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(Enzo) - Buon Anno a “La
Fonte della Notizia“, che possa
continuare a raccontare la storia
delle nostre parti. Buon Anno ai
negozi, che continuino a sostenerci sempre. Buon Anno a tutti
coloro che hanno collaborato
con noi e che continuino a farlo.
Buon Anno ai lettori che credono alla nostra utilità e che ci sopportino ancora a lungo. Auguri a
tutti per ciò che è nei vostri
~ d e s i d e r i ~

Dove trovo La Fonte della Notizia?

EDICOLA Via Meldola
EDICOLA Via Ferruzzi
EDICOLA Via Arcidiacono
e... In quasi tutti i BAR

D A NOI TI VEDONO
TUTTI . P ER LA

PUBBLICITA’
06 – 50 41 875

Ci hanno chiuso le porte
del sogno e del mistero:
tutto è programmato e
computerizzato. Non si
guardano più il cielo, né le
nubi, né le stelle, ma le previsioni su internet.
(Frate Indovino)

PRATO: POPOLAZIONE DIVISA FRA GIUDIZI POSITIVI E NEGATIVI SULLA STACCIONATA DI VIA GRADI

di Vincenzo Battista
Qualsiasi iniziativa si sa, è
soggetta al giudizio della gente. Ben vengano, quindi, le
diverse opinioni, quando servono a migliorare le situazioni che si creano.
Il nostro “trafiletto”, dal tono
positivo, del numero precedente riguardante la staccionata in via Gradi e, che abbiamo etichettato come “un
bel regalo di Natale” da parte
del Comitato Intercondominiale Pratosmeraldo, ha acceso diverse perplessità sulla discutibile utilità dell‘opera. Alcuni abitanti sostengono che
con la staccionata si ostruisca
la visuale delle auto provenienti dalle altre strade e quindi, a causa di questa ridotta
visibilità, potrebbero aumentare le possibilità di incidenti
stradali. Ci sembra doveroso
far notare però, che la nostra

bella città è piena di staccionate, pertanto crediamo poco
salutare guidare un auto per

La Befana è nella nostra fantasia
una vecchietta che porta doni ai
bambini la notte tra il 5 e il 6
gennaio. Le sue origini sono frutto
di credenze popolari e tradizioni
cristiane. La Befana infatti porta i
doni in ricordo di quelli offerti al
Bambino Gesù dai Re Magi. La sua
rappresentazione è ormai la stessa
da tempo quasi infinito: una grande
gonna di colore scuro, un grembiule
con ampie tasche, uno scialle, un
fazzoletto o un cappellaccio in
testa, un paio di ciabatte malandate,
il tutto assortito da coloratissime
toppe. La filastrocca, da sempre a

lei dedicata descrive bene il suo più
che poverissimo abbigliamento:

chi accusa questo tipo di problema. L’estensione dell’opera anche a piazza Zamagna,
ha dato adito ad altre interpretazioni da parte della popolazione. Infatti, e non a torto, si
asserisce che la staccionata sia
stata impiantata per proteggere soprattutto il manto erboso.
Fra i motivi principi, però,
crediamo vi sia la volontà di

"La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte
col cappello alla romana
viva viva la Befana!"

La notte tra il 5 ed il 6 gennaio, a
cavalcioni di una scopa, passa sopra
i tetti delle case e, calandosi dai
camini, distribuisce nelle calze
lasciate appese dai bambini
giocattoli, cioccolatini e caramelle.
Non mancano comunque carbone e
cenere per chi ha fatto troppi

Scuola – regali – agende

arginare la libertà di movimento dei bambini e dei cani
in modo da non farli finire in
mezzo alla strada con tutti i
pericoli del caso.
Ora che la messa in opera è
completata, crediamo doveroso far notare al Presidente
Alessandro Buzi, che, nell’attento lavoro svolto, ci si è
dimenticati di lasciare i varchi necessari senza i quali
risulta difficile alla gente accedere al prato, salvo, che
non si scavalchi o non ci si
improvvisi atleti da corsa ad
ostacoli.

CERCHIAMO

PENSIONATI
per distribuzione giornalino
VIA T. ARCIDIACONO, 74
WWW.LAFONTE.TK

capricci
durante
l'anno. In
a l c u n e
regioni è
tradizione
lasciare
alla Befana
un piattino con un mandarino o
un'arancia con un bicchiere di vino
in modo che si possa rifocillare. Il
mattino successivo insieme ai regali
i bambini troveranno il pasto
consumato e l’impronta della mano
della Befana sulla cenere sparsa nel
piatto.

