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UN ANNO INTENSO, CON MOLTI IMPEGNI DIFFICILI, MA ANCHE GRANDI SODDISFAZIONI
di Vincenzo Battista

Permetteteci una licenza...
Confidenzialmente
Come accennato nello scorso
numero, “La Fonte della Notizia” compie un anno proprio in
questo mese di giugno e precisamente il giorno 29. È già
passato un anno e non ce ne
siamo neanche accorti nonostante le fatiche.

L’inizio
Una volta c’erano tanti giornali
di zona e la gente era più unita,
più partecipe. Lo si notava anche dalla folta affluenza di persone alle feste di quartiere. Poi,
il nulla. Quasi vent’anni di
buio totale dove ognuno pensava solo ai fatti propri, senza sapere niente della vita della zona che invece poteva essere
utile conoscere in quanto poteva mettere in guardia verso insidie giornaliere o che poteva
evidenziare quelle informazioni positive atte ad aiutare tutti a
vivere meglio.
Ci abbiamo pensato e ripensato
per quattro lunghi anni, poi,
giusto il tempo di preparare il
tutto, mandare in stampa e, finalmente, in quattro e quattr’otto, il 29 giugno abbiamo
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fatto capolino nella scena del pie in distribuzione che avevamo messo nel suo negozio (non
quartiere.
ci saranno più n.d.r.), per non
I Negozi
Nei quattro anni di riflessione, pagare la pubblicità. Arrecando
prima di deciderci ad uscire un grave disservizio a tutta la
per la prima volta, interpellam- gente del quartiere che mostra
mo molti negozi affinché ci so- di apprezzare la nostra pubblistenessero nelle spese di stam- cazione, oltre ad essere un
pa. Volevamo un’informazione comportamento scorretto ed ira carattere confidenziale, apar- riguardoso verso chi lavora intitica e che facesse gli interessi tensamente ed onestamente per
della gente. Aderirono pratica- un servizio sociale e fino ad
mente tutti. Il progetto piaceva. oggi assolutamente non remuPoi, all’atto pratico, molti si nerato, anzi...
Aiuti
tirarono indietro dimenticando
il consenso iniziale. Altri, inve- Quanta sofferenza in giro.
ce, che noi definiamo eroi, ap- Gente indifesa, che nessuno
poggiandoci sin dall’inizio, so- considera, attanagliata dalla sono da considerarsi l’ossatura de litudine. Altri, assediati da pro“La Fonte della Notizia” in blemi più grandi di loro che
quanto permettono ancora oggi non sanno come risolvere andi far avere a casa di tutti il no- che per mancanza di chi li posstro giornalino. Ma purtroppo sa ascoltare e che hanno visto,
non sono molti e cosi, qualche nella nostra redazione, l’unica
volta è anche accaduto che le possibilità di risoluzione, raranostre finanze non fossero suf- mente, ma qualche volta ci siaficienti a coprire le intere spese mo anche riusciti. Ma non badi stampa, distribuzione, ecc. sta. Occorre essere più solidali.
Ma, fortunatamente, la nostra I messaggi che riceviamo sul
cartoleria di via Arcidiacono, sito www.lafonte.tk oppure
74 ci è sempre venuta in aiuto nell’urna che abbiamo in cartoper sopperire alle mancanze.
leria, sono di vario genere e taQuesto però, non sarà sempre luni ci lasciano senza fiato. Alpossibile ed ecco, quindi, l’im- cuni anche per la loro beltà.
portanza dei negozi che saltua- Ma gli avvenimenti belli forturiamente ci aiutano e che rego- natamente non sono mancati.
lano lo stato finanziario del Durante questo intenso anno,
giornale e che non finiremo siamo riusciti, grazie ai vostri
mai di ringraziare. Poi c’è an- libri usati ai quali avete rinunche chi ha pensato bene di spil- ciato e ad alcuni nostri articoli
lare il biglietto da visita della da regalo, a racimolare una cipropria attività, assieme a quel- fra degna di essere donata allo di Ciopa Blu (che però ave- l’A.I.R.C. per i bambini affetti
va già una sua pubblicità da da brutti mali. Ed inoltre, abgennaio a maggio), sopra le co- biamo avuto la possibilità di

aiutare anche gli animali abbandonati.

