
LETTERA APERTA. 
Gent.ma redazione, volevo informarvi su un'e-
sperienza avuta e che può essere utile a tutti. 
Sono stato oggetto di un tentativo di furto o ra-
pina sul tratto dell'autostrada Roma Fiumicino 
direzione Roma, altezza Parco Medici. Io ero 
sulla corsia di sorpasso, quando ho sentito un 
colpo che proveniva dalla fiancata destra della 
mia vettura, come se ne avessi urtato con il mio 
specchietto un'altra. Subito dopo ho notato che 
una macchina bianca mi stava lampeggiando da 
dietro. A questo punto ho rallentato pensando, 
non tanto che avessi urtato un'altra vettura, ma 
che ci fosse per esempio la cintura di sicurezza 
del passeggero fuori dallo sportello o qualche 
altra cosa che poteva aver provocato quel ru-
more. Nel frattempo sono stato raggiunto e su-
perato dalla vettura che mi lampeggiava e gli 
occupanti mi gesticolavano per farmi capire 
che ero matto e che mi dovevo fermare. Il con-
ducente di questa vettura ha messo la freccia 
per fermarsi nella corsia di emergenza ed anche 
io mi stavo per fermare. Però mentre l’auto 
bianca mi stava superando avevo notato che 
nell'interno erano in 4, due uomini e due donne, 

in apparenza zingari ed inoltre mi sono ricorda-
to di un'avventura simile vissuta da un altro no-
stro collega. A questo punto sono rientrato nel-
le corsie di marcia dell'autostrada e sono arriva-
to a Roma. Immediatamente sono andato al 
Commissariato Eur per sporgere denuncia e il 
poliziotto mi ha detto che è da tempo che stan-
no succedendo queste cose e che mi era andata 
bene in quanto, normalmente, il 'giochetto dello 
specchietto' finisce o con il furto dell'auto o con 
una rapina (soldi e carte di credito) o, in alcuni 
casi, anche con il sequestro della persona e l'ob-
bligo al prelievo presso sportelli Bancomat o, 
come non bastasse, con percosse. Purtroppo da 
quanto ho capito è un tipo di crimine abbastan-
za ricorrente in tutta Italia e l'unico consiglio 
che mi è stato dato dalla Polizia è quello di non 
fermarsi mai in autostrada ma arrivare in un'a-
rea di servizio chiamando, nel frattempo, il 113 
con il cellulare. Ho pensato che sia utile che 
questa mia esperienza fosse portata a conoscen-
za di tutti i lettori che per motivi di lavoro o di 
vacanze transiteranno su autostrade e tangen-
ziali. È bene anche tenere le sicure degli spor-
telli sempre chiuse. 

LIBRI 
PER RAGAZZI  

VIA T.ARCIDIACONO, 74 

(E. Battista)-  Un degrado dai rari 
precedenti quello dei campi spor-
tivi di Cecchignola Sud. Abban-
donati da anni, hanno tutto 
l’aspetto di non servire più a nes-
suno. Eppure, in tempi migliori, 
sono stati un utile sfogo per gli 
appassionati di calcetto, sia gioca-
tori che spettatori. Gli abitanti del 
quartiere lamentano l’assoluta 

