
(Enzo)- Da quando, nel settembre del 2006, andaro-
no a fuoco alcune auto sotto i pilotis di via E.L.
Cerva ed il conseguente divieto di continuare a par-
cheggiarvi sotto, per gli abitanti di via Veranzio non 
c’è più pace, infatti, tutte le auto in eccesso si sono 
riversate nei parcheggi di detta strada creando un 
evidente stato di sovraffollamento da costringere i 
mezzi degli abitanti locali alla doppia fila. 
Alcuni dei “nuovi utenti” però, preoccupati dell’in-
columità delle fiancate delle proprie auto, usa anco-
ra oggi, parcheggiare “largo” occupando, di fatto, 
due posti. 
La difficile situazione ha spinto, a suo tempo, il no-
stro giornale a chiedere al C.I.P.S.(Comitato Inter-
condominiale Prato Smeraldo) di provvedere a deli-
mitare le aree mediante le opportune e classiche stri-
sce bianche, convinti del recupero di almeno 20 po-
sti auto. Ma in una recente assemblea del C.I.P.S. si 

è deciso il raddoppio a spina di pesce del parcheg-
gio di via Veranzio, del conseguente “senso uni-
co”(da via Gradi a via Ragnina) a causa del restrin-
gimento della carreggiata e del proseguo della fila di 
lecci lungo tutta la strada. Pur prendendo atto del 
difficile compito del C.I.P.S., ci sembra giusto far 
rilevare alcune osservazioni degli abitanti di via Ve-
ranzio. 
1) Perché non raddoppiare il parcheggio a via Cerva 
e non istituirvi il “senso unico” del primo tratto visto 
che il problema è nato lì? 
2) Perché piantare altri lecci se quelli presenti da 25 
anni non sono cresciuti per mancanza di cure?  
3) Perché privare gli abitanti di via Veranzio dell’in-
formazione necessaria per decidere tutti insieme? 
4) Quali colpe ha via Veranzio per essere trasforma-
ta in VICOLO ANTONIO VERANZIO? 

Ci scriva chi può:  www.lafonte.altervista.org 

LIBRI 
PER RAGAZZI  
VIA T.ARCIDIACONO, 74 

 

H a vinto la gente! 
Proprio quei 150 “onesti testardi” 
e amanti della giustizia che hanno 
sacrificato il loro tempo libero al-
ternandosi l’un l’altro nel picchet-
to spontaneo nato sul luogo della 
costruzione metallica per impedir-
ne il proseguo dei lavori. 
Sempre  lo stesso gruppo; 150 per-
sone compatte, presenti alle diver-
se assemblee di quartiere dove 
non hanno mai fatto registrare as-
senze e dove, di volta in volta, 
hanno deciso tutti insieme la linea 
da adottare per risolvere, in modo 
definitivo il problema sorto l’esta-
te scorsa. 
In quelle riunioni popolari, hanno 
mostrato a tutti, con chiarezza e 
decisione, che non si sarebbero  
fermarti davanti a niente e nessu-
no, pur di veder scomparire l’og-
getto dell’orrore: il TRALICCIO. 
Ma con il passare del tempo, fra la  
gente di Fonte Meravigliosa, cre-

sceva il timore che non l’avrebbe-
ro mai tolto. Il nostro giornale, in-
vece, ha sempre avuto grande fi-
ducia che prima o poi l’avrebbero 
smantellato, perché siamo quasi 
della convinzione che “quando la 

gente vuole, la gente ottiene”. 
La girandola dei “meriti” per aver 
risolto il problema, ha sancito i 
suoi tanti protagonisti. 
Spesso, però, si confonde il 
“merito” con il “dovere”. Questa 
volta, possiamo dire che quest’ul-
timo è stato onorato e con una cer-
ta solerzia. 
Una storia a lieto fine quindi. 
L’unica cosa in sospeso è che in 
tutta la vicenda non ci sono colpe-
voli. Com’è possibile che si tira su 
un traliccio metallico di 30 metri e 
nessuno ne sa niente? 
Sia chiaro che non ci sono obbli-
ghi da assolvere, ma occorre con-
siderare che Fonte Meravigliosa è 
da considerarsi veramente fortuna-
ta ad avere quei 150 abitanti che 
con la loro civile maturità hanno 
impedito di fatto un autentico 
scempio ambientale, ed hanno in-
segnato a tutti che un quartiere 
non lo si deve solo abitare, ma an-
che amare. 
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CARNEVALE 
Via T.Arcidiacono, 74 