Partecipazione
Stare con il telecomando davanti al televisore, non serve
moltissimo a crescere, tantomeno a liberare la propria creatività. Ed allora occorre essere
attivi, partecipare alle iniziative di amici, parenti, Comitati
di Quartiere e chi più ne ha,
più ne metta. Abbiamo avuto
molti collaboratori (che ringraziamo tutti) fra la gente che ci
legge e ne siamo orgogliosi.
Purtroppo, in alcuni casi, come
per la doppia entrata nella staccionata di piazza Zamagna (ce
n’è solo una n.d.r.), non essendo arrivato in redazione alcun
energico intervento a sostegno
della nostra tesi da parte degli
abitanti, zittimmo davanti alle
argomentazioni del Comitato
Intercondominiale Prato Smeraldo che ha sempre sostenuto
di interpretare i desideri della
gente

Desideri
Per la sequenza e quantità di
avvenimenti, vorremmo uscire
due volte al mese, ogni 15
giorni. O magari, aggiungere
un altro foglio.
Ma questi sono solo sogni.
Forse è meglio tenerci quello
che di sicuro già abbiamo, per
non rischiare di svegliarci all’improvviso e realizzare che,
se non succede qualcosa di
speciale, a dicembre prossimo,
con il numero di Natale chiuderemo per sempre questa
splendida avventura che abbiamo vissuto assieme a tutti voi.
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Portate le opere alla
CARTOLERIA in
Via T. Arcidiacono,
74 oppure a: www.
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Biglietti

augurali

VIA T. ARCIDIACONO,

AMMINISTRAZIONI

condominiali

di Cruciani

Gino e Simone

06 – 45 425 336
(Galleria Azzurra, 137)

DEDICHE...

Anniversario 29/06/07
di RICCARDO ARIOTI

Cara Mamma, Caro Papà

(Enzo)- L’autore nasce in Sicilia, ma vive a Roma nella nostra bella Fonte Meravigliosa. Un romanzo dalla sensibilità non comune
uscito in questi giorni a livello nazionale. Pieno di durezze della
L’augurio dei 50 ANNI DI MATRIMONIO è importante, vita, di forti sensazioni nel profondo, ma stracolmo dell’immenso
ma l’augurio voglio farlo a me stessa, per avere avuto amore di un padre verso un figlio dalle ridotte capacità intellettive
la fortuna di avere due genitori come Voi. Grazie
e non autosufficiente a causa di una malattia che lo colpì sin da
VI AMO.
bambino. È una storia piuttosto
IL
vostra figlia Laura
forte che Riccardo Arioti descriM A C E L L A I O ve con tutta la precisione e la
~
ricchezza d’animo che il caso
DA LUIGI
“AMORE”, una parola importante che ho conosciuto
richiede, ma che fa emergere socon te.
Solo carni italiane
pra ogni cosa, la più grande forVia T.Arcidiacono, 121
Sei stato il mio primo amore, la mia prima esperienza.
za risolutiva che il mondo abbia
06-50 33 115
la mia storia più importante, l’uomo della mia vita.
mai conosciuto: l’amore.
Dopo un anno di fidanzamento ci siamo sposati ed
non c’è bisogno di dirvi quanto vi amo e vi stimo,
cosi, ho voluto farvi una di quelle lettere speciali che
io scrivo sempre.

ancora oggi, dopo 15 anni, siamo insieme e…ti risposerei, senza nessun dubbio.
Ti amo come una persona sa fare, Tu sei Tu e non c’è
nessuno ch’io possa desiderare, perché tu sei il mio
unico e solo amore.

TI AMO.
Laura

LE TUE DEDICHE AL 06-50 41 875

“LA RAGIONE DEI VINTI”
di ALDO CALOGERO

Il momento tanto atteso è giunto. Come da noi annunciato qualche
mese fa, il romanzo del nostro autore di Prato Smeraldo, verrà presentato ufficialmente a livello nazionale il 25 Luglio al BOOK
CENTER dell’AUDITORIUM alle ore 18.00. Siete tutti invitati.

