
(Enzo)- Come ogni anno, questo 
è il periodo più adatto per le buo-
ne azioni. Quale battaglia val la 
pena di combattere se non quella 
contro i “malacci”? Se poi questi 
riguardano i bambini, allora la 

voglia di lottare moltiplica la sua forza. Come negli 
anni passati, abbiamo ricevuto dall’ A.I.R.C. un in-

vito a sostenere la ricerca per i “malacci infantili”. 
Non abbiamo intenzione di tirarci indietro. Molti 
negozi avranno una “casciulella” per la raccolta. 
Abbiamo la presunzione di poter contare su una 
grande popolazione che ci segue e ci aiuterà anche 
stavolta in questa impresa che dà un senso alla no-
stra attività editoriale ormai quasi triennale e che in 
passato ha sempre avuto successo.     

LUCI  
PRESEPE  

VIA T.ARCIDIACONO, 74 

I  DESIDERI  SCRITTI  A  BABBO NATALE  DAI  BAMBINI  ED ADULTI DEI NOSTRI QUARTIERI. 

  È NATALE e 
lo è per il mondo 

intero, ma soprattutto per i 
bambini. A Novembre scorso, 
invitammo tutti a scriverci pen-
sieri e desideri rivolti a Babbo 
Natale. Un ringraziamento agli 
alunni della scuola elementare 
“Domenico Purificato”, ecco i 
più significativi arrivati in reda-
zione. 
 
Luca, 8 anni – Caro Babbo 
Natale, se tu porti i regali a 
me e in tutto il mondo, non 
c’è nessuno che li porta anche a 
te?   Ti voglio tanto bene e mi 
piacciono le tue renne e i tuoi 
folletti. 
 
Elisa - Caro B.N. la maestra 
dice che  non esisti, ma allora 
chi è che mi porta i regali sotto 
l’albero?... è forse qualcuno che 
mi vuole bene sul serio? 
 
Caro B.N. sono un Ragazzo di 
24 anni, regali non ne chiedo 
più, ma ho un casino di debiti. 
Il regalo più bello a NATALE? 
trovare un Lavoro GRAZIE! 
Buon Natale!!! 
 
Flavia - Caro - B.N. sono una 
bambina di 8 anni. Vorrei sape-
re come si chiamano le renne 
che portano la tua slitta. Ti rin-
grazio, tanti bacetti. Flavia. 

Cara Flavia,  i nomi delle mie 
affezionatissime renne sono: 
Rudolph la renna dal naso ros-
so; Donner, Comet, Blitzen, 
Dasher, Prancer, Vixen. Le ul-
time due arrivate sono Olive e 
Fireball! 
 
Caro B. N., siccome il giorno di 
Natale si va da nonna Ivana, fai 
che nonna Gina non mugoli tut-
to il giorno perché sai,...di soli-
to ci assilla e ci rompe tutta la 
giornata. T.V.B. 
 
Matteo, Caro B.N. spero che 
sai che ho cambiato casa. Ri-
cordati, mi raccomando, non 
sbagliarti!...se mi cerchi dove 
ero prima, non mi troverai. 
 
Caro B.N., quando vieni sve-
gliami, perché voglio vederti e 

darti un bacio. 
 
Mauro, 5 anni, ...mi raccoman-
do, non fare come gli altri an-
ni,...portami tutti, ma proprio 
tutti, i regali che ti ho chiesto. 
Non te ne dimenticare neanche 
uno. Ciao. 
 
Caro B.N. ho 6 anni e Papà mi 
aiuta a scriverti, ti prego... fallo 
guarire. 
 
Sara, 6 anni – ...se non ti basta-
no i soldi, i regali fammeli por-
tare dalla Befana. Ti voglio be-
ne. 
 
Caro B.N. io su di te ci credo, 
vedo che ci sono tanti ragazzini 
che dicono tante cretinate su di 
te, il giorno di Natale verresti a 
prendermi per fare un piccolo 
giro nella slitta? Cosi ci vedono 
tutti. Spero tanto che tu verresti 
a prendermi, bacioni. 
 
Caro B.N. ...vorrei un baratto-
lone di nutella da 4 kg… 
 
Caro B.N. ...quest’anno per Na-
tale non voglio giocattoli, vo-
glio solo che mi riporti la Mam-
ma che è partita tanti giorni 
fa... 
 