V ia T ommaso A rcidiacono, 74

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

Signore,
Ti ringrazio per avermi
fatto provare le difficoltà,
perché ho imparato
l’arte di sopravvivere.
Ti ringrazio di avermi
fatto incontrare l’arroganza,
perché ho capito
il valore dell’umiltà.
Ti ringrazio di avermi
concesso la sofferenza,
perché ho diviso
il pane della solidarietà.
Ora vorrei rivolgerTi una preghiera:
Non sarebbe possibile per il 2007
una BOTTA DI CULO?!
N.B. – Chiediamo scusa per l’espressione, ma ci è sembrata necessaria.
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AGENDE 2007

CARTOLERIA
VIA T. ARCIDIACONO, 74

AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani

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

(Enzo)- È uscito in prima nazionale, presso la Libreria di Fontemeravigliosa in via Tommaso Arcidiacono, 74, la prima pubblicazione
di Aldo Calogero. Laureato in ingegneria vive a Pratosmeraldo con
la sua famiglia. È prossimo alla pensione, ma ha conservato
l‘animo e lo spirito di un ragazzo. “Le ragioni dei vinti” è una storia proprio come piace ai classici giallisti. Un insieme di interessanti e realistiche situazioni che, nel loro convergere, animano i geniali
colpi di scena della fertile fantasia di Calogero. Un “giallo” che fa
trattenere il fiato e che tiene viva la curiosità del lettore sino alla
fine. La presentazione del libro per tutta l’Italia avverrà a fine gennaio in una grande libreria romana. È un privilegio, pertanto, per il
nostro punto vendita, essere stati scelti a far conoscere per primi, in
assoluto, l’opera di Calogero. Un nostro autore che ce l‘ha fatta e
salirà, con l’orgoglio di tutto il quartiere, alla ribalta della grande
editoria. Aldo Calogero è un grande appassionato di sport, che ama
e vive la nostra area verde e, quando ha un po’ di tempo, indossa
un paio di pantaloncini e poi via, a correre fra le strade del nostro
quartiere. Al nostrano Alfred Hitchcock, desideriamo augurare che
questo libro non sia altro che il primo di una fertile e lunga serie.

CERCHIAMO PENSIONATI
PER AIUTO NELLA DISTRIBUZIONE DEL NOSTRO NOTIZIARIO.

Presentarsi in Via T. Arcidiacono, 74

LETTERE ALLA REDAZIONE:

www.lafonte.tk
Riceviamo e pubblichiamo:
Antonella (da Fontemeravigliosa):
ALL'EUROSPIN NON SI POSSONO PORTARE PIÙ LE
BUSTE PER FARE LA SPESA - Dovevo fare la spesa e stavo
con il mio bambino che ancora non cammina, quindi dovendo
già spingere il suo passeggino, non potevo prendere il carrello
del supermercato. Cosi ho gentilmente chiesto una busta alla
cassiera, e mi è stata NEGATA !! "Nuove disposizioni" ha asserito la cassiera, una signora presente, avendomi visto in difficoltà, mi ha dato la sua busta, ma la zelante cassiera glielo ha
impedito ribadendo prontamente " NON si può entrare al supermercato già con la BUSTA". Quindi di fatto non ho potuto
fare la spesa!!! Come devo fare con mio figlio a seguito ???
Sono stata cliente per tanti anni e questo è il ringraziamento.

“LA FONTE della NOTIZIA” è andata ad informarsi…
Un dirigente di turno asserisce: “Ricordo perfettamente l’episodio e ne sono profondamente dispiaciuto, ma abbiamo solo
seguito le disposizioni interne emanate dalla sede centrale.
Consiglio, comunque, nel caso di altre situazioni spiacevoli di
scrivere a: EUROSPIN LAZIO Via Francesca Baracca, 2,4,6,
04011 Aprilia (LT)”.