ASSICURAZIONI
RCA – VITA – RAMI
Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978
(Ci ha scritto Giovanna P.)- Gentile signor Enzo, le scrivo
perché il mio problema richiede forse una "famiglia" un po'
grossa alle spalle. In due parole glielo spiego. Ho difficoltà
di deambulazione, perché, oltre ad essere un po' incerta sulle
gambe, soffro di incessanti capogiri, per cui mi serve un carrellino cui appoggiarmi quando esco di casa. Quando vengono a prendermi e mi riportano dalla fisioterapia faccio pochi metri su strada per raggiungere la macchina che si ferma
sotto casa. Capirà però che senza scivoli sui marciapiedi, sono costretta ad aspettare sempre l'aiuto di qualcuno, oppure
sono relegata dentro casa, perché per raggiungere le vicine
gallerie commerciali, dovrei fare tutto il percorso su strada
con notevole pericolo di essere investita. Io abito in via Riccardo Forster, 128 e mi basterebbe che si facessero gli scivoli lungo il percorso più breve per raggiungere le suddette
gallerie. Confido nel suo cortese interessamento al problema
e le invio complimenti e auguri per il suo giornale.
Cordiali saluti.
-La legge è dalla sua parte. Abbiamo provveduto ad informare il C.d.Q. Vigna Murata che si adopererà per far abbattere
questi ostacoli che limitano la sua libertà di movimento.

(Ci ha scritto Vevè) - Ho notato che molti abitanti del nostro quartiere si lamentano per la mancanza di alcuni servizi. Cosa non vera. Da una verifica superficiale effettuata tempo fa, ho potuto notare che ci sono attività di tutti i tipi. Dagli alimentari ai negozi di intimo. Anzi, a proposito di intimo, le autorità di P.S. hanno scoperto
un appartamento dove si trattava l’“intimo”, nel senso che hanno
scoperto, con l’apporto degli abitanti di quel portone, una casa
d’appuntamenti. Ossia, hanno aperto una casa chiusa.
Questo a dimostrazione del fatto che se gli abitanti si interessassero
maggiormente di quello che avviene vicino a loro, sicuramente il
quartiere diventerebbe più sicuro anche perché i furti continuano,
sia negli appartamenti, che nei negozi come il Bar Vicerè, Bar DruPELUCHE
via Tommaso
Arcidiacono, 74 – Fonte
goi
ed il Forno Cartoleria
sotto la Galleria
Arcobaleno.

Via Tommaso Arcidiacono, 74
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Fatti nostri