Carlo, 9 anni - Caro B.N. ma 
anche a te fanno pagare le tasse? 
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ALBERI di 
NATALE 

Via T.Arcidiacono, 74 

di Vincenzo Battista 

Parlarvi del Natale in un modo di-
verso da come tradizionalmente lo 
conosciamo, non è facile e rischie-
rei di togliervi dall’animo 
quell’atmosfera frizzantina che al-
berga in noi in questo periodo. Ma 
non si può pensare che Natale sia 
uno scintillio spaziante ovunque si 
guardi, oro, argento ed infinite 
quantità di luci colorate. Guardia-
mo l’avvento come veramente era 
in realtà. La nascita di Gesù, dopo 
un viaggio di disagi, sofferenze e 
tanti affanni avvenne in una stalla 
in mezzo alla sporcizia e dall’odore 
poco piacevole, anzi, direi proprio 
una puzza insopportabile di stalla 
che la gente di città non conosce 
affatto. Eppure, quello straordinario 
evento, ha cambiato l’intero mondo 
e rimarrà per sempre  vivo nella 
memoria di tutti gli uomini. Però 
non voglio togliervi il piacere 
dell’atmosfera di Natale: l’altro 
giorno sono andato a tagliarmi i 
capelli da Raffaele dell’Acropoli in 
via Meldola, 23; mentre mi pettina-
va, mi ha detto se i capelli li volevo 
indietro, ma io gli ho risposto che 
poteva tenerseli!!! 
Spero vi sia tornato il buonumore. 
Noi cominciamo a sorridere perché 
le iscrizioni al nostro CLUB soci, 
da 27 sono arrivate quasi a quota 

“40”  
Ora siamo in numero sufficiente 
per poter dare il via alle nostre ini-
ziative per non sentirsi troppo 
“soli”. Grazie per la fiducia. 

~ 
 

BENVENUTO 
A Sandro Barbieri dell’Assistenza  
per COMPUTER a domicilio 
(pag.4), un servizio utile e comodo. 
 
All’ IMMOBILSAURA (pag 2) 
per chi ha bisogno di vendere, ac-
quistare o una semplice consulenza 
immobiliare professionale. Grazie 

   CARTOLERIA 
   Via T. Arcidiacono, 74 

SE CI LEGGI 
VUOL DIRE CHE SI VEDE 

PUBBLICITA’ 

06 50 41 875 

RACCOLTA A FAVORE DELL’A.I.R.C. 

Associazione di  volontariato .  
Organo  d ’ informazione,  culturale  e  sat ira .  
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L’albero dei desideri 

 
Tu 

c h e 
ne    dici 

SIGNORE, se 
in  questo  Natale 

faccio un bell’albero 
dentro il mio cuore, e ci 

attacco,  invece dei   regali, 
i miei  desideri, quelli  più veri 

desideri  lontani,  desideri  vicini, 
quelli  più  vecchi e quelli nuovi, che 

vivo  ogni  giorno  e quelli  in  cui  spero 
di  rado,  quelli  sempre  presenti e  quelli a 

volte dimenticati, quelli costanti e quelli alterni 
quelli  dei genitori  e  dei figli,  quelli  dei  nonni e 

dei  nipoti,  quelli della gente del mondo,  dei  cani  e 
dei gatti, di tutto il creato; mai più soffrire di stenti e paure 

che  l’odio  s’imponga, che ci offuschi la mente e ci chiuda il 
cuore, ma  fra  i desideri  più importanti è di non esser mai soli,  

di  avere il con- 
forto per noi di 
quaggiù, del più 
 grande   evento: 

  È NATO GESÙ.  
                                                                       Enzo.  

Vogliamo valorizzare         
i nostri autori. 
Portate le opere alla  
CARTOLERIA in Via    
Tommaso Arcidiacono, 74  

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

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

Galleria centrale 
Tel. 06 – 20382651 

   VALUTAZIONI GRATUITE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
PRAT: - Ehi  Font, secondo te..., un Natale senza le luci, che 
 Natale sarebbe? 
FONT: - Un natale a Fonte Meravigliosa!!! 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, lo sai che per avere una casa devi fare un 
 mutuo? 
FONT: - E tu lo sai che per avere un mutuo devi avere una casa? 

~ 
 

PRAT: - Ehi Font, guarda laggiu'! Lo vedi che anche a Fonte 
 illuminano gli alberi per Natale?  
FONT: - Si, ma quelli stanno andando a fuoco! 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, hai visto?...i prezzi delle case  stanno  
              calando!!! 
FONT: - Sì è vero, ora posso comprarmi quella di Barbie… 

~ 
PRAT: - Ehi Font, che fai a Natale? 
FONT: - Accendo la luce! 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, ti va di stare a casa mia a capodanno? 
FONT: - Sì, sei gentile ad invitarmi 
PRAT: - Bene, così me la controllerai mentre io sono via… 

~ 
 
PRAT: - Hey Font,  è Natale, se  a  casa  hai  qualcosa  in            
               eccesso  lo possiamo dare in beneficenza!!! 
FONT: - ...le bollette vanno bene??? 

