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(Enzo) - È Pasqua, ma sembra
una ricorrenza minore rispetto
a Natale. Forse perché non ci
sono musiche particolari, ne
luci colorate, ne corse sfrenate
al consumismo,... al regalo.
Ma l’attento cristiano sa che
invece è il momento dell’anno
più importante della storia di
questo pianeta. È la ricorrenza
dell’unico motivo per cui duemila anni fa un uomo si è distinto fra tutti ed ha svelato al
mondo la speranza di non finire qui la nostra avventura e
di non essere mai soli.
Dopo che l’umanità ha ricevuto cosi tanto, ci sembra doverosa un po’ di gratitudine e
sarebbe giusto che almeno a
Pasqua ci si ricordasse di andare, per una visita, nella Casa di Colui che per noi non si
è certo risparmiato.

Devo ringraziare la Signora
N. di via Forster per un atto
d’amore che ci ha voluto insistentemente dimostrare. E poi,
Barbara per le sue belle parole che ci aiutano a proseguire
ed Elisa che si ha dimostrato
grande affetto.
Buona Pasqua.
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CONTINUA LA RACCOLTA DI FIRME DEGLI ABITANTE PER UN POSTO DI POLIZIA

di Vincenzo Battista

Appena una settimana di tregua ed i ladri, nello scorso
mese di Marzo, sono tornati
all’opera con la stessa sfacciataggine di sempre.
PROFUMIDEA Via Meldola: i ladri hanno tagliato la
serranda per circa 30 cm, ma
trovando un rinforzo all’interno di essa, ricominciavano
daccapo in un punto più basso. Però, non sono riusciti ad
entrare perché non avevano
previsto che qualcuno nel palazzo di fronte, mattiniero
quanto loro, li aveva spiati
ed aveva chiamato la polizia.
All’arrivo di questa, i malviventi si sono nascosti fra le
auto parcheggiate e, pian
piano, si sono dileguati nell’oscurità.
Grazie a quell’ignoto abitante, questa banda di delinquenti, avrà sempre l’incubo
che, nel nostro quartiere, è
altissimo il pericolo di essere
osservati e scoperti.
PASTICCERIA SICILIANA
di via Meldola: stessa tecnica
del taglio della serranda.
Asportazione di circa 30 barattoli di caffè, varie bottiglie
fra vini e liquori e, prima di
scappare, hanno lasciato
aperta la porta della cella frigorifera rendendo non più
commestibile tutta la produzione dolciaria della casa.
BAR DRUGOI di Via Arcidiacono: anche qui taglio
della serranda, ma quella
sbagliata. Infatti, i ladri dopo
aver provato ad entrare dalla
parte più nascosta, quella interna della Galleria Centrale,
non riuscendovi, rivolgevano
le loro attenzioni a quella

fronte strada, ma la perdita di
tempo è stata fatale, infatti,
hanno preso solo qualche

pacchetto di caramelle e pochi spiccioli per i resti.
MERCATO Vigna Murata di
Via Meldola: attaccano il
BOX che vende legumi e
frutta secca. Questa volta
non hanno tagliato la serranda, ma hanno forzato il blocco della stessa ed una volta
entrati, si sono resi conto che
nulla all’interno li interessava ed hanno abbandonato il
box senza asportare nulla.
Sempre al MERCATO Vigna Murata, BOX 40:
Prima hanno scardinato il
montante centrale delle due
serrande, poi, una volta all’interno, hanno portato via
coperte, cuscini ricamati,
piumoni, tovaglie anche di
un certo pregio ed infine, si
sono appropriati anche di
semplici oggetti come pin-

