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(Enzo) - Le brutte vicende di
malavita che ha attraversato il
quartiere, non ha intimorito i
suoi abitanti. Anzi, qualche
recente accenno di reazione ci
fa ben sperare per il futuro.
Ed in oltre, dopo anni di silenzio assoluto, ecco svegliarsi, in molti volenterosi, quel
senso di auto-protezione che
aiuterà moltissimo il nostro
abbandonato quartiere. Ci sono arrivate idee, commenti,
consigli e sono nati gruppi per
raccogliere firme atte ad ottenere ciò che dovrebbe spettare
senza doversi affannare troppo. In questo contesto, però,
un motivo di soddisfazione
l’abbiamo avuto anche noi.
Infatti, “La Fonte della Notizia” ha mosso una tale sensibilità fra la gente, che persino
i TG RAI si sono occupati dei
fatti della nostra zona. La Polizia di Quartiere ed i Carabinieri, hanno portato alcune
copie del nostro “giornalino”
ai rispettivi dirigenti per rendere meglio l’idea ed a testimonianza del clima che si vive dalle nostre parti a causa
di questi ripetuti atti delinquenziali. È per questo che
ripetiamo con decisione quanto sia necessario nella nostra
zona un posto di polizia. La
gente non si vergogna affatto
di avere paura, ma chiede soltanto, con tutta la forza che
ha, quella protezione a cui
tutti gli abitanti hanno diritto.

La Fonte della Notizia
GRATIS IN
EDICOLA – BAR
SUPERMERCATI e

Attività Commerciali presenti.

PUBBLICITA’
06 – 50 41 875

ANCORA FURTI A RAFFICA. RACCOLTA DI FIRME PER PROTEGGERE IL QUARTIERE

di Vincenzo Battista
Una brutta storia che sembra
quasi infinita, quella della
delinquenza nel nostro quartiere. Una recente riunione
dei nostri commercianti di
zona, alle prese con problemi
delinquenziali ai danni dei
negozi, ma anche degli appartamenti e delle auto nei
garage, ha deciso una IMPONENTE RACCOLTA DI
FIRME di tutti gli abitanti,
onde ottenere più tranquillità
con un posto di Polizia o Carabinieri. Tutto questo, per
indurre la “politica di competenza” ad adoperarsi al fine di non far sentire più un
intero quartiere solo ed abbandonato da tutto il resto
della città.

DOVE FIRMARE?

Ci sembra del tutto inutile
sottolineare l’importanza storica di questo momento che
richiede l’indispensabile partecipazione di tutti, nessuno
escluso. Anche perché crediamo moltissimo alla storia
del “ferro caldo”.
Gruppi di volenterosi in strada e molti negozi, stanno
raccogliendo le firme necessarie a questa “operazione
sicurezza”. Ne occorreranno
moltissime affinché si abbia
la certezza che i politici ci
prestino la loro attenzione.
Il quartiere, in definitiva, non
può e non deve continuare a
vivere nel terrore di scippi,
furti e violenze.
Per difendersi, può essere
utile un buon antifurto. Un
aiuto lo può fornire l’ASS.
PRO sotto la Galleria Cen-

trale in via T. Arcidiacono.
Alla lunga serie di atti delinquenziali ai danni dei nostri
negozi, come descritto nel
precedente numero di Febbraio, se ne sono aggiunti altri, di notevole entità:
APPARTAMENTI – Una
lunga lista di case violate
con danni materiali e psicologici che si possono ben immaginare.
GARAGE – Cancelli scardinati, furti di auto e vetri
sfondati a quelle che non
hanno potuto rubare.
BAR – di via Meldola davanti ai campi sportivi della
Parrocchia, altro tentativo
nell’arco di 7 giorni.
BAR MAGNUM 2000
(VICERÉ’) - Solito sistema:
taglio della serranda ed insieme ai tabacchi, svuotamento delle macchinette da
gioco.
EUROTTICA–Tornano i ladri per la seconda volta, dopo una settimana dalla prima
“visita”, tagliando nuovamente la serranda e sfondando la vetrina con un grosso
masso di circa 50 cm. Questa
volta, però, i malviventi sono
stati disturbati dalla presenza
dei molti abitanti che, come
quelli di Pratosmeraldo, hanno voluto reagire accenden-