~   
 
PRAT: - Hey Font ma secondo te, perchè tutti dicono di non 
              avere soldi e poi a Natale i negozi sono pieni??? 
FONT: - Perchè a Natale siamo tutti più buoni... 
PRAT: - Ma non ha senso...!!! 
FONT: - Perchè quello che hai detto tu ce l'ha??!?!?!?  

 
 
       

       “BUON NATALE... FONT” 
       “BUON NATALE... PRAT” 

 
      

     BUON NATALE 
   A TUTTI 

di 

 

 

CARTOLERIA - Via T Arcidiacono, 74          

 
 

 
Le fantasie del duo EFFEBI non ha proprio limiti. Oltre ai due 
simpatici personaggi “PRAT e FONT” (qui a fianco), i due gio-
vani autori hanno creato un nuovo personaggio che farà la sua 
prima comparsa su “LA FONTE DELLA NOTIZIA” a gennaio 
prossimo, proprio con l’inizio dell’anno nuovo.All’inizio sarà 
facile, poi il gioco diventerà sempre più difficile e metterà a du-
rissima prova l’abilità dei nostri lettori. Buon divertimento. 

F O T O    
SVILUPPO 

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

AGENZIA IMMOBILIARE
VIALE STEFANO GRADI, 131-133 06/50.32.800
Augura a tutti Buone Feste

Facciamo un Natale felice. Facciamolo fare anche ai nostri 
amici a quattro zampe: non togliamo le ciotoline dell’acqua 
o cibo per la strada.  
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DELLA 

NOTIZIA 

li  trovi  alla   CARTOLIBRERIA   di   Via T. Arcidiacono, 74 

Chi ama gli animali ha qualcosa in 
più su tutti gli altri esseri umani.  

La Fonte dev'essere proprio meravigliosa se 
raccoglie intorno a se, tanti atleti della 
“Liberatletica Roma”. 
Maria Grazia Rafti, nel 2008, conferma nel 
salto triplo dei campionati europei la meda-
glia di bronzo conquistata nel 2007 ai cam-
pionati mondiali master. Guadagna inoltre 
un preziosissimo oro nella staffetta 4x100 
italiana sempre nella stessa categoria. 
Maria Grazia detiene anche il primato ita-
liano del salto triplo ed ha vinto diversi 
titoli italiani sia nel triplo che nel lungo. 
Tra Fonte Meravigliosa, Prato Smeraldo e 
zone confinanti, c'è quasi tutto il gruppo 

della squadra. A cominciare dalla Ciuciula 
nel salto in alto, già primatista laziale del 
lungo a 19 anni,  per continuare  con il  
fratello Paolo, giavellottista e con il marito,  
martellista. 
A Prato, Antonella Battaglia, già nazionale 
assoluta negli ostacoli ed oggi discobola, 
con la figlia Giulia, staffettista alle recenti 
Olimpiadi e vi risiede anche Sparacino e 
consorte, responsabile del settore lanci e 
salti,  
Per finire, nei pressi di via di Grotta Perfet-
ta, risiede D.T. Zadro, velocista, con la mo-
glie ottocentista.  

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 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 
Pasticceria 

SICILIANA 
VIA A.MELDOLA, 126 

06 51 955 173 

 

B R E V I 
 

Natale è alle porte 
è la  domanda  è sempre quella: “ Cosa  
regalo?” Una bella opera d’arte, che rimane 
affissa nel tempo, è sempre un presente di 
classe e, soprattutto,  indimenticabile. 

VERARTE  
Via . Meldola, 474 (gall. Arcobaleno) 

 
 

Mercatino di Natale 
a Colle di Mezzo 

da non perdere nei giorni 12-13-14 Dicem-
bre e 4-5-6 Gennaio, per gli appassionati 
della suggestiva ”bancarella”, il mercatino 
organizzato dall’Ass. “Noi e i Giovani”. 
Arte, Artigianato ed Antiquariato la faranno 
da padrone e saranno le ghiotte esposizioni 
per tutti gli interessati visitatori. 