zette, tagliaunghie ecc.
BAR VICERÉ’: due tentati
furti nell’arco di questi ultimi
dieci giorni di Marzo
L’aria che si respira non è
certo allegra ed è piuttosto
tesa dalle nostre parti.
Il Quartiere è sfiancato dalla
delinquenza.
Con l’aiuto del C.d.Q.
“Vigna Murata” tenteremo di
imporci di più all’attenzione
dei politici. “A Milano la
gente è scesa in piazza, per
avere più poliziotti nelle
strade – affermano molti abitanti – solo perché hanno un
governo cittadino che si
preoccupa della gente”.
Nel nostro quartiere, è bene
saperlo, abbiamo alcuni
commercianti che da due mesi fanno turni di ronda notturna e poi, al giungere del
giorno, tirano su la serranda
e trovano anche la forza per
accogliere i propri clienti
con il sorriso di sempre. Per
fortuna sono nati diversi
gruppi che raccolgono firme
e si danno un gran da fare
per ottenere dalle autorità un
diritto fondamentale della
gente che è la sicurezza. Ora
possiamo solo sperare che
qualcuno abbia orecchie per
ascoltarci.
Buona Pasqua a tutti.
CORNICI

Via T. Arcidiacono, 74
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CARTOLERIA - Via T.Arcidiacono, 74
RITAGLIA E CONSEGNA (entro APRILE 2007)

Gadget PRINCIPESSE (fine serie), con il
Fino ad esaurimento scorte

50 % di sconto

)HUUDPHQWD
PRATO SMERALDO
P.ZZA ZAMAGNA

06 50 33 686

3$*,1$$35

$00,1,675$=,21,

/$)217( $112180(52,9

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

&DPSDQHGL3DVTXD
Campane di Pasqua festose
che a gloria quest'oggi cantate,
oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,
ci dite con voci serene:
"Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite la braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!"
E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch'è bella, ch'è buona la vita,
se schiude la porta all'amore.
BIGLIETTI PASQUALI – Via T. Arcidiacono, 74
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Gino e Simone
06 – 45 425 336
(Galleria Azzurra, 137)
di Cruciani

Nel numero scorso: “Ritieni giusta la correzione nel linguaggio
se commetti un errore?”
(Enzo)- Le e-mail al nostro sito: www.lafonte.tk, ci indicano che,
sostanzialmente, non c’è nulla di male a farsi correggere, ma nel farlo con gli altri, occorre almeno avere una certa confidenza. Nessuno,
però, ci ha detto se ci si offende nell’essere corretti. Ma ecco i risultati in ordine di quantità di risposte dei lettori arrivate in redazione:
PRATOSMERALDO²(sempre il più attivo)VLqHVSUHVVRLO

FONTEMERAVIGLIOSA²(in aumento)´´
GIGLIO / MILLEVOI ²(in forte aumento)´´
CECCHIGNOLA SUD ²(in forte aumento)´´
G ra zie a tu tti co lo ro ch e h a n n o p a rtecip a to . In p a rtico la re, p er o rig in a lità e p recisio n e, a : L in o, S tefan ia, G rillo 82, S an d ra e A n d rea.
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RCA – VITA – RAMI
Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

di Nina G.

Una signora di mezza età, piccolina e abbastanza pallocchetdi P. Fini
ta, passeggiava con il suo cane, lungo via Meldola, nei pressi
della Galleria Azzurra, quando incontrò, per caso, un’altra si- Da un anno circa incrociavo spesso un anziano signore dall’aspetto
dignitoso che appoggiandosi con fatica ad un bastone percorreva lengnora, anch’essa di mezza età, alta e di corporatura normaltamente, fuori dal marciapiede lungo il bordo della strada, via Meldomente robusta. Le due signore non si conoscono e così, mentre
la, via Paravia e via Arcidiacono. Nella mano libera, portava con se
la piccola donna continua la propria passeggiata, la signora al- una busta di plastica, come quelle della spesa. Era diventata un’imta, inizia a sparlare da sola mentre guarda l’altra con cipiglio e magine a me familiare e nel guardarlo, con ammirazione, mi ripetevo
disgusto “Fai prima a saltarla che girarle intorno”. La piccola che anch’io, una volta giunto alla sua età, avrei voluto camminare cosignora, non sapendo a chi fosse diretta la frame lui almeno un’ora. Un giorno, non inconse infelice, si guarda intorno e, non vedendo
%,2,038/62
trandolo, mi chiesi dove fosse quando lo vidi
nessuno, pensa che l’altra stesse parlando da /8&(38/6$7$(67(7,&$ sbucare tra un cassonetto dell’immondizia e
l’altro di via Arcidiacono, sostare davanti ad
sola seguendo dei ragionamenti tutti suoi. La
7G.
( 24 ORE ) 
uno di essi, aprire con grande fatica lo spordonna alta, cercando all’inizio di evitare di

