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(Enzo) - È bello sentirsi continuamente chiedere quando uscirà il nuovo numero de “La Fonte
della Notizia”. Qualcuno ha anche osservato che ormai ci si è
talmente abituato che aspetta con
curiosità il successivo numero
per conoscere ciò che la vita del
quartiere racconta. Questo significa che in moltissimi riconoscono l’utilità di ciò che riusciamo a
fare e questo, non lo nascondiamo, ci gratifica molto. Per essere
efficienti, però, occorre avere
attivi collaboratori che si tirino
su le maniche o che almeno ci
informino di cosa succede dalle
nostre parti. Qualcuno ci ha
scritto che siamo unici al mondo
perché possiamo contare su
15.000 corrispondenti, ovvero
tutto il quartiere. Si, ma dove sono? Se avessimo un po’ più di
collaborazione, saremmo sicuramente più utili alla gente. Perché
siamo sempre più convinti che
l’informazione, quella seria, genuina e non pilotata, sia la miglior difesa per il cittadino.
Quando si conosce il “tranello“,
è più facile non caderci e difendersi da esso. Abbiamo, a modo
nostro, la buona abitudine di essere più positivi possibile anche
nelle cose brutte. Infatti, alcuni
hanno già imparato a leggere nel
nostro stile. Per esempio, non
usiamo dire che Tizio è cattivo,
ma preferiamo sostenere che
Caio è bravo, poi sarà il lettore a
capire che prima di fare questa
affermazione ci siamo puntualmente informati sia di Tizio che
di Caio. A buon intenditor...

P ER

SERIE DI FURTI E DANNI AI NEGOZI DEL NOSTRO QUARTIERE, INUTILE OGNI DIFESA

di Vincenzo Battista
Dalla metà di gennaio è successo proprio di tutto dalle nostre
parti. Quasi un bollettino di
guerra.
UNIPOL di via T. Arcidiacono.
Irrompono nella Banca, e sotto
la minaccia di un taglierino, si
fanno consegnare dagli impiegati tutto quanto contenuto nelle
casse, per un bottino equivalente a meno di € 20.000.
EDICOLA di Pratosmeraldo in
via E.L.Cerva. Operano in piena
notte apportando gravi danni
strutturali, merce di vario tipo e
molte monete per dare i resti.
Nella stessa notte, subito dopo
l’edicola, se la sono presa anche
con il BAR di Pratosmeraldo in
via E.L.Cerva, tagliando la serranda della parte posteriore, davanti al prato di P.zza Zamagna
e, una volta all’interno, oltre ai
danni alle attrezzature, hanno
rotto e svuotato le macchinette
da Poker ricavandone solo qualche centinaio di euro.
BAR di Fontemeravigliosa alla

Galleria Centrale in via T.
Arcidiacono. Anche qui, si sono
introdotti nel locale con il solito
sistema. Hanno tagliato la serranda e dopo aver svuotato le
due macchinette da gioco, se la
sono data a gambe. Bottino?
Anche qui poche centinaia di
euro.
EUROTTICA di Fontemeravigliosa sotto la Galleria Azzurra.
Stessa serranda tagliata ed oltre
ai danni strutturali, hanno
asportato merce, fra occhiali,
lenti, ecc. per un valore di varie
migliaia di euro.
TABACCHI FRIENDS di Pratosmeraldo in via S.Gradi. Ha
agito da solo, con il casco e, pistola alla mano, ha fatto sdraiare
per terra tutti i clienti presenti.
Si è fatto consegnare tutto il liquido da Riccardo, il coraggioso proprietario, per poi scomparire nel nulla una volta uscito.
Ed anche il BAR davanti ai
campi sportivi di via Meldola
ha avuto l’amara sorpresa degli