 
 

31 DICEMBRE: 
TE DEUM E BRINDISI 

Mercoledì 31 dicembre ringrazieremo il 
Signore per tutti i benefici ricevuti nell'anno 
trascorso cantando l'inno del Te Deum al 
termine della messa delle 18. Dopo cena, 
dalle 23,30 in aula magna, faremo festa e 
brinderemo all'anno nuovo. Portate libe-
ramente spumante e dolci. (Il Parroco) 
 
 
 

ILLUMINATE 
balconi e terrazzi 

Abbiamo sempre il pallino di rende-
re più giulivo l’evento natalizio.  
Adornate l’esterno delle vostre abi-
tazioni con luci che ravvivino i no-
stri quartieri. 

BUON NATALE 

 

 
     (Enzo)- È dal mondo dello spettacolo e dello sport che ci 
arrivano continuamente dimostrazioni di solidarietà senza limi-
ti. Eventi  musicali, concerti, partite di calcio; tutto è “buono” 
pur di fare beneficienza. Il vero artista difficilmente si tira in-
dietro ed è sempre pronto a donare la sua opera, popolarità ed 
immagine per scopi benefici, utili a chi ne ha bisogno. 
È ormai consuetudine, infatti, che il giorno di Natale, Lucio 
Dalla organizzi, in un noto ristorante Bolognese (sempre lo 
stesso n.d.r.), un pranzo per tutte le persone senza fissa dimora 
(cosiddetti ”barboni“). 
Il grande e generoso artista, è solito prendere posto da solo, ad 
un tavolo semi nascosto in un angolo in fondo alla sala. 
Questo atto di grande generosità si rinnova ogni anno da quan-
do diventò famoso.  

BUON NATALE A TUTTI. Lucio Dalla 



(Gabriella C.)- Caro "quartiere 
tutto"....a nome della “ CORALE 
FONTE MERAVIGLIOSA”,  
della  quale  faccio  parte,  voglio  
informarvi che  domenica 21  
Dicembre alle ore 20,45 nella 
nostra Parrocchia di S. Giovanna 
Antida, terremo un Concerto di 
Natale dedicato a Don Walter, 
per ricordarlo in un'atmosfera 
gioiosa come è quella di Natale! 
Quale miglior occasione per esse-
re tutti insieme? Era tanto tempo 
che non ci esibivamo a Fonte Me-
ravigliosa e ne avevamo un gran 
desiderio, ma ora quel tanto ago-

gnato momento è giunto. L'ingresso sarà 
libero, verrà chiesta solo un'offerta libera il 
cui ricavato sarà  devoluto in beneficenza,  
come per  tutti  i nostri Concerti. Per 
l’occasione, Padre Massimiliano, il  nostro 
nuovo  Parroco, precisa  che  la  cifra  rac-
colta  servirà ad  attrezzare una  ludoteca 
per  i bambini  del quartiere;  fine,  che il  
nostro  Direttore,  il Maestro  Roberto Ben-
civenga  ribadirà  a  tutti  prima  di  iniziare 
il Concerto. Ci  auguriamo che,  soprattutto  
g l i  appassionati, non  rinuncino  a questo 
importantissimo appuntamento  per  ascol-
tare  della  buona musica  con la certezza  
che  da  parte nostra,  ce  la  metteremo  
proprio tutta. Vi aspetto numerosi...! 
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   CARTOLERIA 
   Via T. Arcidiacono, 74 

Il cibo va portato alla bocca, non si 
deve mai andare incontro alla posata .  

 

 

FLAVIA BATTAGLIA  
si è laureata con 110 cum laude in 

Interpretariato di conferenza   
alla neo  Dottoressa  gli auguri di  
mamma,  papà e Fabrizio Valerio.  

 

 
PIZZERIA GR.IS.AL.FE.MA (ex VICERE’): 
 
IL GIOVEDI, SCONTO PER I PENSIONATI DEL 10%.  
Abbiamo chiesto ai nuovi gestori di effettuare uno sconto del 10% a tutti i pensionati (dai 
50 anni in poi) che vorranno passare una serata nel 
loro locale davanti ad una buona e profumata PIZ-
ZA. Lo abbiamo chiesto per ogni GIOVEDI di 
tutto il periodo natalizio, ma loro ci hanno sorpre-
so prolungando generosamente a TUTTI I GIOVEDÌ 
DELL’ANNO. Grazie.   
 