do tutte le luci delle stanze
che danno sulla Galleria Azzurra e tempestando di telefonate le FORZE dell’ORDINE al 112 e 113. Ma ecco la beffa. Mentre tutti erano concentrati su quanto avveniva in questa parte del
quartiere, in un altro posto,
accadeva l’ECLATANTE:
Al BAR di via E.L.Cerva,
totalmente indisturbati, gli
stessi malviventi tagliavano,
per la terza volta in 15 giorni, la serranda, ma stavolta,
sul retro del negozio, forse
per evitare che la gente sovrastante, tirasse loro, ancora
una volta, vasi pieni di fiori.
Notevoli i danni, per spese
quasi non più sostenibili dai
due affranti gestori.
I commercianti sono grati a
tutti coloro che hanno reagito, perché non c’è cosa peggiore per un ladro, che il costante pericolo di essere
“tradito” da un qualsiasi abitante di un quartiere che ha
finalmente deciso di non stare più a guardare.
A questo punto, la politica
deve intervenire.
Non può più continuare nel
tempo ad emulare le famose
tre scimmiette.
CORNICI

Via T. Arcidiacono, 74

BUONO SCONTO

Via T.Arcidiacono, 74
RITAGLIA E CONSEGNA (entro Marzo 2007)

Gadget PRINCIPESSE (fine serie), con il

50 % di sconto

Potrai acquistare in offerta: 1 COLLA PRITT 20 gr. a solo..0,90

1 BLOCCO DISEGNO F4 Liscio/Ruvido (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
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Biglietti

augurali

VIA T. ARCIDIACONO, 74

AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani

Gino e Simone

06 – 45 425 336
(Galleria Azzurra, 137)

Festa del Papà
A

5 anni:

Papà è il più forte di tutti

A 10 anni: Papà sa tutto
A 20 anni: Papà non capisce niente
A 50 anni: Papà è vecchio
A 70 anni Ah! Se avessi ancora…

...Papà!!!
Regali per la FESTA del PAPÀ
Via T.Arcidiacono, 74

Le notizie dei Vangeli su San Giuseppe sono scarne. Parlano di lui Matteo e Luca e dicono che Giuseppe era un discendente del re Davide ed
abitava nella piccola città di Nazaret. Riguardo alla sua professione, egli è
definito in greco tèkton: la tradizione vuole che significhi falegname. Insieme a Maria, Giuseppe si spostò a Betlemme a causa di un censimento e
qui nacque Gesù; essi rimasero a Betlemme per un periodo incerto, sembra da un minimo di 40 giorni (Luca 2,22;2,39) ad un massimo di due
anni (Matteo 2,16), dopo di che, secondo Matteo, fuggirono in Egitto fino
alla morte del re Erode (nel 4 a.C.), quindi ritornarono a Nazaret. Luca
non menziona il soggiorno in Egitto, ma concorda sul ritorno a Nazaret
Certamente Giuseppe era ancora vivo quando Gesù aveva dodici anni
(vedi Luca 2,41-52); quando invece Gesù iniziò la sua vita pubblica, molto probabilmente era già morto. Infatti non è mai più menzionato dai Vangeli dopo il passo di Luca sopra citato (talvolta Gesù è chiamato "figlio di
Giuseppe", ma questo non implica che fosse ancora vivente), e quando
Gesù è in croce, affida Maria al suo discepolo Giovanni, il quale "da quel
momento la prese nella sua casa". I Vangeli apocrifi forniscono altre notizie, che tuttavia vengono generalmente ritenute leggendarie. Secondo il
Protovangelo di Giacomo, Giuseppe era molto anziano quando sposò Maria, e fu scelto tra gli altri pretendenti perché il suo bastone, posto fra gli
altri sull'altare, fiorì miracolosamente. Per questo motivo san Giuseppe è
tradizionalmente raffigurato con Gesù bambino in braccio e con in mano
un bastone dal quale sbocciano dei fiori, generalmente un giglio bianco.

