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LETTERA APERTA SUL QUARTIERE, INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL XII MUNICIPIO
di Pino Valenti

….SIETE SICURI CHE
FACCIAMO BENE..?
(Enzo) - Grazie per il vostro affetto e consenso. Ce lo aspettavamo,
ma non in modo cosi imponente.
L’errore, si sa, è sempre in agguato. Onore, quindi, anche alle critiche, ti mostrano l’invisibile che è
sotto il naso. A noi piace giocare al
giornalismo. Ci proviamo, certi
che non sarà peggiore di quello in
TV e di molta carta stampata, ma
soprattutto, pubblicizziamo i negozi che ci sostengono, senza i quali,
non avremmo stampato neanche il
primo numero, figuriamoci i prossimi. Detto questo, sarebbe il caso
di conoscere un po’ meglio due dei
componenti la nostra non affollata
redazione: Nina Graziani, efficiente, unica rappresentante femminile. Si occupa della storia da
scrivere dietro i suggerimenti dei
lettori (in ultima pagina). Ha già
scritto un libro, genere “rosa” e, da
circa due mesi, ne ha iniziato un
altro. Poi ci sono io, l’unico pasto
per le tigri in caso di problemi. Nel
1976 ho iniziato a fare informazione nella piccola “Radio C” in zona Gianicolense, qualche partecipazione a Radio Monteverde, dalla
quale nacque “Radio Dimensione
Suono“, allorché, un’ascoltatrice,
Sora Lella, mi volle da Claudio
Villa a “Radio Lazio“. Successivamente, un po’ di carta stampata
sulla S.S. Lazio, l’A.S. Roma e La
Gazzetta di Roma Sud. Ora, tutti
insieme nel nostro quartiere con
“La Fonte della Notizia“. Noi abbiamo voglia di continuare. Sperando che voi abbiate la stessa di

Prato – Lettera aperta al Sig. “governanti” comunali; era un
Pres. della XII Circoscrizione progetto ardito e futurista e
di Roma
Chi Le scrive abita dal 1978
in Via E.L.Cerva a Prato
Smeraldo; è socio fondatore
del Consorzio “Solidarietà
Sociale” che ha progettato e
realizzato il noto complesso
su area destinata ad edilizia
economica popolare.
La licenza ci fu rilasciata,
Via Antonio Veranzio (Prato Smeraldo)
dopo lunghe e penose battaglie, opere primarie a nostro
carico e cessione al Comune di rompeva i….canoni dei palazaree per i servizi sociali, dal zinari di Roma accreditati in
Sindaco Clelio Darida a dieci Comune!
Per castigo, infatti, noi
anni dalla domanda e dall’acquisto del terreno che risale al viviamo da circa trent’anni, nel
dimenticatoio di codesta Circo1961.
Sono un cittadino della Circo- scrizione; che l’unico servizio
scrizione meritevole di ascol- che ci concede è la raccolta dei
rifiuti, a mezzo AMA, con casto?
Il nostro progetto (del com- s o n e t t i v e c c h i , r o t t i ,
pianto Architetto Moneta) non maleodoranti in quotidiana vioè mai piaciuto e bene-visu ai lazione delle più elementari

norme di igiene pubblica.
Solo dopo dieci anni l’ACEA
ci regalò la pubblica illuminazione; la condanna del
buio c’è costata: furti, rapine, scippi, aggressioni, danneggiamenti, atti vandalici a
non finire!
La vigilanza nel quartiere
“Prato Smeraldo” non esiste;
come non esiste alcuna pubblica segnaletica sia orizzontale sia verticale.
In aggiunta a carico di noi soci,
da trent’anni gravano:
la pulizia delle strade;
la manutenzione delle strade;
la realizzazione del verde;
la manutenzione del verde.
Signor Presidente, Lei è in carica da poco; ma non faccia
che, per avere una Sua risposta
o intervento dobbiamo aspetta-

VIA

LIBRERIA
T. ARCIDIACONO, 74

RIAPRONO LE SCUOLE

VIETATO CAMBIARE I TESTI
(Enzo) - Essere pronti il primo
giorno di scuola con tutti i libri a
disposizione, sembra essere pura
utopia nella nostra città, eppure,
farebbe risparmiare, a studenti ed
insegnanti, tantissimo tempo prezioso ai fini di un corretto svolgimento del programma scolastico.
Si pensi solo che, a meno di cento
chilometri dalla capitale, la situazione risulta essere organizzatissima e completamente opposta. Per-