 
PM PROFUMERIA: 
 
OMAGGIO AI CLIENTI. La Profumeria PM, 
all’interno della Galleria Arcobaleno a Fonte Mera-
vigliosa, farà un OMAGGIO a coloro che acquisteran-
no i regali per i propri cari durante il periodo natalizio. 
Grazie.  1 Pizza = € 12,00+ 

ANTIP. FRITTO MISTO O ANTIP. MONTAGNA +BIBITA 

PIZZERIA 
GR.IS.AL.FE.MA. (VICERÉ) 

di RIGANELLI ISABELLA S.a.s                  
Via A. Meldola, 85/87   -   tel  06  51 93 781           

 C O N T A B I L I T À   
        BUSTE  PAGA  
DICHIARAZ. FISCALI 
    730    ISEE    RED 
  Via  Fonte Meravigliosa, 84 
 06 5828253 - 06 5828118 
 collmaxx@colellim.fastwebnet.it 

C 
A 
F 

AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
 

06  45 425 336 
(Galleria Azzurra, 137) 

Computer 
A S S I S T E N Z A 

DOMICILIARE 
Sandro Barbieri 

335 - 46 13 23 
s.barbieri@email.it 

 
 

(E.)- In un mondo dove tutti litigano, è in-
credibile, ma fa notizia il condominio di 
via Nicolò Giorgi, 7 a Fonte Meravigliosa 
che, ci dicono, sia un esempio di civiltà 
senza precedenti. Sempre rispettosi e pronti 
a darsi una mano l’un l‘altro. Questo a con-
ferma che tutto si può fare. Basta volere. 

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 

 
 

 
Partecipare ai sondaggi è importante per capire determinate 
situazioni e contribuisce a risolvere i problemi. Negli ultimi 
due promossi dal nostro notiziario che riguardavano la stradi-
na di raccordo per la “posta” del quartiere Millevoi e 
l’istituzione di un’auto della polizia privata che sorvegli le 
nostre zone, abbiamo notato la nutrita (purtroppo insufficien-
te) partecipazione degli abitanti di Fonte Meravigliosa e lo 
scarso interesse di tutti gli altri quartieri. 

La Corale di Fonte Meravigliosa 

 

p 



 
 

 
 
(Enzo)- Ida Gioseffi è nata a Trento, il 31 ottobre 
1906. Un mese e mezzo fa ha compiuto ben 102 anni. 
Grande festa in famiglia dunque. Risiede da oltre 
vent’anni con la figlia Olga in via Tommaso Arcidia-
cono a Fonte Meravigliosa che la descrive come una 
mamma molto generosa, che ha passato due guerre 
con tutte le sue paure ed angosce, ma con il coraggio 
determinante di una vera mamma di famiglia attenta e 
premurosa. Ida è arrivata alla sua venerabile età osser-

vando una sana alimentazione a base di 
polenta e strudel, ma soprattutto non ha 
mai fumato o fatto uso di bevande alcoli-
che. In occasione dei 100 anni, ebbe an-
che in regalo una medaglia e delle orchi-
dee dal sindaco di Roma. 
Abbiamo strappato una promessa: di poter 
assaggiare un pezzo della prossima torta.         

 
  
      Agli amici ritrovati 
      tanti auguri di Buone Feste. 
  Si rinnovino nei cuori 
  i propositi migliori. 
      Unitamente alle famiglie 
      essi stappino bottiglie. 
  Dimentichino i pancioni 
  ingoiando i Panettoni. 
                         Romano Poleggi 
Romano ci ha lasciato questa piccola poesia prima 
che partisse per sempre ad agosto scorso. Grazie. 

PAGINA 5 - DIC. 08 ANNO 1I1 ,  NUMERO XI I I      

S P O R T E L L O    DEL 
CITTADINO 

Tutti i MARTEDI dalle ore 
15,30 alle 19,00 

P.za Zamagna, 1A 

   CARTOLERIA 
   Via T. Arcidiacono, 74 

La minestra va mangiata da un lato del 
cucchiaio e non dalla punta, non deve 

essere risucchiata .  