di Vincenzo Battista 

 
     La Cenerentola dell’editoria. 
Sappiamo bene che alcuni artisti ci 
considerano tali. 
Ci piacerebbe essere a colori, con 
tante pagine ed avere un deposito 
di Paperone alle spalle. Abbiamo, 
invece, solo un piccolo notiziario 
di colore blu spinto dall'entusia-
smo di gente semplice, ma con un 
pubblico al seguito da fare invidia 
a qualunque quotidiano nel nostro 
territorio, tutto qui e niente di più. 
Lo scriviamo da sempre che vo-
gliamo valorizzare la nostra gente, 
quelli che nessuno conosce, che 
nessuno considera. Il quartiere è 
pieno di persone che svolgono la-
vori particolari o di prestigio arti-
stico, ma evidentemente, non sia-
mo ritenuti all’altezza di parlare 
della loro arte. 
Qualche volta, abbiamo avuto dif-
ficoltà a pubblicare poesie o men-
zionare libri di autori nostrani, pro-
prio per mancanza di materia pri-
ma, eppure, non ci mancano scrit-
tori e poeti che non disdegnano di 
girare per il quartiere portando con 
orgoglio testimonianza della loro 
arte. Certo, potremmo occupare 
tale spazio con una foto o qualun-
que altra notizia, ma ci piace la 
cultura, trattarla in modo semplice, 
comprensibile a tutti, perché di 
cervelloni complicati che sanno e 
capiscono tutto loro, il mondo ne è 
già pieno abbastanza. E visto che 
siamo di taglio piccolo e di colore 
blu, se fa loro piacere, possono più 
appropriatamente, considerarci  i 
“Puffi dell’editoria“ più che una 
Cenerentola.   ~ 

AI  LETTORI 
Il nostro giornale è a disposizio-
ne di tutti. Grazie per essere co-
si tanti a seguirci.   Scriveteci : 

www.lafonte.altervista.org 
~ 

Un caloroso benvenuto al-
l ’ a ge n z i a  i mmo b i l i a r e 
“PIRELLI RE” (pag.3) che si 
aggiunge ai sostenitori della no-
stra pubblicazione. Grazie. 

PER LA 
PUBBLICITA’ 

06 – 50 41 875 
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   Ho preso in fretta e furia la mia penna 
   per celebrare quello che è accaduto: 
   è stata smantellata quell’antenna 
   che per mesi ci aveva tormentato. 
              Sorta di notte, ch’era Ferragosto, 
              Pensavano, sbagliando, i birichini, 
             “Gliela piazziamo in silenzio, lì, in quel posto, 
              Guadagnandoci, in barba ai cittadini”. 
   Invece è poi montata la protesta, 
   Firme raccolte, presidi e poi riunioni, 
   Per giungere alla fine a questa festa 
   E aver l’antenna fuori dai...confini ! 
              Il risultato raggiunto ci ha insegnato 
              Che in ogni lotta occorre l’unità 
              E se ci credi, se ti sei impegnato, 
              Il successo alla fine arriverà.                                 
                      
                                      G.B.Fiorentini 
        
      Fiorentini vive a Fonte Meravigliosa. È un buon cantante, 
un ottimo Nonno ed un considerevole poeta. Grazie.                                                             

VALORIZZIAMO             
i nostri autori. 

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

Via Tommaso Arcidiacono, 74               

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA ferramenta 

PRATO SMERALDO 
P.ZZA   ZAMAGNA 

06 50 33 686 

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

Galleria centrale 
Tel. 06 – 20382651 

   VALUTAZIONI GRATUITE 

 
Dallo scorso mese di Dicembre, è stata limitata ad un ora, 
la sosta a tutte le automobili nel parcheggio del Mercato 
rionale di Fonte Meravigliosa. 

 
 