LO SPORT

VALUTAZIONI GRATUITE

FINE SCUOLA
UN TAVOLO pieno
AL

50%

Via T. Arcidiacono, 74

io, me ne dicevano di tutti i colori, ma era quasi una
(Enzo Battista) - Quanti ragazzi e quanti calci ad un
prassi. Qui, siamo tranquilli, ognuno tiene per la
pallone sullo storico campo della A.C.Fonte Meravipropria squadra e nessuno è mai venuto alle mani.”
gliosa in via Vincenzo Drago. Oggi quei ragazzi, divenuti “papà“, portano i propri figli a scuola di cal- Qualche rammarico in questi anni di presidencio sullo stesso campo dove sin dalla fine degli anni
za?
“No, ma qualche delusione a livello umano, si. Co‘80 vissero le loro prime esperienze sportive. Da almunque, in un mondo dove contano solo i soldi, anlora, non è cambiata affatto quella tipica atmosfera
cora non si è riusciti a farmi passare la passione.”
frizzante che solo un ambiente sportivo riesce a generare. Alla guida di questa bella organizzazione Il Presidente Mauro Neri - Essere sempre fra i ragazzi, ti ha cambiato?
calcistica, troviamo il presidente Mauro Neri, 55 anni ed ex ar- “Ho tre figli maschi ed averli con me e vederli giocare, non ha
bitro federale, che non ci fa faticare troppo, vista la sua schietta prezzo. No, non mi ha cambiato. Ho solo preso atto che bisogna essere più cauti. I bambini non vanno illusi – tuona Neri –
proprietà di linguaggio.
- Sono anni che la A.C. Fonte Meravigliosa domina la scena un ragazzo su 30.000, diventa un professionista e spesso, a 12
calcistica del nostro quartiere. Data la popolarità di questo anni, ti fanno già passare la voglia di giocare. Alcuni da noi
sport, dove tutto può essere il contrario di tutto, non credi non pagano neanche la quota per problemi economici e non
di aver messo a rischio le tue coronarie assumendone la vogliamo che finiscano per la strada. Perché alcuni, che sono
presidenza? “ È dal campionato 2000 / 01 che ho questa cari- andati via di qui, poi hanno preso strade un po‘ diverse.”
ca – afferma Neri – sinceramente non ho impiegato molto per - Essere se stessi, significa anche mandare a quel paese
decidermi a fare questo passo, ma soprattutto non me ne pen- qualcuno, se necessario?
to. In quanto alle coronarie – precisa il presidente – qualche “Si, si, anzi, più vado avanti e più è cosi. Perché alcuni sono
volta sono veramente a rischio, ma la passione è troppo gran- proprio irrecuperabili e allora, quanno ce vo’, ce vo’! ”
Scoppia a ridere, ci tende la mano e ci saluta. Poi lentamente si
de per preoccuparmene.”
– Quante categorie avete? “ Le abbiamo tutte e quest’anno, i allontana verso i suoi innumerevoli impegni e le sue faticose
“Giovanissimi”, ci hanno regalato il primo posto in classifi- responsabilità, ma con il cuore colmo di grandi soddisfazioni.
ca – si inorgoglisce Mauro – e le altre si sono piazzate con
onore dal 3° al 5° posto.”
- Sugli spalti spesso assistiamo ad un esagerato tifo per i
propri colori, da parte di qualche genitore, dimenticando il
CORSI INTENSIVI
rispetto sportivo che si dovrebbe agli avversari. Come interviene la società? “Questo è il folclore del calcio, con il suo
PER BAMBINI E RAGAZZI
colore e calore. Non ci si può fare niente. Quando arbitravo

PISCINA – TENNIS
dall’11 giugno al 27 luglio

(Enzo) - Dopo anni di assenza, finalmente torna il “Centro Anziani“ a Fonte e Prato. Preciso, puntuale, proprio come annunciato in uno dei numeri precedenti del nostro giornale.
Non si giocherà solo a carte, ma sarà un punto attivo del nostro
quartiere con molteplici attività. I moduli di adesione si possono
trovare alla CARTOLERIA di Via T.Arcidiacono, 74 o può essere stampato dal sito www.lafonte.tk. al pulsante “archivio”.

“LE MAGNOLIE”
con PARCO – RISTORANTE – BAR
e PALESTRA

Via Evodia, 10 (trav. Via Tor Carbone)

drà.

LA FESTA DELLA “VIGNA”
Molto ben organizzata. Buona affluenza di
pubblico. Una bella festa di cultura ambientale che ha dato spazio a molti artisti locali .

FESTA DEL MERCATO
Bravo il MERCATO, ma soprattutto Della
Mura, che in pochissimi giorni ha inventato
tutta l’organizzazione di una festa improvvisata. Scarsità di pubblico, ma a tutto vantaggio di chi ha apprezzato. In futuro si ve-

SANTA GIOVANNA ANTIDA
Lodevole l’impegno dei ragazzi ed organizzatori , ma poca partecipazione di pubblico.
Belli i fuochi d’artificio nel finale della festa.

OSSERVAZIONI
1) - Se è un avvenimento del nostro quartiere, perché le eliminatorie del torneo di
calcetto inerente la festa del nostro Mercato
sono state disputate nel campo della Parroc-

00178 Roma

06–50 32 426
chia di S. Mauro al Laurentino 38? Per la
finale, invece, un ringraziamento vada all’Ass..Calcio Fonte Meravigliosa che ha
messo a disposizione il proprio campo.
2) - Tre interessanti avvenimenti quindi, ma
se si facesse tutti un’unica grande festa in
concomitanza con quella della Parrocchia
per S. Giovanna Antida? In un quartiere
pieno di manifestazioni, la gente potrebbe
spaziare in po’ dappertutto in una tipica atmosfera di grande festa. Non sarebbe più
bello per tutti?
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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.