(Vincenzo Battista)- Lo abbiamo incontra-
to a fine giornata con velati segni di stan-
chezza sul volto, ma è bravo a nasconderla. 
In fin dei conti gli impegni sono tanti. 
- Preferisce rimandare la chiacchierata? 
“ Certo che no. Il primo impegno di un 
parroco è essere a disposizione di tutti”. 
- Si diventa parroco solo per sostituire  
qualcuno che parte per “sempre”? 
“ Lo si diventa anche per sostituire chi ha 
raggiunto limiti d’età”. 
- Significa che un parroco può andare in 
pensione? 
“ Non propriamente - puntualizza don 
Massimiliano -  ma raggiunta una certa 
età, è sempre bene non avere troppi impe-
gni e riposare un po’ di più. 
- Era suo desiderio diventare parroco? 
“ Sinceramente avevo chiesto di tornare a 
fare il missionario come in passato. Sono 
già stato in India, Pakistan e Sri Lanka. 
- Conosceva Fonte Meravigliosa? 
“ Non molto. A giugno mi dissero che sarei 
diventato  parroco,  ma  non  si  sapeva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ancora in quale Parrocchia. Poi, sono 
arrivato qui e sostituire il mio predecesso-
re - afferma il religioso - non sarà come 
bere un bicchier d’acqua”. 
- Ha mai pensato di non farcela? 
“ No, neanche per un momento... - fa una 
pausa, ci guarda con sicurezza fisso negli 

occhi - ho troppa fiducia che Dio mi aiute-
rà in questo impegno”. 
- Durante la cerimonia d’Inizio del Mi-
nistero di Parroco ha affermato che 
quando è diventato prete, tutti hanno 
esclamato che “...allora Dio esiste”. Ma 
cosa aveva mai combinato prima? 
“ Avevo idee tutte mie. Non ero propria-
mente sereno con me stesso. La chiesa non 
mi era molto simpatica. Ma un giorno, 
dopo lunghe riflessioni - assicura il parroco  
- ho sentito dentro di me la presenza ine-
quivocabile di Gesù Cristo e la mia vita è 
cambiata radicalmente. 
- Cosa si aspetta dalla nostra gente? 
“Vorrei solo... - esita un istante, poi prose-
gue - ...che mi volesse un po’ di bene”. 
- Quale augurio per Natale? 
“È mio desiderio che si interpreti il vero 
ed unico motivo del perché sia Natale e 
che la gente possa sentire dentro di se la 
presenza di Gesù Cristo, cosi, come quel 
giorno meraviglioso, l’ho incontrato io. 
Buon Natale a tutti. 

P.M. 
P R O F U M E R I A 

   
 ARTICOLI DA REGALO 

A Natale fate un regalo ai vostri cari  
...e noi lo faremo a voi 

Via A. Meldola, 380 – (Galleria Arcobaleno)  06 – 97 611 334           

L’acropoli 
PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

Don Massimiliano Nazio 



 
Una grande opportunità per i nostri affezionati lettori. 
Un viaggio premio in uno dei bellissimi luoghi a scel-
ta su di un nutritissimo catalogo IPERCLUB. 
Il viaggio, per due persone, è offerto dal cons. del XII 
Municipio  Stefano Aloisi che vuole donare questo 
viaggio al primo lettore che porterà alla CARTOLE-
RIA di Via arcidiacono, 74  tre numeri  del  nostro 
giornale: Giugno 2006, Dicembre 2006 e Maggio 
2007. 
Ringraziamo Stefano Aloisi per questo dono di Natale 
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CERCASI 
 URGENTEMENTE 

RAGAZZA 
CANTANTE  ROCK 

Preferibilmente con capa-
cità nel suonare la chitar-
ra elettrica.  

& 

BASSISTA 
 

328 86 89 487 

 
 
(Enzo) - Un recente bando del Comune di Roma, XII 
Municipio, assegnerà  i  box  vuoti  del  mercato  di  
Fonte  Meravigliosa. 
Lo riferisce il consigliere e presidente della commissio-
ne al commercio Stefano Aloisi: 
“I box vuoti del nostro Mercato, dovranno aprire con 
nuove attività - afferma il presidente - non è più conce-
pibile che si debbano vedere tutti questi box chiusi ed 
adibiti a magazzini, è un vero squallore. Vogliamo ren-
dere il Mercato più ricco di attività e più vivo nel suo 
insieme. Il nostro quartiere merita questo ed altro - 
conclude Aloisi - e noi lavoreremo per realizzare tutto 
quanto possibile”.   

   CARTOLERIA 
   Via T. Arcidiacono, 74 

A tavola, evita di fare rumori masticando. 