indifferenza della politica alla si-
stemazione dell’impianto. Le reti 
rotte del recinto e quelle ormai 
inesistenti delle porte, la sporcizia 
e le scritte sui muri sono ormai il 
triste teatro che non si può più 
nascondere. La notte la droga ed 
il sesso sono le attività che la gen-
te eviterebbe volentieri di avere 
sotto casa.      
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Vogliamo ringraziare di cuore 
due ragazzi di Fonte Meraviglio-
sa, ALOISI e CONFORTI 
(pag.2), , per la fiducia che han-
no riposto nel nostro giornale 
per la loro campagna elettorale e 
ci auguriamo che i nostri lettori 
li preferiscano a tal punto da farli 
eleggere, in modo, da  
“rompergli le scatole” tutte le 
volte che vogliamo provare ad 
ottenere ciò che il nostro quartie-
re in trent’anni non è mai riusci-
to ad avere. Da sempre abbiamo 
sentito dire che nella nostra zona 
manca qualcuno al quale far rife-
rimento per le esigenze che tutti 
conosciamo, bene, ora abbiamo 
questa possibilità ed abbiamo 
raccolto questa importante sfida. 
Non ci interessa il colore politi-
co, ci interessano le persone.  
Per circa un anno, abbiamo fatto 
un sondaggio: “Daresti il voto a 
qualcuno, anche se di un colo-
re politico diverso dalle tue 
idee, ma che possa aiutare se-
riamente il nostro quartie-
re ?”. Ebbene, la percentuale dei 
“si” è stata altissima, circa il 
70%. Questo dimostra che la 
nostra gente è stufa, per esem-
pio, di dover pagare le bollette in 
uffici postali, con file di 100 per-
sone davanti, e disagiatamente 
lontani dalla propria abitazione o 
di aver paura di passeggiare di 
sera nel quartiere a causa della 
scarsa illuminazione delle strade 
ed avere la continua sensazione 
di essere aggrediti alle spalle. 
Avere ciò che agli altri quartieri 
non manca deve rimanere un 
sogno realizzabile, non una inu-
tile quanto labile speranza.   

~ 
Un caloroso benvenuto al      
Ristorante GIAPPONESE
(pag.3), ideale per chi desidera 
passare una serata un po’ diver-
sa e che si aggiunge ai sosteni-
tori della nostra pubblicazione. 
Grazie…“arigatò”. 

~ 
www.lafonte.altervista.org 

per allegati: lafonte@email.it 

PER LA 
PUBBLICITA’ 

06 – 50 41 875 

(Gico)- Informiamo tutti gli abitanti che l’accenno 
pubblicato nel numero scorso, ci ha permesso di 
ricevere altre testimonianze sull’argomento. È 
accertato che alcuni individui, spacciandosi per 
dipendenti di aziende telefoniche o di altro settore, 
usino bussare alla porta delle vittime prescelte, 
soprattutto anziani, per introdursi forzatamente 

nell’ appartamento e, una volta all’interno, rubare 
tutti i valori presenti. Uno di essi sembra essere 
piuttosto corpulento, intorno ai 45 anni, brizzolato, 
capelli ondulati e statura media. Invitiamo tutti i 
lettori de “La Fonte della Notizia”a non aprire con 
troppa facilità se non si è assolutamente sicuri 
dell’identità di chi bussa alla porta di casa.  

Campi di Cecchignola Sud 

P M  P R O F U M E R I AP M  P R O F U M E R I A   Via Meldola, 380 

ALBUM 
 FOTO 

Via T.Arcidiacono, 74 
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VALORIZZIAMO             
i nostri autori. 

Portate le opere alla  
CARTOLERIA in Via    
T. Arcidiacono, 74  

 

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA ferramenta 

PRATO SMERALDO 
P.ZA   ZAMAGNA 

06 50 33 686 
 

 
PRAT: - Hey Font, aiutami 
non so per chi votare... 
FONT: - Non ti preoccupa-
re pure loro non sanno chi 
aiutare...  

                ~ 
PRAT: - Hey Font, hai visto quanto si danno da fare i politici 
per le elezioni? 
FONT. - Sì, un sacco di fatica, tanto che vengano eletti o no,... 
dopo si riposano...    

~ 
PRAT: - Hey Font, ...il nome "Centro Anziani" non mi piace!! 
FONT: - Certo, "anziani" è una parola un po' cruda... 
PRAT: - No, è "Centro" che non va bene,… e se un anziano 
è di sinistra o di destra???... 