APRILE: SCRIVI ALLA REDAZIONE:

www.lafonte.tk
...DEDICHE

Tanti auguri a Manuel di Pratosmeraldo (16 marzo). Blackmamba.
Fiocco rosa per mamma Manuela e papà Cesare (del BAR di via T.
Arcidiacono vicino l‘edicola). Il 18 febbraio 2007 è nata Giulia. Una bellissima bambina di Kg. 3,060. Tanti Auguri.

Festa del Papà

Auguri a Papà Cesare – il 19 marzo è il tuo giorno – da Franco
19 Marzo, un giorno magico solo per te. Auguri Papà – Stelvio
Se almeno il 19 Marzo pensassi un po’ a te...Auguri Papà – Antonella

Donna,
tutto si fa per te.
Tutto, pur di piacere a Te.
Tutto, per un sorriso.
Per un si, per un no, per te.
Perché sei Donna,
gioia di vivere.
Donna,
favola splendida.
Sei Tu, solo Tu,
il desiderio
che l’uomo chiama amor.
(Da una vecchia canzone portata al successo dal Quartetto Cetra)

P.M.
PROFUMERIA
Su tutte le confezioni In PROMOZIONE
FESTA della DONNA e del PAPA’
ulteriore sconto del

10%

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

Nel numero scorso: Quanto è importante L‘APPARENZA?
(Enzo) - Dai risultati, sembra proprio che “apparire” sia più che
importante. Si bada più a “sembrare” che ad “essere“.
Le numerose e-mail al nostro sito: www.lafonte.tk, ci hanno aiutato a capire come un’immagine, un po’ “aiutata”, ci renda simpatici, alla moda ed aumenti il nostro quoziente di gradimento verso
gli altri. Oltre a questo, c’è anche il timore di essere “scartati” o
presi in giro se non si appare in un certo modo. Ma ecco i risultati
in ordine di quantità di risposte dei lettori arrivate in redazione:
PRATOSMERALDO – (il più attivo) ha inviato il 65%
30%
FONTEMERAVIGLIOSA –
“ “
CECCHIGNOLA SUD –
3%
“ “
2%
GIGLIO / MILLEVOI –
“ “
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. In particolare, per originalità e precisione, a: Claudia, Claudia75, Antonio e Francesca.

AVVISO – “La Fonte della Notizia” è assolutamente
LIBERA di esprimersi e si stampa SOLO con l’aiuto delle
attività commerciali e delle donazioni private.

Via Tommaso Arcidiacono, 74

BIOIMPULSO
LUCE PULSATA

7G.

ESTETICA

06 5037150 (24 ORE)
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Fatti nostri

~

BARBARA 2

P.ZZA BERNARDO ZAMAGNA, 56

Enzo – All’inizio era soltanto bella, dava un certo tono a tutto
il quartiere e salvava la vita a chi camminava a piedi lungo via
S. Gradi che, di norma, la si usa come pista da Formula Uno
da tutti coloro che a bordo dell’auto entrano nel quartiere. Poi,
la questione ha assunto aspetti quasi imprevedibili e le esigenze della gente, sono finalmente
venute fuori. Mancavano degli
ingressi al Prato del Benvenuto
di piazza Zamagna, non la si poteva scavalcare facilmente per- A Fonte:
ché troppo alta, ha assunto il significato, più che altro, di una barricata anti-cani più che di
una semplice staccionata, impediva di raggiungere facilmente
le attività commerciali ed infine, non lasciava spazio sufficiente ad un minimo di marciapiede da riservare ai pedoni.
La dirigenza del Comitato Intercondominiale Pratosmeraldo ci
informa che il costo dell’intero lavoro, è stato di circa € 8.000
(ottomila), che molto presto verrà aperto un solo passaggio
per accedere al prato e precisamente vicino all’ingresso tradizionale per le attività commerciali, come stabilito da regolare
assemblea tenutasi nella seconda metà di Febbraio dove non si
è tenuto conto degli altri cento metri privi di varchi che penalizzeranno duramente gli anziani, i disabili e tutti coloro che
purtroppo hanno difficoltà motorie. Ma questo a chi interessa?