PRAT: - Hey Font, hai 
visto la bellezza e l'ar-
monia delle luci di na-
tale a Fonte? 
FONT: – No! 
PRAT: - Neanche io! 
                                             ~ 
PRAT: - Hey Font, la compagnia elettrica sostiene di non avere 
nessun guasto, eppure le luci di natale sono spente a Fonte!  
FONT: - Forse perche' non ci sono! 
                                              ~ 
PRAT: - Hey Font, come e' possibile che con tutti i furti che ci 
sono a Fonte Meravigliosa, non vedo mai una macchina della 
polizia??? 
FONT: - ...Dici che si sono rubata anche quella?!?! 
                                              ~ 
PRAT: - Hey Font, che è quella faccia? 
FONT: - ma come, non lo sai?? Hanno rubato L'antenna!!! 
PRAT: - ma quale rubato, l'hanno portata via le istituzioni… 
FONT: - Si, vabbè..., dai chiama la polizia!!! 
                                               ~ 
PRAT: - Hey Font, perche' togli le luci dal tuo albero di natale?  
FONT: - Perche' il mio cane guardandolo ha esclamato: 
"Finalmente mi hanno messo la luce in bagno!" 
                                             ~  
PRAT: - Hey Font, lo sai, io un po’ mi ci ero affezionato a quel-
l'antenna... 
FONT: - Lo sapevo,... le radiazioni già hanno fatto effetto...  
                                              ~ 
PRAT: - Hey Font, buon Natale!! 
FONT: - Perche' si festeggia anche a Fonte?  
                                              ~ 
PRAT: - Hey Font, sono giorni che non ti vedo, dove sei stato??? 
FONT: - Ero dentro una delle buche di via Forster                           
PRAT: - Cavolo, mi dispiace... 
FONT: - Macche', c'ho ritrovato una zia che non vedevo da un secolo… 
                                              ~                         
PRAT: - Hey Font, non ti sembra che il natale accenda l'animo 
di tutti noi? 
FONT: - A me basterebbe che accendesse le luci a Fonte... 
                                                ~ 
PRAT: - Hey Font, Ti auguro un anno pieno di Grazia e Gioia 
FONT: - Grazie Prat, così poi usciamo in quattro???!!! 
                                                 ~ 
P: -Hey Font, che ci fai sulla terrazza con il cellulare in mano? 
F: -Da quando hanno smantellato l'antenna il mio telefono non 
prende più. 
P: -Ma guarda che quell'antenna non è mai entrata in funzione 
F: - Ah... allora devo solo accenderlo... 

~ 
Buon Anno FONT 
Buon Anno PRAT 

BUON ANNO 
A TUTTI 

 

 

di 

  P.M. PROFUMERIA 
 CONCESSIONARIO 

PRODOTTI PROFESSIONALI di 
“TOCCO MAGICO” 

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

BAR TAVOLA CALDA             
MENÙ FISSO € 6,00 

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

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



  
 
 

- 4 UOVA              - 3 - etti di ZUCCHERO 
- 1/4 - LATTE        - 1 bicchiere OLIO 

- 1  busta LIEVITO -1 LIMONE grattugiato   
- 1  bicchierino liquore  MANDARINETTO 
- FARINA quanta ne assorbe fino a formare 
  una pasta morbida. 
               Prenderla a cucchiaini da caffè e 

metterla in abbondante olio 
bollente, appena gonfie e 
dorate, con una schiumaro-
la, scolarle e passarle in un 
recipiente con lo zucchero. 

LECCATEVI 
I BAFFI 

(Enzo G.) - Il 3 e 4 Gennaio si è disputata 
a Roma la  finale di batteria del campiona-
to regionale di bocce. 
La competizione comprendeva 18 giocatori 
ed il nostro Giulio Romiti, 72 anni, dopo 
una combattutissima gara, è salito sul po-
dio classificandosi al terzo posto. 
“È stata dura, ma l’esperienza di 25 anni 
di attività è stata determinante. – afferma 

Romiti – Ho gareggiato in molti luoghi, 
persino in Francia ed in Germania, ma fa-
re risultato a casa propria –si inorgoglisce 
il nostro bocciofilo – è tutta un’altra cosa. 
Consentitemi, però, un appello, a Fonte 
abbiamo molti giocatori di ottimo livello 
che sono costretti ad esibirsi altrove per la 
mancanza di un campo idoneo nel nostro 
quartiere. Ci vogliamo riflettere su?”       
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BIOIMPULSO  

LUCE PULSATA  ESTETICA 

7G.    06 5037150   (24 ORE)  
BARBARA 2   

P.ZZA BERNARDO ZAMAGNA, 56     

LA 
FONTE 

DELLA NOTIZIA 

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 

(Nino)- L’antenna, dopo sei mesi dalla sua in-
stallazione è stata rimossa; ma non sembra sia-
no finite le manovre speculative nel nostro 
quartiere. A detta del CAVM (Centro Anziani 
Vigna Murata) più di seicento anziani, che per 
ora hanno a disposizione una stanza concessa 
dalla Parrocchia, e che stanno cercando una 
sistemazione più adatta alla loro numerosità, 
hanno rilevato che il XII Municipio non è in 
grado di dire se il terreno antistante l’Asilo Ni-
do di via Spiro Valles e adiacente ai cinofili 
sia pubblico o privato. Cosa sta avvenendo?   
Sempre, a detta del CAVM, pare si stia pen-

sando alla costruzione di 20 appartamenti su 
un terreno che dovrebbe essere stato espropria-
to dal Comune di Roma, secondo quanto asse-
rito dal Consorzio Fonte Meravigliosa, destina-
to prima all’allargamento della strada e poi, 
non essendo ciò avvenuto, a verde attrezzato 
per i Servizi Sociali. Se tutto questo fosse vero 
gli abitanti di Fonte e di Prato dicono no ad al-
tre eventuali manovre speculative e sono pron-
ti a mobilitarsi cosi come hanno fatto per far 
rimuovere l’antenna. 