(Enzo) - Verso la metà di Gennaio, si è riunito il C.d.Q.
“Millevoi-Ardeatina”. Il conciso
Presidente Roberto Benedetti ed
i Consiglieri intervenuti, hanno
evidenziato, con una certa precisione, i vari problemi della zona.
Soprattutto il traffico e l’alta velocità delle auto in via Millevoi.
Fra le possibili soluzioni, è risultata valida l’idea di installare dei
dossi lungo tutta la strada. Rifiutata, piuttosto rumorosamente
dall‘assemblea, la possibilità di
ricorrere ad una tecnologia più
moderna come l’odiato autovelox. Al fine di ridurre l’intensità
del traffico, si è proposto di chie-

dere l’attivazione di una lineanavetta che metta in comunicazione tutti i nostri quartieri. Inoltre, a breve termine, verranno
realizzate, lungo via Ardeatina,
tre nuove rotatorie come quella
all’incrocio fra via della Cecchignola e via di Tor Pagnotta.
La prima, all’altezza con via di
Torricola, la seconda con via di
Vigna Murata (via il semaforo al

altri sfortunati colleghi.
Ma l’eclatante è il BAR di Pratosmeraldo. Che è stato
“visitato” per la seconda volta, a
pochi giorni di distanza, stavolta entrando dalla serranda principale sulla strada. Ma con
l’amara sorpresa, per i ladri, di
vedersi piombare addosso diversi vasi di fiori scagliati dagli
abitanti sovrastanti il locale.
Forse stanchi di atti delinquenziali o presi da un irrefrenabile
voglia di difendere il proprio
territorio e tutti i negozi, con i
loro servizi che poi sono un bene a disposizione di tutti, sta di
fatto che quegli abitanti, fanno
di Pratosmeraldo la zona, attualmente, più coraggiosa delle nostre parti. A proposito, ma non
ci consideriamo cittadini, residenti in un’oasi di beltà e tranquillità? La questione è che la
gente avverte la mancanza di un
posto di polizia. Non è forse vero che quando il gatto manca il
topo balla?

dazio) ed infine, via di Grotta
Perfetta. Sempre allo scopo di
ridurre il traffico, è bene sapere
che, a due passi dal nostro quartiere, in via di Torricola, vi è
un’utile, quanto comoda, stazione ferroviaria, sia per il centrocittà che per Anzio, Nettuno e
Napoli, ove si possono utilizzare i normali biglietti metro.
CORNICI Via T. Arcidiacono, 74

CARTOLIBRERIA Via T.Arcidiacono, 74
RITAGLIA E CONSEGNA QUESTO BUONO (entro Febbraio 2007)
Potrai acquistare in offerta: 1 COLLA PRITT 20 gr. A….0,90
1 BLOCCO DISEGNO F4 L/Ruv (24x33) A . ………..3,60
1 PENNARELLI DA 12 GIOTTO TURBOCOLOR A...1.35
Fino ad esaurimento scorte

ferramenta
PRATO SMERALDO
P.ZZA ZAMAGNA

06 50 33 686
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Portate le opere alla
CARTOLERIA in Via T.
Arcidiacono, 74 oppure
a: www.lafonte.tk

Io sono qui e tu sei li, uno dei due è nel posto sbagliato.
L'amore è ...un raggio di sole che illumina la vita.
Ascolta il battito del cuore e saprai cos’è l’amore.
L'amore è ...una medicina meravigliosa che guarisce
ogni cosa .

Buon San Valentino!
T.V.B.
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S. Valentino

PELUCHES
VIA T. ARCIDIACONO, 74

AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani

Gino e Simone

06 – 45 425 336
(Galleria Azzurra, 137)