TESTI
SCOLASTICI

ché, allora, sobiare, all’ullo a Roma, si
timo momencrea, ogni anto le adoziono, questo tipo D.PURIFICATO e SUPERIORI ni decise a
di panico?” In
Maggio. Le
BUONI COMUNE
fin dei conti,
famiglie,
un testo può
quindi, hanVia T. Arcidiacono, 74
essere sostituino il diritto
to solo per seri motivi e con l’ap- di acquistare i testi adottati dalprovazione del Ministero della Pub- l’Istituto, quando vogliono, anche
blica Istruzione. In assenza di ciò, prima di partire per le vacanze,
vi sono leggi che vietano di cam- perché la legge glielo consente.

P ER LA

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

dalla Fonte

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

A Moreno
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MEDIOLANUM

Impianti di
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CARTOLERIA
VIA T. ARCIDIACONO, 74

MUTUI per TUTTI

Compravo da te una rosa
per momenti esaltanti
tra nastri colorati e carte
che nascondono nulla,
era un rito di gioia
pensando agli occhi
di chi la riceve

AL 100%

346 24 36 390

di Cruciani

Gino e Simone
06 – 45 425 336
Via A. M. Lorgna, 38

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

Eri complice
di momenti importanti,
due dita piegate
intorno allo stelo,
L’orgoglio di un fiore
e il sorriso che invogliava
a comprare
Oggi ho saputo che
il tuo gambo è reciso
e non so più se
quella rosa sarà
ancora la stessa.

06 – 50 33 767

Anonimo

TUTTO PER LA SCUOLA - VIA T. ARCIDIACONO, 74

06 – 50 34 978

P.M. PROFUMERIA
SCONTI 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.
Claudia– ..una chat nel vostro sito per conoscerci meglio, noi fontemeravigliosani.
(Enzo)- L’idea è buona. Vedremo in seguito.
Grazie per il suggerimento.
Anonimo- Grazie, il giornale è proprio una
bella idea e ci voleva proprio. (Enzo)- Grazie a te. Ci piace che ti piaccia…!
Angelo– come mai non c’è lo sport?
(Enzo)- Ci sarà, ci sarà...
Anonimo– Ho avuto “La Fonte della Notizia” dal mio vicino. Se succedesse ancora,
di non riceverla, dove posso trovarne una
copia? (Enzo)- Prova, ad esempio, presso le
attività commerciali presenti sul nostro giornalino.
Molti - “Grazie per l’articolo su Moreno,
mi ha molto toccato…” (Enzo)- Avrei preferito non scriverlo, ma è toccato proprio a me.
Siamo stati legati per anni da un’amicizia ve-

ra, come la vorrebbero tutti , priva di interessi di ogni genere. Una esperienza che non potrà mai essere cancellata.
Anonimo- Ci vuole un bel coraggio a lasciare di stucco la gente interrompendo una
storia….
(Nina Graziani)- L’abbiamo fatto apposta per
scriverla con il vostro aiuto. Non è stimolante?
Anonimo- Finalmente un giornalino tutto
in italiano, senza parole straniere.
(Enzo)- E’ un inestimabile patrimonio. Ritengo che la nostra, sia una lingua da difendere
con.. i denti.
S.O. - La gente legge poco e ti ringrazio per
esserti inventato il mercatino del libro usato… (Enzo)- E’ solo una raccolta di libri per
aiutare l’A.I.R.C. a combattere i “malacci infantili”. Ti ringrazio, per la tua generosità e
per avercene portati un po’. E’ con orgoglio

che ti informo che sono risultati molto utili
allo scopo. Un ringraziamento va a chi li ha
comprati dimostrando grande sensibilità e,
soprattutto, di aver compreso il problema.
E.L.– Grazie per l’informazione senza
sconcezze come hai affermato nel primo
numero. Ora, però, vedi di mantenere la
promessa!.. (Enzo)- Ciò ch’è detto...

DULCIS IN FUNDO
Andy (dalla Grecia) - Mi sono collegato al
sito….,grande, grande idea “LA FONTE
DELLA NOTIZIA”. Sarà molto utile a tutto il nostro quartiere.
(Enzo)- Sono un po’ in imbarazzo.., ma non
nascondo che il tuo lungo messaggio, mi ha
fatto piacere. Grazie per tutto quello che hai
detto.