Un Natale più luminoso
(Nina) – Grazie, a tutti quelli che hanno provveduto a rendere
più luminose le nostre strade. Sarebbe stato troppo bello illuminare tutto il quartiere, ma è da apprezzare la buona volontà di
chi ha lo ha fatto sul proprio balcone facendo sentire la festa di
Natale a tutti coloro che lanciavano uno sguardo. La più illuminata è risultata via Arcidiacono ed un grazie particolare va alla
torre di fronte alla galleria centrale ed, in special modo, agli abitanti dell’attico. Questa famiglia non lo sa ma, per chi tutte le sere, sul tardi, esce in compagnia del suo amico fedele, il cane, è
un punto di riferimento preciso; in un quartiere come il nostro
dove tutte le luci sono al minimo, e l’illuminazione nelle gallerie
sono come delle candeline tremule, alzando gli occhi si vede lassù una luce che ti rincuora e che non ti fa sentire solo, dandoti
sicurezza, la stessa che ti può dare un faro nella notte. Il ringraziamento non è riferito, quindi, solo in occasione delle feste, ma
anche per tutte le altre sere anonime dell’anno.

P.M. PROFUMERIA
Continuano gli
SCONTI

DAL 10% AL

60%

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

Via Tommaso Arcidiacono, 74

Ciopa blu
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RISTORANTE – PIZZERIA
SPECIALITÀ NAPOLETANE
Via A.G. Resti, 49 – 06 51 92 275

LA FONTE
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PERSONAGGI

di F.B.
Ci sono personaggi nel nostro quartiere dei quali non sappiamo as- Il divertimento sta nell’esibirsi in personaggi che riescano a far
passare due ore di spensieratezza al pubblico.
solutamente nulla. Gente semplice, che abbiamo incrociato per le strade chissà quante volte.
- Quale credi sia il rapporto dei giovani con il
Queste persone svolgono, come hobby o profesteatro qui a Fonte Meravigliosa?
Io non mi esibisco più a Fonte, ma ti posso dire
sione, attività pubbliche di particolare rilievo,
che secondo me il rapporto dei giovani con il teache mai saremmo in grado di immaginare. E cotro sta migliorando. Merito sia dei personaggi così, con il nostro ospite, ci siamo seduti in un bar
PARRUCCHIERI
me la Cortellesi, che avvicinano molto i ragazzi al
e, sorseggiando una bibita, cominciamo a conoTeatro, sia della TV che peggiora ogni giorno.
scere meglio Claudio Giacomozzi, del Gruppo
Via A. Meldola, 23
Teatrale “I Sallucchioni”, ventisettenne di Ro- Per tutti gli appassionati di teatro, a quando e
ma. Risiede a Fontemeravigliosa ed è laureato
dove la prossima esibizione?
06
–
50
41
951
in medicina, ma studia per specializzarsi in peAndremo in scena con “ A spasso tra le nuvole”.
diatria. È molto facile incontrarlo a passeggio
Venerdi 12 e Sabato 13 Gennaio alle ore 21 e Docon Trudy, il suo cane fedele.
menica 14 alle 17,30, al Teatro della Chiesa di
Santa Maria Mater Ecclesiae, via Sciangai, 10 al
Claudio Giacomozzi
- Claudio, come ha fatto il teatro ad entrare
Torrino. Mi auguro che veniate in tanti.
nella tua storia in un era dominata dalla TV?
Per prenotazioni: 329 81 25 276 – 349 84 59 215
La passione mi è stata trasmessa da mio padre che con gli amici - Tornerai a recitare a Fonte qualche volta?
recitavano scenette negli anni ‘80.
Mi piacerebbe, ma troppe porte non sono aperte.
- Perché? Tuo padre è poi diventato un attore di professione?
- Hai un consiglio da dare a chi leggerà questa intervista?
No. È anch’egli un medico, - afferma Claudio – ma si esibiva nei Solo di provare a vivere il teatro, come divertimento e come formasalotti delle case fino ad arrivare nei teatri e a forza di seguirlo, zione del carattere. In un mondo che ci chiude in casa, aiuta chi lo
eccomi qua, anch’io, come lui, a calcare le scene.
vive, ad aprirsi, vince la timidezza e trasmette emozioni vere.
- Cosa ne è degli incassi? I ricavi vengono devoluti in beneficenza.
- Che tipo di beneficenza?
Si tratta di adozioni a distanza ai fini di studio per bambini e ra- Accoppiamento storico:
gazzi in Brasile. L’associazione è molto seria – sancisce Giaco- Tommaso Salvini (Milano, 01-01-1829 - Firenze, 31-12-1915) fu
mozzi – e qualche giorno fa ci ha fatto conoscere una ragazza bra- un attore teatrale italiano. Nato da una famiglia di attori, esordì
siliana che ha finalmente portato a termine i suoi studi ed ora – si ad appena quattordici anni. Ebbe una brillante carriera grazie alcompiace Claudio – si adopera per aiutare altre persone.
la capacità di far nascere ogni nuova interpretazione da un pro- Quali personaggi ti piace interpretare di più?
cesso di graduale e profonda immedesimazione nei personaggi.

