
(Enzo)- Bella iniziativa quella di Stefano Aloisi,       
35 anni, consigliere del dodicesimo Municipio. 
“L’apertura di uno Sportello per il Cittadino - affer-
ma Aloisi - mi è sembrata la prima cosa, dopo le 
elezioni, che potessi fare per il mio quartiere”. 
- In un territorio dove di servizi neanche a parlar-
ne, questa è veramente una bella sorpresa. Ma 
cosa si potrà fare in questo sportello? 
“ Tutti possono rivolgersi a noi. Le persone indifese, 
gli anziani e chiunque non sappia come comportarsi 

in particolari situazioni legali, amministrative o sem-
plicemente per informazioni su alcuni documenti 
come carte d’identità o questioni di qualsiasi altro 
genere; noi li assisteremo e li aiuteremo a risolverli  
gratuitamente, ma soprattutto - precisa il consigliere -  
saremo sempre a disposizione per dar voce alla gente 
e per ascoltare tutti. Vi aspettiamo da subito.” 

“SPORTELLO  per  il  CITTADINO” 
  P.zza B. Zamagna, 1A 

TUTTI i Giovedì dalle ore 15,00 alle 19,00 
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Grazie di cuore a tutti gli affeziona-
ti lettori (quest’anno più numerosi) 
che, con i loro messaggi di auguri, 
si sono ricordati del compleanno 
del nostro giornale. Il 29 Giugno 
2006, infatti, usciva per la prima 
volta sul territorio “La Fonte della 
Notizia” con tutto il suo coraggio, 
iniziative, ma soprattutto con un 
grande bagaglio pieno di speranza. 
Grazie per averci letto in questi due 
anni e per il sostegno che non ci ha 
mai fatto sentire troppo soli. 

~ 
ADERISCI 

AL NOSTRO CLUB 
  

Come pubblicato nello scorso nu-
mero, dal prossimo settembre il 
nostro giornale non verrà più distri-
buito in via Inchiostri e in via Arci-
diacono, perché è necessario rispar-
miare e perché sono strade piutto-
sto centrali, molto vicine ai punti di 
distribuzione. I lettori interessati a 
leggerci ci troveranno nei primi 
giorni del mese in tutti i negozi che 
sono sul giornale, nelle EDICOLE 
ed in molti BAR. Li ringraziamo 
tutti per questo servizio a favore del 
quartiere. E’ una decisione sofferta, 
ma necessaria per portare avanti il 
nostro programma, ma ci serve 
aiuto. Cosi abbiamo istituito un 
club di soci che ci sostenga, in 
cambio di una tessera de “La Fonte 
della Notizia” dai molteplici van-
taggi. Sarà un rapporto basato so-
prattutto sulla fiducia. Al momento 
abbiamo solo 3 soci, ma le tante 
dimostrazioni di affetto ci infondo-
no una tale fiducia da farci sperare 
che i nostri lettori non ci lascino 
soli. Per informazioni ed adesioni:  

06 50 41 875 
~ 

CAMBIO GESTIONE 
PASTICCERIA SICILIANA 

 
...ma non cambia la tradizione. An-
zi, in via Meldola, 126 si prolunga 
l’orario d’apertura serale sino alle 
ore 22,00 per gustare BRIOCHES 
FARCITE CON GELATO (tipica spe-
cialità siciliana)- LATTE DI MAN-
DORLA- GRANITE ecc., il tutto con-
dito dall’immancabile accento sicu-
lo dei nuovi simpatici ed ultra gen-
tili gestori. Auguri dalla redazione 
e grazie per averci scelto. 

PER LA 
PUBBLICITA’ 

06 50 41 875 O f f e r t a  z a i n i  2 x 1O f f e r t a  z a i n i  2 x 1   Via T.Arcidiacono, 74 

ALBUM 
 FOTO 

Via T.Arcidiacono, 74 

  
 
(E.B.)- In crescita la festa di Cecchignola Sud. Co-
me sempre, nella prima decade di giugno, il quartie-
re si anima e si veste d’allegria. Musica, gare sporti-
ve e leccornie l’hanno fatta da padrone. Premiazione 
per tutti nella maratona dedicata a Torregiani. Il se-
greto di tanto successo è frutto della cooperazione di 
tutti: dal Centro Anziani al dinamico Don Mario 
della Parrocchia S.Anselmo; dai Comitati di Quar-
tiere alle attività commerciali; dal volontariato di 
tanta gente a oltre 1000 persone che hanno parteci-
pato a questo momento magico.  

 
 

(Enzo.)- Un successo di pubblico che va oltre 
l’immaginabile. Il 22 giugno si è tenuto un concerto 
di musica sacra della nostra Corale e l’Orchestra “Gli 
Amici dell’Armonia” presso l’Abbazia delle Tre Fon-
tane, all’insegna della solidarietà per la costruzione di 
un Monastero Cistercense in Angola. Ineccepibile  
l’esibizione del gruppo corale che ha eseguito brani di 
Vivaldi e Mozart, con la partecipazione al cembalo 
del Maestro Alberto Galletti e la sapiente direzione 
del bravo e giovane Maestro Lorenzo Macrì. A quan-
do una bella esibizione a Fonte Meravigliosa?  