V ia T ommaso A rcidiacono, 74

L’acropoli
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Fatti nostri

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

~

QUADERNONI

0.50
cad.
(Vendita a pacchi)

Via Tommaso Arcidiacono, 74

LE CURIOSITÀ DELLE NOSTRE PARTI.
(Enzo)- Tempo di ferie. Tutti i bar e latterie
chiusi. Impresa impossibile, quindi, trovare
latte o pane nel nostro quartiere (dove sono
finiti i turni? n.d.r.). Fortunatamente il
CONAD ha tenuto compagnia agli sparuti
abitanti salvandoli da una
scomodissima situazione.
Pina della CARTOLERIA,
ha inventato un simpatico
RATO
cartello per le ferie che è stato immediatamente adottato
dalla PM PROFUMERIA
sotto la Galleria Arcobaleno
e la FERRAMENTA a Pratosmeraldo. La
CARTOLERIA e la PARRUCCHIERA
LAURA alla Galleria Centrale. Il divertente
cartello diceva così: “CHIUSO PER FERIE..degli altri”. Come a dire: ..“Che rimango aperto a fare.., se tutti vanno in ferie???”

(E.)- Per essere più utili e vicini alla gente,
LA FONTE della NOTIZIA segnala una bella
iniziativa del BAR della FONTE che, per
festeggiare il rientro dalle ferie dei clienti, riserva a tutti, una piacevole sorpresa da definirsi unica a Roma, basta
presentarsi con il modulo in
fondo alla pagina dopo
MERALDO averlo ritagliato.
La CARTOLIBRERIA
FONTEMERAVIGLIOSA, invece, offre tutti i prodotti per la scuola (vedi ultima pagina), con uno sconto inimmaginabile
(sistema “OUTLET”). Facciamo un esempio:
comprando uno zaino o un astuccio o un diario, si avrà un forte sconto. Che aumenterà
ancora, se si acquistano due di questi prodotti.
Per tutti e tre, il sorriso durerà tutto l’anno.

ferramenta
P

S

06 50 33 686

INCREDIBILE FURTO: PRESA DI MIRA PERFINO UNA MACELLE(Enzo)- Furti al di fuori di ogni aspettativa a
Fontemeravigliosa. All’inizio di Luglio, proprio mentre il nostro volantino era ormai in distribuzione, è accaduto un fatto criminoso molto particolare. Approfittando dell’oscurità notturna, ignoti si sono introdotti in una macelleria
di via T. Arcidiacono asportando abbacchi ed interi
quarti di manzo per un valore
superiore ai millecinquecento
euro. Il proprietario del negozio non sa darsi pace: “Noi
siamo assicurati per qualunque cosa possa accadere nel

negozio – afferma Luigi, il responsabile dell’attività – ..ma non certo per il furto di carni. ..
E chi poteva immaginare che si sarebbero attaccati pure alle bistecche?” Ma ecco la sorpresa,
infatti, al suo arrivo, il gestore, dopo un primo
momento di smarrimento, osservando meglio,
faceva un incredibile scoperta: questa fantomatica
“Banda della bistecca” era
entrata nel negozio senza
attrezzi da scasso e nessun
danno alla serranda. Avevano aperto semplicemente
usando le chiavi.

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

(Enzo)- L’uscita del nostro articolo, ha smosso
un po’ di acque. Tanto da vedere sensibilmente aumentato il numero di persone pronte a dare battaglia. Lo sconcertante, è che moltissima
gente di Fonte, a suo tempo, si opponeva
all‘Ufficio Postale, mentre altra, firmò per il
motivo opposto. Abbiamo circa tremila firme a
favore, ma ne raccoglieremo ancora, se sarà
necessario. Occorrerà, però, l’aiuto di tutti i
“Fontesmeraldiani” e dintorni. L’informazione
e l’impegno non mancheranno ed abbiamo fiducia di poter soddisfare questo importante
desiderio degli abitanti dei nostri quartieri.