~ 
PRAT: - Hey Font, mi vieni a prendere che mi si e' fermata la 
macchina? 
FONT: – Che e' successo? Si e' rotta? 
PRAT: - No, per cercare parcheggio in via Cerva, ho finito la 
benzina...                 
                                                   ~ 
P: - Hey Font, insomma ti sei candidato! Ma non ho capito, 
se con la destra o con la sinistra... 
F. - Neanche tu l'hai capito eh!?!?!  
                                                   ~ 
P: - Hey Font, ma ti sembra giusto votare persone di cui 
non ti fidi?!??!?! 
F. - No,  e secondo te  è giusto  affidarti  a  persone  che  non  
voti??? 

~ 
P: - Hey Font,  non so se votare  a  destra  a sinistra  o al 
centro.... 
F: - Ma dai, le cabine sono tutte uguali....  
                                                  ~ 
P: - Hey Font, come potremmo chiamarlo il Centro Anziani? 
F: - Privé, così sì che se la spasserebbero… 

~ 
P: - Hey Font, è venuto Lello a trovarmi... dopo anni ! 
F: - ...ma che per caso si presenta candidato? 
P: - ...si, perché? 
F: - …(?!??!!)... 

     ~ 
P: - Hey Font, ma secondo te chi li scrive gli slogan eletto-
rali ? 
F: - PINOCCHIO!!!   

 

di 

BAR TAVOLA CALDA       
MENÙ FISSO € 6,00 

(primo– contorno– pane– 1/2 acqua– caffè)  
  SUPERENALOTTO                                

Via T.Arcidiacono, 60/64 (Gall. Centrale)  Tel. 06–50 42 927 

Proponiamo/ricerchiamo in 
vendita/locazione in zona 

Eur e limitrofe 
appartamenti vari tagli da

mq 50 a mq 250 
VALUTIAMO 

GRATUITAMENTE IL 
VOSTRO IMMOBILE 

Via dei Corazzieri,39/41 
Tel 06/5910374  -  06/5922357  -   Cell 336/912868 

Proponiamo / ricerchiamo in 
vendita / locazione in zona 
Eur e limitrofe appartamen-
ti vari tagli da mq 50 a mq 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

“L’ acropoli” PARRUCCHIERI “L’ acropoli” PARRUCCHIERI   Via A.Meldola, 23 

(Lettera - N.G.) - Stavo cercando su Internet un pezzo classi-
co famoso "Carmina Burana" che presumevo fosse stata com-
posta da Carl Orff (1895-1982). Cliccando sotto il titolo mi 
appare una sfilza di "Carmina Burana" di Mozart (1756-
1791). La cosa mi ha stupito e, incuriosita, ho cercato ancora. 
Sembra che sotto questa composizione per Internet l'autore 
fosse principalmente Mozart e per qualcuno Orff. Avrei quasi 
capito se si fossero sbagliati con Antonio Salieri, grande riva-
le del famoso Amadeus, magari scritto in un momento di ri-
morso dopo la morte di questo, forse per volerlo emulare, 
anche se non faceva parte del suo stile. Cercando sotto Orff 
finalmente ho trovato una "Carmina Burana", alleluja! Ho 
esclamato di gioia troppo presto: tra le sue opere vedo anche 
un "Bolero" composto insieme a Ravel. Credo che dovrò, 
forse sarebbe meglio dovranno, ristudiare la storia!  



(Enzo) - C’è aria di grande euforia intor-
no ai Giovanissimi Sperimentali della 
Fonte Meravigliosa. Prima posizione in 
classifica ed un enorme affetto e soddi-
sfazione tutto intorno alla squadra. 
Gli Juniores Regionali, invece, hanno fi-
nalmente raggiunto il 6° posto in classifi-
ca che allontana definitivamente lo spau-

racchio di una non meritata retrocessione. 
Nel frattempo, sono iniziati i lavori nel 
campo attiguo di calcetto. L’A. C. Fonte 
Meravigliosa informa che saranno realiz-
zati due campi in sintetico ultima genera-
zione per permettere agli appassionati del 
nostro quartiere di praticare un’attività 
sportiva bella e salutare come il calcio.     
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AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
06 – 45 425 336 