La festa di San Valentino venne istituita un paio di secoli dopo la
morte di Valentino, nel 496, quando papa Gelasio I decise di contrapporre alla festività pagana della fertilità (i lupercalia dedicati al
dio Luperco) sostituendola con una ispirata al messaggio d'amore
diffuso dall'opera di San Valentino. Ricorre annualmente, il 14 febbraio. Fu convertito al cristianesimo ed ordinato vescovo da san Feliciano di Foligno nel 197. Conosciuto e festeggiato in tutto il mondo,
san Valentino patì il martirio anche per aver unito in matrimonio,
primo nella storia, una giovane cristiana ed un legionario romano.
Valentino si trovava a Roma nell'anno 270 per predicare il Vangelo e
convertire i pagani. Invitato dall'imperatore Claudio II il Gotico a sospendere il rito della benedizione degli sposi e a convertirsi al paganesimo, rifiutò di abiurare la propria fede tentando anzi di convertire
l'imperatore al cristianesimo. L'imperatore ebbe rispetto di Valentino
e lo graziò affidandolo, in una sorta di residenza coatta, ad una nobile famiglia. Le sue spoglie furono sepolte sulla collina di Terni dove
sorge la basilica in cui sono attualmente custodite, racchiuse in una
teca; accanto, una statua d'argento reca la scritta: San Valentino patrono dell'amore.

Scrivi alla redazione
E-mail: lafonte@email.it

MARZO: invia la tua dedica per il “papà”

www.lafonte.tk
Queste, le
più belle...

...DEDICHE

Da Clara per Mauro
Pensavo d non poter amare più e cercavo nel passato, nei ricordi...
cercavo l'amore totalizzante e soffrivo. Poi ho trovato te e da
quando siamo insieme, è come se tutto intorno a me mi sorridesse.
T’amo per quello che sei..e questi 6 mesi sono stati favolosi, spero
di viverne ancora.
Da Silvio per Ara
Ti amo, hai cambiato la mia vita.. l'hai resa un capolavoro..
Ti amo, sarò tuo per sempre.. perché è solo nel tuo cuore, che batte il mio..
Da Gino per Franca
Un tramonto al Gianicolo:
i tuoi occhi nei miei...
Il sole tramontava all'orizzonte,
ma tu sorgevi nel mio cuore:
come un'aurora...
Da Renzo per Claudia
La tua dolcezza, la tua purezza,
la tua delicatezza.
da allora sei la mia luce,
da allora sei il mio infinito...

(Enzo)- Bella e curata rappresentazione, quella del gruppo teatrale
“I Sallucchioni” di Claudio Giacomozzi.
“Passeggiando fra le nuvole“, una brillante commedia tratta dal
celebre film comico: “A piedi nudi nel parco” interpretato da R.
Redford e J. Fonda, si è rivelato un magnifico adattamento in versione teatrale. È stato un vero successo di pubblico in tutte e tre le
serate, da venerdì 12 a domenica 14 Gennaio. Per chi non avesse
visto lo spettacolo, è in programma una replica di cui vi daremo notizie per tempo. Molto bravi tutti gli interpreti: Barbara Rosicarelli,
Giovanna Sciacca, Sandro Salvador, Sergio Sciacca e, la pimpante
protagonista, Flaminia Musella (grande orgoglio di sua zia n.d.r.).
Da migliorare il suono, spesso ci ha fatto sobbalzare dalla poltrona.
Particolarmente di spicco “l’ubriaco” di Claudio Giacomozzi.
- Ma come hai fatto ad essere cosi vero, cosi naturale nella scena
dell’ubriaco?
“Vedi, tutto diventa semplice... – ride divertito Giacomozzi – ..dopo
mesi e mesi di allenamento al sabato sera..!!!”

P.M. PROFUMERIA
Su tutte le confezioni di S.Valentino
In PROMOZIONE,

ulteriore sconto del10%
Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno) 06–50 41 194

Via Tommaso Arcidiacono, 74
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BIOIMPULSO

LUCE PULSATA

BARBARA 2
P.ZZA B. ZAMAGNA, 56
(PRATOSMERALDO)

TEL. 06 50 37 150 (7 GIORNI 24 ORE)

I NOSTRI PERSONAGGI

L’acropoli
Libri
PARRUCCHIERI
Novita’
LViaI B
ERIA
A. R
Meldola,
23
Via Tommaso Arcidiacono, 74
06 – 50 41 951

IN UNA BREVE INTERVISTA, SERGHEI, FIGLIO DI ALVARO AMICI, CI SVELA UNA PIACEVOLE ANTEPRIMA

di F.B.
Nello scenario dell’immensa bellezza di Roma antica, ci siamo
intrattenuti con Serghei, figlio del grande interprete della
canzone romana, che con serena disponibilità, ci parla di
lui e del suo grande Papà.