(Enzo)- Dalla metà di maggio a quasi tutto il 
mese di giugno non c’è stata tregua fra i malvi-
venti ed i nostri quartieri: 
- Bar di via Ferruzzi. Dopo la classica forzatura 
della serranda, i ladri hanno arraffato tutto ciò 
che era a portata di mano. Compreso un grande 
televisore. Piuttosto ingenti i danni subiti. 
- Bar Drugoi di via T.Arcidiacono. È ormai 
all’amara esperienza numero 9. Come sempre 
l’obbiettivo dei malviventi sono le macchinette 
da gioco perché contengono contanti, per un 
massimo di € 300 in monete. 
- Citofoni di 8 palazzine bruciati con 
l’accendino in via Spiro Valles, 44. 
- Auto danneggiate a Cecchignola Sud e Fonte 
Meravigliosa. 
- A Colle di Mezzo, dopo aver rotto un casso-
netto, hanno sparso ovunque l’immondizia ed i 
vetri. Il presidente dell'ass. “Noi e i Giovani” ha 
prontamente informato l’AMA che ha provvedu-
to in poche ore a riparare il danno ed a ripulire. 
   Scippi, furti negli appartamenti, ma soprattutto 
truffe. La gente è stanca e non sporge neanche 

più denuncia. Dopo aver informato i nostri letto-
ri sul trucco dello specchietto rotto per spillare 
soldi alla gente, i truffatori hanno escogitato 
un’altra strategia che il nostro giornale vuole 
mettere in evidenza al fine di potersene difende-
re. Va di moda il “blocco del parcheggio”. Il 
teatro ideale è il mercato, ma non solo. In prati-
ca, dopo che la vittima predestinata ha terminato 
di fare la spesa e la sistema nell’auto, si aspetta 
che inizi la manovra di uscita dal parcheggio. 
Quando all’improvviso, un’altra auto blocca 
questa manovra e, nel contempo, una persona, 
che quasi sempre sbuca dal nulla, avvicinandosi 
al finestrino di guida, chiede una informazione 
banale, per esempio, dove si trovi un certo nego-
zio, mentre l’altro, quello nell’auto che aveva 
bloccato tutto, scendendo dal mezzo ed avvici-
nandosi silenziosamente allo sportello opposto al 
conducente, agguanta tutto ciò che si trova sul 
sedile anteriore e poi via come il vento. 
Ognuno tragga le proprie conclusioni e faccia 
tesoro di questa ripetuta quanto sfortunata espe-
rienza degli altri.  



 
(mess.)-Vorrei segnala-
re che nel complesso 
sportivo di via Meldola 
a Fonte Meravigliosa, 
già protagonista della 
sconveniente installa-
zione del TRALICCIO, 
si stanno effettuando 
lavori sospetti sopra il 
tetto del bar ristorante. 
Grazie. 
- Tranquillo, si tratta 
solo di pannelli solari. 

                                     
Olimpiadi 

 
 

La fiaccola Olimpica ner viaggio suo nun trova pace, 
lei che è simbolo de amicizia e tra i popoli coesione 

stavorta purtroppo trova solo tanta contestazione, 
perché, quanno attraversa der monno le città, 

più de quarcheduno la vorrebbe smorzà. 
La colpa de stà contestazione è delli Cinesi 

che ’na certa autonomia ar Tibet nun vonno dà 
e che duramente reprimono chi vò protestà. 
E cosi tutto er monno resta assai perplesso 

de fronte a ‘sta brutta situazione 
che desta tanta tristezza e preoccupazione. 
Se sa che ‘na vorta pe’ li giochi de Olimpia 

 tutte quante le guerre veniveno sospese 
Pensate dunque quanto li ritenevano importanti, 

E quanto oggi, da quei tempi, semo distanti. 

                                                          Pasquetto  
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VALORIZZIAMO             
i nostri autori. 