(Galleria Azzurra, 137) 

L’acropoli 
PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 

 

 
(Enzo)- In occasione della Giornata Mondia-
le dei Giovani, istituita da Papa Wojtyla 
(pron. voitiua) che si terrà a Sydney in Au-
stralia la notte fra il 19 e 20 luglio prossimo, 
47 giovani di Fonte Meravigliosa fra i 13 ed 

i 25 anni, coadiuvati dalla Parrocchia, hanno 
organizzato una riffa con ricchi premi per 
sostenere le ingenti spese del viaggio           
(€ 2.500 ognuno) per seguire Papa Benedet-
to XVI. I biglietti verranno venduti a € 5,00 
l’uno tutte le domeniche mattina davanti alla 
chiesa ed all’uscita della messa delle ore 
18,00 e si potranno trovare anche alla carto-
leria di via T.Arcidiacono, 74.    

        CARTOLIBRERIA   Via T. Arcidiacono, 74 

Se gli uomini si dedicassero all’arte ed 
alla musica, penserebbero di più alla 

pace.   (L. Pavarotti) 

 
P. Imm.re Vigna Murata s.a.s. 
Via T. Arcidiacono 72 a.b.c.d 

Galleria centrale 

Tel. 06 – 20382651 
VALUTAZIONI GRATUITE

B R E V I 

 

HOCKEY 
La Real Roma che si allena presso i 
campi della Parrocchia di via Meldo-
la, inizia a fatica il campionato degli 
under 14. Nelle prime due giornate, 
ha ottenuto solo un pareggio ed una 
sconfitta. Il vice, Valentino, attribui-
sce questo avvio poco entusiasmante, 
all’emozione. 

 
 

RACCOLTA PER I 
BAMBINI  

Migliorata l’affluenza della raccolta 
di indumenti e giocattoli alla PM 
Profumeria (Gall.Arcobaleno). Si 
spera di fare ancora meglio.  

 
 

SMARITO ROSARIO  
È stato ritrovato un rosario  nei pressi 
della Galleria Centrale. Chiunque lo 
abbia perso può ritirarlo presso la 
Cartoleria di Fonte Meravigliosa in 
via Tommaso Arcidiacono, 74. 
 

LIBRI X RAGAZZI 

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 

 
 
 
 
(E.)- È ormai accertato che il prossimo Giugno, il fatiscente 
campo di bocce di Fonte Meravigliosa, tornerà ai suoi antichi 
splendori. Lo afferma al nostro giornale, con assoluta convin-
zione, l’Ufficio Tecnico del 12° Municipio. La somma neces-
saria è già stanziata ed i lavori avranno inizio a breve scaden-
za. È previsto il rifacimento del fondo e la copertura di uno 
solo dei due campi mentre l’altro sarà momentaneamente 
corredato di sedie e tavoli. “La Fonte della Notizia” assieme 
al responsabile della sezione bocciofila del CAVM di Fonte e 
Prato, Giulio Romiti, seguiranno da vicino tutte le fasi fino a 
compimento dell’opera per restituire a tutti gli appassionati 
del nostro quartiere una bella attività sportiva che l’incuria e 
l’indifferenza aveva loro tolto.      

 
 
 
Gabry C.– Gent.ma redazio-
ne, vorrei segnalare che il 
manto stradale di via S.Gradi 
e via T.Arcidiacono appena 
fatti, sta già spaccandosi e si 
stanno formando degli avval-
lamenti proprio come prima. 
Si può sapere chi hanno preso 
in giro al Municipio 12 con 
questa leccatina di asfalto? 
Avete ragione quando scrive-
te che un quartiere senza ser-
vizi vale molto meno di uno 
che invece ne è pieno. Il de-
prezzamento degli apparta-

menti e facilmente valutabi-
le, basta interpellare uno 
degli sponsor del vostro 
giornale (Toscano o Pirelli) 
per avere conferma di quan-
to affermo. E sarebbe un'a-
mara sorpresa scoprire che a 
causa dell'inefficienza dei 
politici di circoscrizione, noi 
dobbiamo avere le case che 

valgono meno del loro valore 
reale. Grazie per il vostro 
lavoro al giornale e per l'at-
tenzione che vorrete dare a 
questa mia sollecitazione. 