- Raccontaci un episodio divertente legato a lui:
Mio padre era molto naturale ed istintivo. Ad un matrimonio una volta, durante una serenata, si avvicina un
ragazzo che timidamente chiede di poter dedicare una
canzone alla ragazza, mio padre puntualmente risponde
-Serghei, che ricordi hai di di tuo padre?
di no, il ragazzo va via amareggiato e mio fratello CorBellissimi, non potrebbero essere altrimenti, per come
rado, avvisa mio padre che quel fanciullo era lo sposo e
PARRUCCHIERI
era lui.
sapete mio padre come ha risposto? “Sti Ca…??”
Di cosa ti occupi attualmente?
possiamo avvicinarci alla storia di Alvaro
- Come23
Via A. Meldola,
Lavoro con soddisfazione come grafico pubblicitario.
Amici?
06 – 50 41La951
Come conosci il nostro quartiere?
Sua storia sono le sue canzoni, da poco è stato fatto
A Fonte ho un amico d’infanzia e ho passato lì parecchi
Alvaro Amici
un sito internet www.alvaroamici.it dove si possono
pomeriggi fantastici.
trovare alcune canzoni e la sua biografia.
- Credi che le tradizioni romane passino di generazione?
- È vero che hai una bella sorpresa per i nostri lettori?
Il problema è che oggi i romani stanno scomparendo – afferma
Si, ultimamente mia madre ha parlato con il sindaco di Roma e
con preoccupazione Serghei – inoltre c’è troppo menefreghismo
mio padre avrà una strada col suo nome, credo sia giusto, visto
in chi dovrebbe “trasmettere” la romanità alle generazioni futuche ha fatto molto per questa città.
re ed è per questo che se oggi, prendi un ragazzo e gli fai ascolUna cosa è sicura: ogni romano che passerà per quella via non
tare una canzone romana, ne rimane meravigliato.
potrà restare indifferente a colui che ha preso un posto di rilievo
nella storia della musica romana, nella storia di Roma... nella
- Hai mai pensato di fare il Cantante?
Si, ci ho pensato, ma lo lascio fare a chi ha le qualità giuste per
nostra storia.
farlo, di “cani” in giro credo che ce ne siano già troppi.
- Vedi in giro un possibile erede di tuo padre?
Attualmente no.

L’acropoli

COSTUMI DI CARNEVALE
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
IL

MACELLAIO
DA LUIGI

Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121

Ciopa blu
RISTORANTE – PIZZERIA
SPECIALITÀ NAPOLETANE

Via A.G. Resti, 49 – 06 51 92 275

06-50 33 115

(Enzo) – Nello scorso numero abbiamo descritto la RIFFA come
un operazione dal risultato assolutamente insufficiente, con una
raccolta di soli € 28,00. Avremmo aggiunto noi il resto se, allo scoramento momentaneo, non fosse seguito un inaspettato colpo di luce. Alle due sensibili signore di Cecchignola Sud, che parteciparono con ben dieci “euri”, al termine della RIFFA, se ne sono ag-

SERVIZIO FAX

SCONTO

50%

Via T. Arcidiacono, 74

difendiamoci
(Grassi)- È un emergenza nazionale. Tanta gente, più di
quanto non si creda, è vittima delle “sette“. Sono un continuo e vero pericolo per tutti. Specialmente i giovani. Attenzione ai nostri figli. Sono le persone inesperte come loro o
che soffrono ad essere più portate a cadere nella loro rete.
Non è facile riconoscere un probabile membro di una setta,
ma non impossibile. Se qualcuno vi sembra particolarmente
negativo, e insistentemente vi sprona ad odiare chi vi ama,
allora le probabilità che si tratti di uno di “essi”, è piuttosto
elevata. Allo scopo, è stato istituito un utile servizio:
SERV. ANTI SETTE ASS. “Giovanni XXXIII” Chiunque
ritenga di avere un problema di questo genere, chiami il numero verde 800 22 88 66