(N.S.)- Guardando i quiz televisivi, dove in 
concorrenti vincono premi in denaro, molti si 
domandano spesso: ma sarà vero che poi le tv 
li pagano? 
Per saperlo ci siamo rivolti ad un vero esper-
to, un nostro amico che vive a Cecchignola 
Sud: Domenico Rotella. Pluricampione dei 
telequiz, ha partecipato a “Il pranzo è servi-
to” (Canale 5; 1986); “Passaparola” (Canale 
5; sette puntate nel 2001, poi tornei per soli 

campioni nel 2003 e 2005); “Azzardo” (Italia 1; 2007). 
“Domenico, allora come funziona?”. “Funziona che - almeno a 
Mediaset - per la maggior parte dei casi ti pagano in gettoni d’oro 
ma…con la sorpresa. Faccio un esempio: il tale vince 10.000 eu-
ro. Questo importo viene subito decurtato del 20% quale “rivalsa 
IVA”, a causa dei complessi rapporti fiscali tra Mediaset e gli 
sponsor della trasmissione. A questo punto, senza colpo ferire, i 
diecimila sono già diventati ottomila. Tale cifra viene convertita 

in gettoni d’oro dal valore convenzionale predeterminato: ottomi-
la euro possono dar luogo a 80 gettoni da cento euro l’uno. I get-
toni possono essere cambiati presso una serie di esercizi conven-
zionati, quasi sempre dei laboratori che lavorano preziosi a vario 
titolo (ad es. per i dentisti). L’oro dei gettoni ha il titolo di 750 ‰, 
il che significa che un quarto del peso del gettone è dato dalla lega 
metallica che serve a poter rendere l’oro duttile alla lavorazione. 
Il compratore, pertanto, pagherà solo il valore corrispondente alla 
quantità di oro fino, al cambio ufficiale del giorno. Ipotizzando 
che questo sia almeno uguale a quello che ha originato il valore 
iniziale, avremo che gli ottomila diventano comunque seimila, 
essendo stati “alleggeriti” del 25% rappresentato dalla lega metal-
lica. Per non rimetterci ancora di più, quindi, bisogna aspettare 
che la fluttuazione del cambio raggiunga un livello almeno pari o 
superiore a quello iniziale. Per il resto, tra la vincita e l’arrivo dei 
gettoni può passare anche un anno.” 
“Grazie, Domenico, alla prossima”. “Beh, non voglio anticipare 
nulla, ma può darsi che mi rivediate presto in un nuovo quiz!”.  

 
 

Ricerca URGENTEMENTE in 
acquisto/affitto appartamenti per 
f o r t e  r i c h i e s t a  d a  p a r t e  
p r o p r i a c l i e n t e l a

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

VALUTAZIONI GRATUITE 
 

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 

 C O N T A B I L I T À   
        BUSTE  PAGA  
DICHIARAZ. FISCALI 
    730    ISEE    RED 
  Via  Fonte Meravigliosa, 84 
 06 5828253 - 06 5828118 
 collmaxx@colellim.fastwebnet.it 

C 
A 
F 

Pasticceria 
SICILIANA 
VIA A.MELDOLA, 126 

06 51 955 173 

IL NOSTRO CAMPIONE DI CECCHIGNOLA SUD  SVELA LE REALI ENTITÀ DELLE VINCITE IN DENARO NEI VARI QUIZ TELEVISIVI 

Il cons. del XII Municipio Stefano Aloisi 
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A proposito di preghiera, la mia mamma da 
piccola mi insegnò una preghiera che imparò 
da sua madre e cosi per generazioni. Io a mia 
volta l'ho insegnata a i miei figli, recita cosi: 

Sono piccola, 
ho l'animo e il cuore puro 

 e vorrei che Gesù 
 vivesse nel cuore di tutti 
 oggi e per sempre. Amen 

Cosa pensate riguardo all' insegnamento delle 
preghiere ai bambini e noi adulti? Cosa ancora 
attuale oppure appartiene a un epoca remota? 

                                                   (Barbara) 

   CARTOLERIA 
   Via T. Arcidiacono, 74 

Non si rifiuta il cibo servito nel 
piatto, magari si assaggia solo         

e lo si lascia li.   

(P. Fini)- Ho letto ultimamente un interessante 
libello dal titolo "Le piccole cose di Natale" che 
cerca di raccontare in modo laico (cioé da un 
punto di vista di fedeli non consacrati come ad 
esempio i Chierici) i vari elementi della tradizio-
ne che compongono le festività del Natale, que-
sta lettura mi ha incuriosito e suscitato una miri-
ade di ricordi riportandomi alla mia infanzia che 
ritrovava nel clima e nei preparativi della festivi-
tà Natalizia momenti di gioia. 
Eccone una parziale e breve sintesi. 
- IL PRESEPE: é una parola composta da due 
termini latini , prae che significa innanzi e sae-
pes che vuol dire recinto. 
Il presepe é quindi idealmente quel luogo recin-
tato a protezione di una stalla con una greppia 
sovrastante una mangiatoia dove gli animali trovano il loro riparo; 
ecco che la scelta della nascita di Gesù in una semplice stalla as-
sume un forte valore simbolico e principalmente rassicurante per 
tutti noi. 
- L'ALBERO: in questa festività prendere un pino o un abete 
assume un forte significato materiale, poiché il legno é solido, 
consistente; é stato per secoli l'elemento da costruzione per eccel-
lenza, lo possiamo quindi idealmente contrapporre quale rassicu-
rante certezza al vorticoso mondo sempre più virtuale dei nostri 