Intervenite e diteci la vostra:  
 www.lafonte.altervista.org  (contattaci) 

   ACCESSORI     Via T. Arcidiacono, 74 

Si beve solo dal bicchiere 
e mai dalla bottiglia.  

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 

B R E V I 
ACCENDIAMO NATALE 

Abbiamo chiesto di illuminare i balco-
ni per Natale ed organizzato una rac-
colta fondi per le luci sugli alberi del 
quartiere. Scarso il risultato. I pochi 
soldi raccolti sono stati restituiti ai do-
natori. Gli unici che ci hanno seguito 
un po’ di più sono alcuni abitanti di via 
Arcidiacono ed in via Millevoi, 505 e 
564, ai quali va il nostro ringraziamen-
to. Prato Smeraldo (salvo rare eccezio-
ni) e Cecchignola Sud, sono risultati 
quasi totalmente assenti all’iniziativa. 
Grazie lo stesso.  

~ 
IN REGALO  

AGENDINA  2 0 0 8  
La CARTOLERIA di via Arcidiacono, 74  
donerà, fino ad esaurimento merce un agen-
dina tascabile ai clienti che diranno: “HEY 
FONT”. Dal titolo della rubrica dei nostri 
due simpatici personaggi (vedi a pag.2). 

~ 
FURTO AL BANCO 

DEL PESCE 
La notte fra il 23 e 24 Dicembre, il banco 
vicino al bar nel Mercato, ha subito il 
furto di tutto il pesce ordinato dai clienti 
per il cenone della vigilia di Natale.  

(Lucy.)- È vero o no, che 
uno dei significati dell’av-
vento del NATALE, appena 
passato, sta nel portare un 
dono ad un bambino? Siamo 

a conoscenza che in Etiopia, esiste un centro con  
250 bambini soli al mondo e privi di ogni necessi-
tà, rimane soltanto la speranza di un nostro aiuto. 

Cibo, vestiti, giocattoli; tutto è utile. Aiutare questi 
piccoli, ci arricchirà di valori che non è  possibile 
comprare da  nessuna parte. 
Per la raccolta, rivolgersi alla PM PROFUME-
RIA via Meldola, 380  interno galleria  arcobale-
no  (porteranno i doni personalmente). 

 www.centroaiutietiopia.it 



A TAVOLA: NON ALLARGARTI CON I GOMITI, 
MA TIENILI ACCOSTATI AL CORPO. 

LIBRI 
 per RAGAZZI 

 CARTOLERIA  
 Via T.Arcidiacono,74  
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 IL MOTTO:  
         SVEGLIARSI OGNI MATTINA CON IL SORRISO, 
AIUTA A VIVERE MEGLIO TUTTA LA GIORNATA. 

Le e-mail che trattano lo stesso argomento sono 
sintetizzate in una; quelle senza risposta sono 
considerate come libere interpretazioni e sotto-
poste all’attenzione del pubblico. Se volete, po-
tete ribattere. Scriveteci:  

www.lafonte.altervista,org  
N.C. – Vorrei segnalare la gentilezza e la 
disponibilità di ELIO, il barman di Viceré. 
- Grazie per il piacevole messaggio. 

Eros- Parliamo di parcheggio a Prato?       

I garage a livello strada sono diventati ma-
gazzini o negozi e di notte vi abbandonano 
furgoni da lavoro mentre di giorno lascia-
no le macchine con cui vengono a lavorare. 
Per esempio non si potrebbero chiedere le 
strisce blu? 
Le strisce blu non hanno mai risolto il pro-
blema e poi, sono solo un altro mezzo per 
spillare soldi alla gente. 
Brezza– Perché non ampliate con un po’ di 
fogli in più, come altri giornali? 

Questa si che è buona!!! Pensi non ci piace-
rebbe? A settembre abbiamo avuto otto pagi-
ne ed è il massimo che le risorse ci hanno 
permesso. Noi dipendiamo solo dalla pubbli-
cità dei negozi e speriamo che il pubblico li 
ricompensi. 
Lino – Complimenti per FONT e PRAT, 
ma come vi sono venuti in mente? 
Grazie a nome dei due autori (EFFEBI).  

Scriveteci:   www.lafonte.altervista.org 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

Via T. Arcidiacono, 74   (FONTE MERAVIGLIOSA) 

MACE L L AIO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

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 

 
                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 

tel. 06/ 50 42 166 

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

IO SONO 

“GIGIO” 
Ho 2 anni. 

Alla Galleria Centrale e nel 
quartiere tutti sanno che so-
no un GIOCHERELLONE.  