- Cerco pensionata, per lavoro su Computer e segreteria consulenziale. Tel. 06 - 50 51 35 91
- SR Sport 50 cc vendo 06 – 50 41 875 (1.800 trattabili)
- Ripetizioni filosofia e storia cell. 328 75 22 596

SCRIVI

IL MOTTO:
IL FIDANZAMENTO È UN SOGNO,
IL MATRIMONIO LA SVEGLIA.

ASSICURAZIONI
RCA – VITA – RAMI
Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307

06 – 50 33 767
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06 – 50 34 978

NEL BACIARE LA MANO AD UNA SIGNORA,

LE LABBRA NON TOCCANO MAI.

Prima di iniziare volevo parlarvi brevemente di una novità
assoluta presente nel mio salone, “l’Ultraporazione”(mesoterapia
virtuale) trattamento che nasce dall’unione di elettroporazione ed
ultrasuoni ad alta potenza; questo permette di veicolare alcuni
principi attivi aumentandone la permeabilità e riuscendo ad agire
su una zona più profonda dell’epidermide, garantendo risultati
più evidenti e più duraturi.
- Marina: “Caro Maurizio, potrei sapere qualcosa di più riguardo la protezione dei capelli durante l’estate?” Cara Marina,
sappiamo perfettamente che il capello è formato da un’alta percentuale di acqua, quindi per evitare che il sole, la salsedine ed il
cloro (nemici del capello da sempre) lo disidratino, dobbiamo
correre ai ripari. Ci sono diversi prodotti, professionali che sono
indispensabili durante l’estate: è utile, prima dell’esposizione al
sole, l’utilizzo di un olio protettivo; ottimo quello a base di caviale, una delle risorse naturali più ricche di acidi grassi polinsaturi Omega-3, è inoltre, molto ricco di proteine, vitamine e minerali che migliorano notevolmente lo stato del capello e della cute,
proprio per questo, sarebbe consigliabile l’utilizzo di uno shampoo e conditioner della stessa linea, si trovano inoltre prodotti a
base di acido ialuronico e di tartufo bianco, l’estremo lusso nella

ALLA

REDAZIONE:
www.lafonte.tk

LIBRI PER

RAGAZZI
CARTOLIBRERIA
Via T. Arcidiacono, 74

È BENE SAPERE CHE…
-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

P.M. PROFUMERIA
OFFERTA ABBRONZANTI

SCONTO dal

20%

al

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

cura dei capelli, che garantiscono risultati sopra ogni standard
(presentandoti con una copia del giornalino avrai uno sconto sull’acquisto dei suddetti prodotti).
- Sonia85 : “Ho le unghie molto piccole e si spezzano facilmente, che posso fare? Ho sentito parlare della ricostruzione. Di
cosa si tratta?” Nel tuo caso una ricostruzione sarebbe la soluzione migliore, il che, non significa necessariamente portarle
molto lunghe, anzi, potrai scegliere insieme alla nostra onicotecnica la lunghezza e la forma più giusta in base alla tua mano e
vederti da subito l’unghia della lunghezza giusta e la mano più
curata. Un‘altra possibilità, è quella di fare una ricopertura. Il gel
crea una protezione sull’unghia indurendola. Oppure prendere un
appuntamento settimanale con le nostre estetiste, facendo manicure e qualche trattamento in più, le tue mani saranno sempre ordinate e pian piano anche della lunghezza da te desiderata.. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi delle buone vacanze, torneremo con il giornalino a settembre, ma nel frattempo continuate a scriverci!

Maurizio Ballarini

Via della fonte Meravigliosa, 54/56

00143 Roma

OFFERTA SCUOLA,

TUTTO AL 50%
ASTUCCI - DIARI - PELUCHE - REGALINI

TEL 06 50 41 875 Via T. Arcidiacono, 74