tello e dopo una sbirciatina, frugarvi all’inincrociare la donna piccola, vedendo che que%

terno. Di colpo, sgomento, capii il motivo
sto le rimane impossibile, come le si avvicina,
P. ZZA B ERNARDO Z AM AGNA , 56
delle sue lunghe e faticose camminate quotila guarda con disprezzo e poi, tutta disgustata
diane. Il giorno seguente lo attesi durante i
si allontana mentre spara un’altra frase più insuoi
giri
e,
prima
che
raggiungesse
un cassonetto, mi avvicinai e nel
felice della prima “Che schifo, cresce più in larghezza che in
salutarlo scambiammo poche parole. Era sorpreso di quell’interessaaltezza”. A quel punto la prima signora si ferma e, allibita, non
mento da parte di un estraneo, tentai con insuccesso di prendere con
riesce a trovare una parola in sua difesa, nemmeno riesce a lui un caffè e alla fine di quei pochi minuti riuscii ad offrirgli una dechiedere se per caso tutto quello sparlare fosse riferito a lei, co- cina di euro per prendere, se non un caffè, almeno delle improbabili
sa che non poteva essere altrimenti, non essendoci altro essere sigarette. Ero teso temendo un suo rifiuto, ma mai e poi mai mi sarei
vivente in circolazione, a parte il cane, naturalmente. Visto che aspettato quello che invece accadde; prese quei pochi soldi stringendo
il mondo è bello perché vario, non si capisce che fastidio possa con forza le mie mani e immediatamente scoppiò in un pianto accoradare a certe persone la presenza di altre che non sono come lo- to. Nei giorni successivi lo cercai per parlargli ancora e sapere qualro vorrebbero. Si spera sia stato un caso a sé, altrimenti ci sa- cosa di più di lui ma principalmente per scusarmi se mai lo avessi inrebbe da dire che chi la pensa come quella brava “signora” ab- volontariamente offeso. Da allora è passato quasi un anno e non l’ho
bia sbagliato non solo quartiere, ma anche nazione, dovrebbe più rivisto, ma ho sempre la strana percezione che un giorno o l’altro
vivere in Svezia dove tutte sono belle, alte, bionde e, soprattut- rivedrò la sua figura signorile aggirarsi per il nostro quartiere percorto, magre; solo lì, almeno si spera, potrà trovare persone che rendo, questa volta, un più sicuro marciapiede senza il bastone e
quella bianca busta di plastica.
non le disturbino la vista.
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RISTORANTE – PIZZERIA
SPECIALITÀ NAPOLETANE