giorni. Ben venga l'albero a ricordarci la concre-
tezza della materia, vestiamolo perciò con palle 
colorate luci e vari ornamenti appendendoli ai 
suoi rami che sembrano accoglienti braccia. 
- LE RENNE E BABBO NATALE:l'allegoria 
di animali che volano (che ovviamente non siano 
gli uccelli) é quella dell'uomo che ha un desiderio 
ancestrale di spiccare un volo e guardare le cose 
dall'alto. 
Questo fanno le magiche renne aiutando Babbo 
Natale a portare in una slitta volante doni per 
tutti. 
Tra i possibili animali la tradizione vuole proprio 
le renne poiché esse vivono nel grande freddo e 
provengono da quei luoghi che si vuole siano la 
dimora di Babbo Natale. 

 Sembra che la leggenda di Babbo Natale si intrecci con la vera 
storia di S. Nicola vescovo di Mira che era solito dare doni ai po-
veri nei giorni di festa e le cui reliquie vennero traslate a Bari e la 
venerate. 
Il libretto di cui ho parlato propone ancora altri capitoli quale "il 
canto di Natale", "l'augurio di Natale",e altri riferimenti in clima 
natalizio che conservano quel fascino e l'innocenza che ancora ci 
portiamo dentro e che anche la nostra pur lunga stagione razionale 
non potrà mai cancellare. 

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 

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

Galleria centrale 

Tel. 06 – 20382651 
VALUTAZIONI 

GRATUITE 

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 

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 

 
 

 
 

 
Siamo orgogliosi di essere ricchi di poeti ed autori. Armando 
Palazzi vive da sempre nel nostro quartiere che conosce perfetta-
mente. Un uomo moderno, ma fermo nelle tradizioni nostrane. 
Ha scritto questo bel libro con tutta la sua serena fantasia e, co-
me afferma il suo editore: “Il futuro è spesso nei sogni e quelli di 
Armando Palazzi sono intrisi di fascinosa, ingenua sensibilità”. 



IO SONO 
“PALLINO” 

Ho 11 anni e qui in redazione 
sono di casa. Ho grinta, faccio 
quello che mi va e quando ho 

voglia di uscire, apro da solo la 
porta e vado a spasso.  

A tavola il vino lo si può rifiutare con 
semplice cenno della mano. 

Aderisci al nostro club di 
sostenitori. Abbiamo per te 

grandi sorprese. 

06 50 41 875  

SCRIVETE ALLA   
REDAZIONE:   

 www.lafonte.tk 
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IL MOTTO:    SE NON AVESSIMO DIFETTI, NON 
                               PROVEREMMO TANTO PIACERE A 
NOTARE QUELLI DEGLI ALTRI. 

 
 
 
(Grasso)       
                  La PASTELLA 

Preparazione 
La pastella è molto semplice da preparare: 
farina, acqua, sale quanto basta, un pizzi-
co di bicarbonato (per renderle più legge-
re), un po’ di birra (se le si vuole croccan-

ti) e lievito (senza 
farle lievitare trop-
po. L’impasto deve 
essere compatto, 
ma morbido. A 
questo punto potete 
avvolgere alla pa-
stella e friggere 
qualunque cosa. 
Sbizzarritevi con 
frittelle di Natale di 

vari tipi: cavoli ben lavati e tagliati in 
piccole parti, alici divise in lungo e 
spinate, patate a fettine tonde, brocco-
letti già ripassati in padella, zucchine a 
fettine lunghe. 
Un piatto tondo pieno di frittelle porta-
to in tavola vi renderà la serata più al-
legra, aumentando a dismisura l’indice 
di gradimento, l’umore dei presenti ed 
il mondo vi amerà alla follia.  
 Buon Natale e buon appetito.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Via T. Arcidiacono, 74   (FONTE MERAVIGLIOSA) 

 
                                                    

           

tel.06/ 50 42 166 

Via della Fonte Meravigliosa, 54/56 - 00143 Roma           maurizio.ballarini64@alice.it  
 

L’acropoli 
PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 