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

(Enzo) - Le continue proteste degli abitanti nei dintorni, hanno
avuto il loro effetto. Le forze dell’ordine, interpellate più volte
dai cittadini, hanno convinto il proprietario del terreno, ove
mesi fa si erano accampati i nomadi, a far sgomberare il campo
e a demolire le baracche ivi presenti. Cosi, Pratosmeraldo, è
stato liberato da quella che era considerata una scomoda presenza. I nomadi, una volta
andati via, si sono fermati
di
qualche giorno nei pressi di
Cecchignola Sud, poi, si sono spostati per una destinazione ignota.

MOZZARELLA BUFALA
MERCATO BOX n°6

APRITE LE PORTE ALLA

BENEDIZIONE PASQUALE
Sono in corso le benedizioni di tutte le case del nostro quartiere. Controllate sul portone delle vostre abitazioni il giorno in
cui queste avverranno. La Pasqua è l’unica vera speranza per il
futuro e la benedizione che i religiosi impartiranno è proprio
quello di cui oggi abbiamo tutti bisogno.
Nel salire a bordo di un’auto nei sedili retrostanti, è buona
educazione far accomodare le DONNE o gli ANZIANI sulla
parte destra, per permettere loro di essere più agiati e sicuri
nell’atto di salire e scendere dalla parte del marciapiede.

A S S I C U R A Z I O N I
RCA – VITA – RAMI
Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307

(Sabry) - Per ricordarsi, in quale posto si trova un oggetto, bisogna stabilire
dove vanno posizionate le varie cose. Non bisogna aspettare ma metterle
subito in un posto preciso. Io lo so bene perché è dal mese di novembre che
sto cercando una cosa, che sicuramente non ho buttato, ma che ancora cerco. Da questo ho imparato a posizionare le varie cose in luoghi stabiliti, subito, immediatamente senza aspettare. E poi bisogna allenare , esercitare la
memoria. Cioè: imparando a fare una cosa semplice, utile per cui è importante ricordarsi sempre più cose. Io lo so bene perché nel 2006 ho imparato
a fare maglia mentre nel 2007 imparerò a fare uncinetto, così nel 2006 ho
migliorato oltre la manualità e la spalla, la memoria. Infatti all’inizio dovevo rileggermi continuamente i vari procedimenti adesso li rifaccio tranquilPM PROFUMERIA (vedi a pagina 2)
Sconto ulteriore del 10 % sulle confezioni per la FESTA della lamente.
DONNA e del PAPÀ.
N.B.
Benvenuto a Sandro Benet con la sua MOZZARELLA DI Sabry, ha subito un grave incidente automobilistico… chi meglio di lei
può dare consigli su come ricordare dove mettiamo le nostre cose?
BUFALA (vedi in questa ed a pag. 4)

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

Benvenuto ad EUROTTICA tutto per gli OCCHIALI (vedi a
pag. 4)
CARTOLIBRERIA-Offerte e sconti speciali (ritaglia a pag.1)
(Nina) - Abbiamo preso atto del problema parcheggio prospettatoci dagli
BARBARA 2 (vedi in questa pagina)
abitanti di via Doda e via Resti. A tale proposito ci siamo rivolti al direttore
Ogni 2 trattamenti, uno in OMAGGIO (2+1).
IL