L’acropoli

~

parrucchiera “LAURA” della
Galleria Centrale che da sole
hanno raccolto ben 85,95 € e ai
DA LUIGI
clienti della CARTOLIBRESolo carni italiane RIA di Via Arcidiacono, 74
Via T.Arcidiacono, 121
che ci hanno permesso di rag06-50 33 115
giungere la rispettosa cifra di
130,32 €. Non abbiamo certo
vinto la “corsa”, ma solo una “tappa”. Vogliamo, però, essere fiduciosi e se ne avremo la forza e con l’aiuto di tutti, chissà quante altre
cose potremo realizzare nell’arco dell’anno nuovo. Buon Anno.
IL

MACELLAIO

(Enzo)- Una cifra cosi alta non ce l’aspettavamo davvero. Quando
iniziammo, nell’arco di sei mesi (Dicembre 2005 – Giugno 2006),
raccogliemmo solo € 30.00. Poi, con l’uscita del primo numero de
“La Fonte della Notizia” ad oggi, siamo arrivati a raccogliere ben €
216.27 che verranno, quanto prima, spediti all’A.I.R.C. tramite il loro
stesso modulo che ci inviarono a suo tempo. Vogliamo ringraziare
tutte le persone che ci hanno seguito con la loro partecipazione e consenso in questa utile iniziativa. Un particolare grazie, alle clienti della

(Enzo)- Abbiamo deciso in fretta, sotto il periodo natalizio.
Ci siamo inventati una RIFFA per aiutare il canile di via
Ostiense, 1285. L’iniziativa avrebbe potuto dare frutti migliori, ma ci accontentiamo. Compreremo cibo per un valore
di € 28,00, ma sembrandoci pochino, “LA FONTE DELLA

agende

2007

NOTIZIA”, aggiungerà una cifra, almeno il doppio, per comprare un po’ più cibo per questi poveri animali. Molti ci hanno risposto che preferiscono aiutare i bambini. Riteniamo,
però, che il problema più grande di questo pianeta: la FAME, sia brutta per tutti gli esseri. Sia bambini che animali.

Via Tommaso Arcidiacono,
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LA FONTE

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

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

- Pensionati cercasi per distribuzione giornalino.
- Signora, cerca impiego di responsabilità ambito
amministrativo (prego contattare 06 50 41 875)
- Vendo FIAT 500 anno 1998 – Km. 100.000
€ 750.00 – cell. 333 47 88 133
- Vendo tapis roulant-elettrico tel. 06 – 50 32 652
- Laureato impartisce ripetizioni di filosofia e storia
cell. 328 75 22 596
- Vendo SMART– Km 15.000 – cell. 320 45 03 146

IL MOTTO:

REM TENE, VERBA SEQUANTUR. (CICERONE)
SE SEI PADRONE DELL’ARGOMENTO LE PAROLE
VENGONO DA SOLE.

A NN O 1 1 , N UM E R O I

CASA DELLA LUCE
RIPARAZIONE E VENDITA

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

-

BIOIMPULSO

BARBARA 2

-

LUCE PULSATA

P.ZZA B. ZAMAGNA, 56

(PRATOSMERALDO)
7 GIORNI

TEL.

06 50 37 150

24 ORE

MANDATECI LE NOTIZIE

WWW.LAFONTE.TK

sconti su zaini
ASTUCCI

E

(TUTTO GENNAIO)

OFFERTA QUADERNONI

WINKS:

PAGHI

(FINO

AD ESAURIMENTO SCORTE)

3 (+1 OMAGGIO)

CARTOLERIA

TEL 06 50 41 875
I L M ADA
CLUIGI
ELLAIO
Solo carni italiane
Via T.Arcidiacono, 121

06-50 33 115

P.M. PROFUMERIA
Continuano gli
SCONTI

DAL 10% AL

60%

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

AGENDE 2007
Cartolibreria – Via T. Arcidiacono, 74

Via T. Arcidiacono, 74

AMMINISTRAZIONI
condominiali

di Cruciani Gino e Simone

06 – 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)

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

06 – 50 41 875

