzo)- Grave atto di vandalismo ai danni di una statua della Madonna nel
giardino della Parrocchia S. Giovanna Antida. È accaduto nella seconda
metà di Settembre, quando, un gruppo di ragazzi, particolarmente irriguardosi, se la sono presa con la piccola statua della Madonna poggiata sul vaso tondo posto presso i campi sportivi vicino alla fontanella. “Si spalleggiavano l’un l’altro – afferma un testimone – fino a quando uno di essi, ha
raccolto un grosso e pesante masso e lo ha lanciato oltre il recinto”. Il sasso, finito violentemente sul vaso pieno di fiori, lo ha spaccato fino al punto
da non reggere più la piccola statua che, cadendo, ha riportato vistosi graffi
sul volto. Dei passanti, che avevano assistito all’atto vandalico, sono intervenuti contro i ragazzi che hanno risposto con parolacce ed intimidazioni.

GIOCATTOLI

2007

VIA T. ARCIDIACONO,74

BAR DELLA FONTE
Giornali ricev. Sisal
Via A. Meldola, 186/190

Via Tommaso Arcidiacono,
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LA FONTE
L’attendibilità e la
responsabilità degli
annunci è affidata agli
inserzionisti.

Trovati occhiali da vista – da ritirare presso la
CARTOLERIA di Via T.Arcidiacono, 74 Fonte
Vendesi motorino elettrico – Tel. 06-50 41 875
Laureata in lettere – lezioni italiano – latino greco
cell. 338 94 11 083 Tel.06-50 84 861
Affittasi ufficio Prato Smeraldo 130 mq ingresso indipendente cell. 320 64 98 670
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GIOCATTOLI

IL MOTTO:
E’ MEGLIO LAVORARE CON CHI NON TI PAGA
CHE RAGIONARE CON CHI NON TI CAPISCE.

AGENDE 2007

2007

VIA T. ARCIDIACONO,74 VIA T. ARCIDIACONO,74

CASA DELLA LUCE
RIPARAZIONE E VENDITA

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

AGENDE 2007

vasto VASTO ASSORTIMENTO

CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74
(Enzo)- Chi deve risparmiare? L’ACEA o il Comune di Roma? La domanda suona altamente inusuale, ma a giudicare
dai fatti, gli abitanti di Fontemeravigliosa hanno ben di che
temere. Lamentano, infatti, la mancanza di luce nella
“passeggiatina” che va da via Forster a via Drago. I lampioni con tanto di bulbi ci sono ed anche messi alla giusta distanza in numero sufficiente per coprire l’intero tratto del
vialetto, ma non funzionano, forse perché le lampadine di
cui sono provvisti, sono semplicemente fulminate. Basterà
sostituirle per far tornare la gente a passeggiare anche all’imbrunire.

(Enzo)- Si parte per le vacanze estive e si lascia la nostra zona, felici di andare altrove. Sicuri di ritrovala così com’era.
Invece, le cose cambiano. La si è ritrovata più povera di ben
tre negozi fra i più popolari ed utili del quartiere. Infatti hanno chiuso la loro l’attività a Fonte: LUCIENNE
(abbigliamento), CORBELLI (giocattoli e regali) e DANI
(pellicceria e abbigliamento). I primi due, hanno definitivamente abbassato le serrande, l’ultimo, si è trasferito altrove.
Quando un negozio chiude, non lo si ha più e rimane l’amara
sconfitta di tutto un quartiere. Si pensi al disagio di un Ufficio
Postale che non c’è.

(Nina) – – “Ciao Felicetta” E’ la voce roca dall’emozione di un piccolo
uomo che risponde, scarno, con i capelli canuti ma dal viso giovane, gli
occhi sparuti, che si spostano freneticamente da una parte all’altra, come a voler cogliere dei movimenti improvvisi intorno a lui. Il vestito,
un gessato di buona fattura, è troppo grande per quel piccolo essere e la
camicia bianca, troppo larga anche quella, viene indossata sbottonata al
collo per evidenziare il meno possibile la taglia sbagliata. Tutto è stonato, meno la dignità, quella risalta nello sguardo lucido e ridente e nel
sorriso timido che appare appena la donna gli apre la porta. “Felicetta,
chi è?” – Chiede il marito non vedendo l’ospite al di là della porta d’ingresso. La moglie, non riuscendo più ad emettere un suono, lentamente
si sposta per far entrare il nuovo arrivato, mentre lentamente le scendono le lacrime lungo le guance. Alla vista del nuovo venuto tutti si alzano in piedi emozionati e rispettosi. A quel punto solo il figlio riesce a
proferir parola. “Zio Menico, da quanto tempo! Vieni, entra, mettiti seduto e racconta, dove sei stato tutto questo tempo?” Il nuovo arrivato,
emozionato come non mai, si siede e, con il volto rigato dalle lacrime
ma senza emettere nessun singhiozzo inizia a parlare “Arrivo adesso

dalla Russia” (continua)
Mandate le vostre idee a: lafonte@email.it o in Via T.
Arcidiacono, 74. Prenderemo spunti dai migliori testi e ne faremo
una grande storia, avvincente, che non ti molli più fino a quando
non sai come va a finire e, magari farci un bel film!…e se poi ci
vinciamo anche un OSCAR???

SCRIVIAMO UNA STORIA…! NOI INIZIAMO.. VOI CONTINUATE.

AGENDE 2007
Cartolibreria – Via T. Arcidiacono, 74

SE AVETE IDEE CHE FATE LÌ?... DATECI UNA MANO A
FARE IL PROSSIMO NOTIZIARIO DI DICEMBRE.

GADGET
AZIENDALE
Agende – calendari – portachiavi...
Via Tommaso Arcidiacono , 74

06 – 50 41 875