Per la pubblicita’

www.lafonte.tk
Continua raccolta
per i Bambini
A CHE PUNTO E ’ LA SITUAZIONE ?
(Enzo) - Continua incessante la raccolta a favore dell’A.I.R.C. Iniziata a Natale scorso, si
era arenata a poco più di € 30.00.
Dall’uscita, a fine giugno, della FONTE della
NOTIZIA, abbiamo quasi triplicato la cifra.
Fra gli articoli messi in vendita per lo scopo, i
libri l’hanno fatta da padrone, seguiti dalle tazze ed infine i salvadanai in latta. La raccolta
avrà termine il prossimo Dicembre. Quanto
raccoglieremo ancora? Coraggio! Dateci una
mano. La raccolta è in via T. Arcidiacono, 74

Collabora con noi

www.lafonte.tk

(Enzo) - Un mazzo di carte francesi e due coppie che si affrontino, giocare e organizzare divertenti serate in compagnia. Per iscrizioni al CLUB
ecco un gioco molto semplice, dove non occorrono particolari abilità, ed al “corso“, di due lezioni, contattare: Alberto cell. 347 6109923.
solo un po’ di fortuna. Non c’è azzardo perché si prevede il versamento di una piccola cifra iniziale che rimarrà tale per tutta la durata
della partita (due ore circa n.d.r.). Le coppie dovranno conquistare
dei punteggi, sotto il controllo di un arbitro federale, fino a formare
Via A. Meldola, 186 / 190
BAR DELLA FONTE
una classifica, dove, per i primi tre o quattro posti, sono previsti, nelricev. Sisal Giornali
le dovute proporzioni, allettanti premi in beni di vario genere. In asRITAGLIA E CONSEGNA QUESTO COUPON (SETT. 2006)
senza della dea bendata, invece, la consolazione sarà di aver perso
solo qualche spicciolo. Il nostro NOTIZIARIO, riporterà ogni mese
C A F F E’ + QUOTIDIANO
= 1,00
la classifica delle coppie vincitrici dei vari tornei che avranno freC A P P U C C I N O+CORNETTO+QUOTIDIANO = 1,50
quenza bisettimanale. La febbre cresce e la redazione, ha costituito
un CLUB BURRACO FONTE per dar modo a tutti di imparare a
Via A. Meldola, 186/190

Casa dello zaino

Via Tommaso Arcidiacono, 74

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

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

Affitto posto auto – Via Meldola
Tel. 06-50 42 860
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

IL MOTTO:
NON DIR DI ME QUEL CHE DI ME NON SAI,
DI PRIMA DI TE, POI DI ME DIRAI.

ZAINI DI

PIZZA

MARCA

PIERI

SISTEMA OUTLET

Via A. Meldola, 174 VIA T. ARCIDIACONO,74

TESTI SCOLASTICI PER LA

D. PURIFICATO

E SUPERIORI

VIA T. ARCIDIACONO,74

CARTOLERIA

Via T. Arcidiacono, 74

Outlet–Scuola
BUONI DEL COMUNE
LONSDALE – AUDACE

– PICKWICK – PRINCIPESSE

WINX – DANZA - ONIX – WINNIE POOH – DISNEY

SCRIVIAMO UNA STORIA…! NOI INIZIAMO.. VOI CONTINUATE.
(Nina) – ..Il risveglio è ancora più dolce del sonno: aprire gli occhi e
vedere il tenero viso della madre chino su di lui mentre lo sveglia con
un bacio in fronte è il regalo più bello che poteva ricevere dopo tanti
anni. Sorridendo si alza e si riveste, infila le scarpe ortopediche e, claudicante, si avvia verso la sala da pranzo, sempre sorretto dalla madre.
Sono tutti seduti intorno al tavolo che aspettano lui. Come entra vede i
volti che lentamente cambiano espressione, come se non lo riconoscessero; la sorella più piccola ha gli occhi lucidi e fa fatica a mandar giù
un singhiozzo strozzato in gola, solo la nipotina, la sua piccola principessina gli corre incontro per abbracciarlo sotto la spinta del nonno:
l’unica persona che gli sorride e che sdrammatizza il momento:
“Avanti, ricominciamo, ora siamo di nuovo tutti insieme”.
Adesso anche i suoi occhi sono lucidi: sei anni di lontananza sono troppi per un ragazzo che ne ha solo ventisei. Capisce che l’esperienza passata l’ha fatto diventare uomo senza però esser mai stato ragazzo, ha
saltato un passaggio naturale della vita. Mentre è assorto nei suoi pensieri bussano alla porta, la madre apre e
“O mio Dio, sei tu!…”(continua). Mandate le vostre idee a: www.

BUONI DEL COMUNE
Cartolibreria – Via T. Arcidiacono, 74

lafonte.tk - Cliccate sul pulsante “CONTATTACI” oppure
portatecele 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???

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

Se ordini la prima settimana
dall’inizio scuola,
i

Testi scolastici
CI SONO TUTTI !
Risparmia tempo e lunghe file.

LIBRERIA FONTEMERAVIGLIOSA
Via Tommaso Arcidiacono , 74