Via A.G. Resti, 49– 06 51 92275

(Enzo) - Un’attesa lunga quasi un anno. È opinione generale “Possiamo mettere sulla bilancia sia i motivi positivi che negache dalla sua costituzione il Comitato di Quartivi per poi tirare le somme. Ma ad occhio, mi
tiere è risultato essere piuttosto assente e casembra una pessima idea”.
rente di risultati concreti. Gli abitanti sostengo- Quali sono gli impegni più urgenti di cui il
no che nelle numerose riunioni (una al mese n.
C.d.Q. si sta occupando?
“Sarebbe troppo lungo descriverli tutti. Ci
d.r.), siano state spese tante, innumerevoli pastiamo occupando intensamente di servizi esrole che non hanno, però, dato i frutti che tutti
senziali come l’Ufficio Postale, i mezzi pubblisperavano. Ecco perché abbiamo ritenuto opci, il rifacimento del manto stradale, la sicuportuno incontrare il Presidente del C.d.
rezza e chi più ne ha, più ne metta”.
Q.”Vigna Murata” Franco Nava per avere riFranco Nava Pres. del C.d.Q. “Vigna Murata” - ...Ma questa discussa staccionata va bene?
sposte ai nostri quesiti.
“Andrebbe meglio, se in piazza Zamagna si
- Come è nata l’idea di un Comitato di
aprisse
un
altro
varco
vicino alla fermata dell’autobus”
Quartiere?
“È un fatto molto particolare – afferma Nava – perché è nato a - A Fontemeravigliosa vi sono aree adibite a giochi per i
freddo, di punto in bianco, come per scommessa, ma poi, è di- bambini, ma quelli di Prato? Non ne hanno alcun diritto?
“Proprio in questi giorni – annuisce Franco Nava – siamo in
ventata una questione più che seria”.
- Questo C.d.Q. riguarda solo Pratosmeraldo o anche Fon- contatto con il Comitato Intercondominiale Pratosmeraldo per
scegliere un’area da destinare ai più piccoli.”
te?
“No, è stato eletto dagli abitanti di Pratosmeraldo e Fonteme- - Il nostro, è un Quartiere con tanti problemi mai risolti, da
ravigliosa, pertanto, si occuperà dei problemi di tutte e due le qualche mese, però, molti si adoperano affinché si cambi…
“È positivo, se si lavora per un unico scopo. Ma, nonostante
zone”.
- È nostra impressione che nel Quartiere le “forze” presenti tutti i problemi, io in qui ci vivo piuttosto bene. Ma ciò non sisiano un po’ l’una contro l‘altra. Sarà possibile instaurare gnifica che ci adageremo. Anzi, lavoreremo sodo ed il nostro
unico obbiettivo sarà quello di migliorare sempre più”.
un clima più disteso per il bene di tutti?
“Si, è assolutamente necessario! - sancisce il presidente – Lavoreremo affinché ciò avvenga; se vogliamo avere i risultati

sperati”.
- Fra le proposte di alcuni gruppi che lavorano sodo per ap)251,785$3(5
portare migliorie al Quartiere, ce n’è una che prevede il
3$558&&+,(5,
senso unico in uscita di via del Casale Zola…
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PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23
06 – 50 41 951

ED ESTETISTE

Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno) 06–50 41 194

M E R C A T O “V IG N A M U R A T A ”

(Nino)- Torna il Centro Anziani a Fontemeravigliosa che interesserà tutta la zona compresa Pratosmeraldo. È nuovamente in
fase di costituzione, e si sta cercando una sede adatta allo scopo.
L’intenzione è quella che diventi un centro di aggregazione sociale, con il compito di non essere solo rappresentativo, ma anche attivo nella vita di quartiere. Rappresenterà un terzo della
nostra popolazione di zona e, siamo certi, avrà il suo giusto pePER LE COMUNICAZIONI DEI LETTORI CHE NON USANO so nelle attività del nostro territorio. Ora servono adesioni e la
IL COMPUTER, ALLA
disponibilità degli abitanti dai 60 anni in poi (non si rifiutano,
CARTOLERIA DI VIA TOMMASO ARCIDIACONO, 74 però, anche i più giovani n.d.r.). Naturalmente il progetto ha tutte le caratteristiche idonee per avere il successo che merita. A
questo proposito, ci si potrà rivolgere per le iscrizioni e per la
propria disponibilità, al nostro giornale (tel. 06 50 41 875), al C.
Benvenuto a Maurizio Ballarini con la sua rubrica d.Q. “Vigna murata”, alla “Vigna”, alla Parrocchia, oppure via
e-mail segrgenote@yahoo.it. In occasione della Festa di San
sulla BELLEZZA (vedi in ultima).
Giovanni Antida, sotto l’egida del Centro Anziani, si stanno orCARTOLIBRERIA– offerta CARTA per STAMPANTE
(ritaglia a pagina 1)
ganizzando visite gratuite per tutti i “non più giovani” del
“LA VIGNA” vedi volantini affissi nel Quartiere
quartiere.