Scriveteci: 
www.lafonte.altervista.org 
 

Ristorante GIAPPONESE 
“MATSU” 

SPECIALITÀ SUSHI  SUSHIMI  TEMPURA  TEPPAYAKI 

VIA T. ARCIDIACONO, 113  ROMA  (CAPOLINEA 762 VIGNA MURATA) 

   TEL. 06- 50 35 335   CELL.  329 73 53 183 

Campo della A.C.Fonte Meravigliosa 



PRIMA DI ENTRARE IN CHIESA,                       
SPEGNI IL CELLULARE 
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 IL MOTTO:    
       MEGLIO NON METTERE TUTTE LE 
UOVA IN UN SOLO CESTINO. 

Le e-mail che trattano lo stesso argomento so-
no sintetizzate in una sola; quelle senza rispo-
sta sono considerate libere interpretazioni e 
sottoposte all’attenzione dei lettori. Se volete, 
potete ribattere. Scriveteci:  

www.lafonte.altervista,org 
Lea B. – ...e poi, pensate veramente che l’8 
marzo sia un intervallo della festa 
dell’uomo? 
Era solo la battuta di un lettore; una provo-
cazione scherzosa da prendere con allegria.  

Lara M.– ...talune volte non capisco se 
scherzate o fate sul serio! 
No, semplicemente giochiamo a fare sul serio  

Sandro C.– Perché dobbiamo, noi cittadini, 
pagare il “verde” invece del Comune di 
Roma? 
Perché le aree verdi non sono ancora passate 
al Comune e quindi dobbiamo vedercela fra 
noi se vogliamo ancora respirare aria buona. 
(Cupero, Pres.Ass.FONTE VERDE) 

Elda N. - ...ed in fine vorrei complimentar-
mi per la scelta delle poesie. L’ultima sulle 

elezioni è bellissima e mi trova completa-
mente d’accordo… 
Grazie a nome di R.L.Pagani. 

N.C. - Vista la vostra popolarità, non po-
treste istituire un premio per arti varie? 
È nei nostri programmi futuri, ma ci occorro-
no persone attive per organizzare tutto. Pro-
prio come stiamo facendo con il CAVM 
(Centro Anziani Vigna Murata) e la ristruttu-
razione del campo di bocce a Fonte. Comun-
que, grazie per il suggerimento.  

Per inviare allegati:  lafonte@email.it 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 

Roma - Via T. Arcidiacono, 74 (Fonte Meravigliosa) 

 
                                                    
 
 
 
 

tel. 06/ 50 42 166 

Via della Fonte Meravigliosa, 54/56    00143 Roma        maurizio.ballarini@tiscalinet.it   

  P.M. PROFUMERIA 
CONCESSIONARIO di zona 

“ISCHIA” 
COSMETICI NATURALI   

 LE TERME DELLA BELLEZZA 
                 
Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno)  06–50 41 194           IO SONO 

“ROMEO” 
Ho 12 anni, mi basta qual-
che carezza per fare 
all’infinito un sacco di fusa. 
Abito in via Cerva e nono-
stante il nome datomi da 
Sabrina, io sono femmina. 

 C O N T A B I L I T A ’ 
       BUSTE  PAGA  
DICHIARAZ. FISCALI 
    730    ISEE    RED 
  Via  Fonte Meravigliosa, 84 
 06 5828253 - 06 5828118 
collmaxx@colellim.fastwebnet.it 

C 
A 
F 

PARTY 
INVITI per FESTE 

 CARTOLERIA  

 Via T.Arcidiacono,74  

OFFERTA: MAXI QUADERNI righe 1 e 2 elem. 0,60 

CARTOLERIA 