MACELLAIO
DA LUIGI

Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121

06-50 33 115

Ciopa blu
RISTORANTE – PIZZERIA

SPECIALITÀ NAPOLETANE
Via A.G. Resti, 49 – 06 51 92
275

del supermercato Elite chiedendo, in forma di favore, se avessero potuto
lasciare alzata la sbarra dando così la possibilità di parcheggiare le auto,
possibilmente nell’ultima fila in fondo che da su Vigna Murata, a chi è
sprovvisto di posti auto nei propri garage, rendendo in tal modo più libere le
due strade. Purtroppo, la richiesta ci è stata rifiutata, gentilmente, ma con
fermezza, in quanto non sarebbe possibile controllare o risalire ai proprietari delle auto in caso di intasamento del parcheggio, per eventuale cattiva
educazione di qualcuno, che andrebbe a penalizzare lo spazio riservato ai
clienti del supermercato nell’orario di apertura. Peccato non essere riusciti a
risolvere un problema, ma almeno ci abbiamo provato.
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Per i vostri annunci-Via T.Arcidiacono,74

L’attendibilità e la
responsabilità degli
annunci è affidata agli
inserzionisti.
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-Cerco stanza uso ufficio 06 – 50 41 875
MERCATO “VIGNA MURATA”
-Affittasi stanza – solo donne (zona laurentina/
BOX N° 6
ardeatina) cell. 340 28 26 152
Tel. 06–51 957 789
a
-Fisioterapista – Posturologo disposto “recarsi
domicilio” cell. 339 60 77 361
-Laureato impartisce ripetizioni di filosofia e storia
cell. 328 75 22 596
OTTICA – FOTOGRAFIA
-Pensionati cercasi per distribuzione giornalino.
CONTATTOLOGIA
06 - 50 41 875

A LAVAR LA TESTA ALL’ASINO
SI PERDE RANNO E SAPONE

MEGLIO 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

VIA T. ARCIDIACONO,74

A G E N D E
2007

EUROTTICA

IL MOTTO:

GIOCATTOLI

Via S.Gradi, 261 Tel.06 50
(Galleria Azzurra)

35 545

CASA DELLA
LUCE

RIPARAZIONE E VENDITA
FABBRICA LAMPADARI

Via Prenestina, 1030 Tel.06 22 83 878

VIA T. ARCIDIACONO,74

SONDAGGIO:

“Ritieni giusta la correzione nel linguaggio se
commetti un errore?”

www.lafonte.tk

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

bomboniere fai da te
PARTECIPAZIONI
FIORI – NASTRI – TULLE –
OGGETTINI – SACCHETTI

TEL 06 50 41 875 Via T. Arcidiacono, 74
- A Fonte, per le strade ci sono dei punti troppo bui…
Purtroppo non solo a Fonte. Ma ci informeremo.
- Quando parlerete del problema di FONTE VERDE?
La questione è un po’ complessa, ma presto ne sapremo di
più.
- Sono andata a fare la spesa al Supermercato SMA e mi
sono accorta, una volta a casa, di aver ricevuto € 10,00 di
resto in meno. Dopo 4 giorni sono tornata ed ho chiesto una
verifica della cassa per il giorno in questione. Mi hanno risposto, che in quel giorno invece di trovarseli in più, come
io credevo, hanno avuto addirittura un ammanco di quasi
€10,00. È una semplice coincidenza o una semplicissima
presa in giro?
È difficile scegliere una delle due conclusioni. Tenendo, comunque, in considerazione la buona fede di entrambi, l‘errore
umano riteniamo sia a monte ed è per questo che consigliamo
di controllare sempre il resto prima di uscire da qualsiasi attività commerciale.
SCRIVETECI:

www.lafonte.tk (puls.contattaci)

(Enzo) - Nel numero di Novembre ’06 abbiamo scritto delle
condizioni del manto stradale di via T. Arcidiacono e della
sua pericolosità, vista l’alta velocità con cui viene percorsa
dalle auto che vi transitano. Ora il problema si è esteso a tutte le strade del quartiere e le buche hanno assunto, in alcuni
punti, profondità quasi di 15 cm. Quelle nelle peggiori condizioni, risultano essere: Via Stay, via E.L.Cerva, via Meldola e via Forster. Quanto tempo dovrà passare prima che gli
automobilisti possano transitare sulle suddette strade senza
dover necessariamente procedere a zig e zag?

Magliette

da stampare

Cappelli – Portachiavi
Gadget
Via Tommaso Arcidiacono , 74