BOX N° 6

È A DISPOSIZIONE UNA
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GRATIS
Per i vostri annunci-Via T.Arcidiacono,74

-PENSIONATI–VOLONTARI CERCASI per
distribuzione giornalino. 06 – 50 41 875
-Vendo coclomotore SR sport 06 – 50 41 875
-Affittasi stanza – solo donne (zona laurentina/
ardeatina) cell. 340 28 26 152
-Fisioterapista – Posturologo disposto “recarsi a
domicilio” cell. 339 60 77 361
-Ripetizioni filosofia e storia cell. 328 75 22 596

,/02772AL NEMICO CHE FUGGE,
PONTI D’ORO.
º%(1(6$3(5(&+(



-I numeri verdi GRATUITI iniziano solo per 800 e 803
-Telefono Azzurro tel. 114
-Anti violenza Donne tel. 1522
-Anti incendio e maltrattamenti Animali del bosco tel. 1515
-S.O.S. Vita – (Partorire nell’anonimato) tel. 800 813 000

$112180(52,9
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L’attendibilità e la
responsabilità degli
annunci è affidata agli
inserzionisti.
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Via T. Arcidiacono, 74

V IA T. A RCIDIACONO ,74
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RIPARAZIONE E VENDITA
www.lafonte.tk



FABBRICA

LAMPADARI

Via Prenestina, 1030 Tel.06 22 83 878

AVVISO

“La Fonte della Notizia” è assolutamente LIBERA di esprimersi e si stampa SOLO con l’aiuto delle attività commerciali
e delle donazioni private.
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7(/ Via T. Arcidiacono, 74


Cari lettori, mi rendo perfettamente conto che quello
che state leggendo in questo momento, potrebbe essere un argomento già trattato, ma forse in maniera e modo diversi.
A questo punto è giusto che mi presenti, il mio nome è Maurizio Ballarini, sono titolare di un Istituto di Bellezza nel quartiere Fonte Meravigliosa; è una struttura di circa 500 mq dove
è possibile usufruire di attenzioni e servizi compatibili nella
totalità della bellezza (dal parrucchiere al centro estetico, solarium etc.).
Ora il modo migliore per instaurare un rapporto con voi lettori
è sicuramente trattare argomenti riguardanti il mondo dell’estetica a 360°; ho pensato che spesso ci si sente in difficoltà
nel “chiedere” e spesso, è tutta colpa della timidezza che è un
ostacolo piuttosto difficile da superare... nasce cosi l’idea di
uno spazio dedicato all’informazione. Cercherò di rispondere
GRATUITAMENTE attraverso questo giornale o via e-mail,
a tutte le vostre problematiche; riguardanti appunto capelli e
corpo, senza trascurare la filosofia e l’utilizzo di prodotti specifici. Nel nostro centro e inoltre possibile fare un’analisi ac-

curata del cuoio capelluto e del capello stesso, in modo tale da
poter visualizzare più da vicino le eventuali anomalie riscontrate. Volete cambiare look? Ma siete indecise su

quale colore stia meglio alla vostra carnagione?
Quale taglio si adatti di più alla forma del vostro
viso? Piccoli accorgimenti per mantenere il vostro colore lucente ed i capelli sani durante
l’estate?
Non esitate a “chiedere“, potete mandare una mail all’indirizzo maurizio.ballarini@tiscalinet.it o contattare direttamente la redazione del giornale (06 50 41 875), io ed il mio
staff cercheremo di consigliarvi il meglio.

Maurizio Ballarini
Via della Fontemeravigliosa, 54