giunte due di Pratosmeraldo: la signora M. di via Veranzio € 10,00
e la padrona del cagnolino “Ciccio“ con altri € 10,00. A seguire,
un’altra signora di Fonte M.F. ci ha stupito con ulteriori € 20,00. A
questa meravigliosa gente di tal valore civico, vada tutto il nostro
ringraziamento Per la precisione, i premi della RIFFA sono andati
ai numeri 13 e 15 usciti sulla ruota di Roma subito prima di Natale.

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

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

disposto “recarsi
- Fisioterapista – Posturologo
a domicilio” cell. 339 60 77 361
- Pensionati cercasi per distribuzione giornalino.
06 - 50 41 875
- Vendo tapis roulant-elettrico tel. 06 – 50 32 652
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- Laureato impartisce ripetizioni di filosofia e storia
cell. 328 75 22 596

LIBRI PER

RAGAZZI
Via T. Arcidiacono, 74

VIA T. ARCIDIACONO,74

CASA DELLA LUCE

A G E N D E
FABBRICA LAMPADARI
2007
Via Prenestina, 1030 Tel.06 22 83 878
RIPARAZIONE E VENDITA

VIA T. ARCIDIACONO,74

IL MOTTO:
MOLTI POCHI FANNO UN ASSAI.
ATTENZIONE! MEGLIO SAPERE CHE…
800... e 803... sono le uniche cifre iniziali dei numeri verdi
telefonici totalmente e veramente gratuiti per chi chiama.

SONDAGGIO:

“Quanto è importante l’apparenza?”

www.lafonte.tk

(pulsante
Rispondete su:
“contattaci”)avendo cura di mettere all’inizio la vostra zona di
residenza, es. (Pratosmeraldo) - la mia opinione è…

Costumi di carnevale
a METÀ PREZZO
In stoffa (prima scelta)

S. VALENTINO

– PELUCHES – REGALI
TEL 06 50 41 875 Via T. Arcidiacono, 74
BIGLIETTI

Enzo– A metà Gennaio, dopo le varie perplessità degli abitanti sulla ormai famosa “staccionata” di Pratosmeraldo, abbiamo fatto due
chiacchiere con il presidente del Comitato Intercondominiale Pratosmeraldo Andrea Buzi con il quale ci scusiamo per averlo erroneamente chiamato Alessandro nel numero scorso. I lettori tengano
presente che prima dell’uscita del nostro notiziario, alcuni lavori
sono già a buon punto. Eccone la sintesi.
- Come si è deciso di mettere su la staccionata di Prato?
Frutto di una regolare assemblea con tutti gli amministratori.
- Sarà possibile terminare il tratto più alto e pericoloso della
staccionata all’angolo di via Gradi e via Veranzio?
Andremo a verificare e se è cosi, consideratelo già fatto.
- I vari pali in mezzo ai marciapiedi, non lasciano spazi…
Si è vero, ma provvederemo a migliorare la situazione.
- Quant’è costata questa staccionata?
È meglio attendere il termine dei lavori per saperlo con precisione.
- È possibile per un abitante vedere in che stato sono i conti?

TELEFONO AZZURRO

Tel. 114

Certamente. Volendo ci si può anche collegare al nostro sito www.
pratosmeraldo.it
- In quanto alle aperture nella recinzione di Piazza Zamagna?
Realizzeremo dei viottoli per evitare di calpestare troppo l’erba.
- C’è quello davanti alla ferramenta che si riempie di fango…
Quello già esistente, sarà il primo di cui ci occuperemo.
- Per migliorare la situazione dei parcheggi, non sarebbe meglio tracciare delle strisce?
Abbiamo già avanzato delle richieste al Comune di Roma, al più
presto dovremmo avere notizie, spero, confortanti.

Magliette
da stampare

Cappelli – Portachiavi
Gadget
Via Tommaso Arcidiacono , 74