Portate le opere alla        
C A R T O L E R I A  i n               
Via  T. Arcidiacono,  74  

 

AIUTACI,  
DIVENTA SOCIO  
 INFO:  06 50 41 875 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA AMMINISTRAZIONI 

condominiali  
di Cruciani Gino e Simone 

 
06  45 425 336 
(Galleria Azzurra, 137) 

 
 
PRAT: - Hey Font, hai visto 
i fuochi d'artificio sulla 
chiesa di S.G.Antida??? 
FONT. - Sì, sono andato a 
vederli proprio lì sotto.... chis-
sà dove si svolgeva la festa 
però...  
                                                  ~ 
PRAT: - Hey Font, non c'è proprio rispetto per il verde a Fon-
te!!! 
FONT: - E' vero, passano tutti con il rosso… 
                                                  ~ 
PRAT: - Hey Font, perchè alle 22.30 la festa di S. Giovanna An-
tida era già finita? 
FONT: – Pensa che a me non mi ha neanche invitato... 
                                                 ~ 
PRAT: - Hey Font, perche' guardi il cielo???? 
FONT: -  Perche' sto aspettando che apra una posta a Fonte. 
PRAT: - ...E che… la fanno sulle nuvole? 
FONT: - No, ma fonti molto attendibili mi hanno detto che la costrui-
ranno quando voleranno gli asini...                  
                                                  ~ 
PRAT: - Hey Font, dove hai parcheggiato la macchina? 
FONT. - Sopra la tua... !!!!  
                                               ~ 
PRAT: - Hey Font come è andata la festa di S.G.Antida?? 
FONT: - è andata…!!    
                                                 ~ 
PRAT: - Hey Font, come fai a sapere che quella è una professo-
ressa di educazione fisica? 
FONT: - Perché la sua macchina è una... Corsa!!!   
                                                 ~ 
PRAT: - Hey Font, sai come si fa a sapere se c'è stata una rapi-
na a Fonte? 
FONT: - Sì, se il giorno dopo c'è un posto di blocco che fa le multe 
a chi non porta la cintura...  
                                                  ~ 
PRAT: - Hey Font, come è andata la festa di S. G. Antida? 
FONT: - come la vacanza estiva!!? 
PRAT: - Quindi bellissima!!! 
FONT: -  No, Troppo corta!!  

BUONE VACANZE 
  E ARRIVEDERCI   A SETTEMBRE !! 

di 

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 

 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 

Album foto  Album foto  e  e  cornici cornici   Via  T. Arcidiacono, 74 

 

 

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 

     Alberto Capeccioni vive nel 
quartiere Ardeatino Millevoi e    
“La Terra di Mezzo” è il primo 
romanzo edito. Quello delle ado-
zioni internazionali è un fenomeno 
molto complesso, con tempi spesso 
talmente dilatati da divenire inter-
minabili. La toccante testimonianza 
narrata dallo scrittore è però un 
esempio di come tenacia e volontà, 
unite ad un pizzico di fortuna, a 
volte vengano premiate. Con una 
prosa semplice e scorrevole, ma 
ricca di spunti interessanti, l’autore 
ci accompagna nella tortuosa via 
delle adozioni, lasciando trasparire 
un’umanità fuori dal comune. 

LA PARROCCHIA DI  
S. RAIMONDO PER  L’A.M.I.P. 

 
(Gico)- Il gruppo volontari della parroc-
chia di San Raimondo Nonnato, via del 
Casale Ferranti 64, (Anagnina), 
nell’ambito dei festeggiamenti per il 
Santo Patrono ha dedicato la giornata di   
giovedì 12 giugno 2008 alla 
“SOLIDARIETÀ”. Una serata dedicata 
all’A.M.I.P. (Associazione Malati  Iper-
tensione Polmonare) il cui scopo princi-
pale è quello di promuovere ed incorag-
giare studi e ricerche. Ha partecipato alla 
serata, l’attore comico Antonio Giuliani. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI COMPUTER 
PER PRINCIPIANTI ED ANZIANI  tel. 06 50 41 875 



(Enzo) - Di origini semplici ed elegante nei 
modi; ci riceve il 5 giugno, in camicia, si ag-
giusta il colletto e si scusa per l’abbigliamento 
informale a causa della cravatta che non ha. 
Gli facciamo notare che anche noi abbiamo 
dimenticato il vestito buono a casa. Sorride e ci 
conferma di essere un nostro assiduo lettore. 
- Grazie per averci seguito in tutti questi 
mesi, quindi, ci conosce bene. Le siamo sim-
patici, antipatici o indifferenti? 
Simpaticissimi e soprattutto utili. È innegabile 
l’importanza dei giornali come il vostro - af-
ferma Calzetta - perché descrivono fatti, avve-
nimenti e vita di quartiere che nessuno, altri-
menti, pubblicherebbe mai.  
- L’informazione, quindi, ha la sua impor-
tanza nell’arco della sua presidenza? 
Moltissima. E non solo cartacea. Gli abitanti 
potranno usare alcune macchine (dette totem 
n.d.r.) che installeremo in alcuni luoghi per 
informazioni su certificati, graduatorie ecc. 
- È nostro costume guardare al lato più posi-
tivo, anche in questa intervista. In seguito, 
sarà compito suo mantenere tale positività. 
Le difficoltà non mancheranno, ma posso assi-
curare la massima disponibilità di tutte le forze 
che compongono l’intera “squadra”. 
- È stato difficile scegliere gli uomini giusti 
per formare il nuovo governo locale?  
 Non è mai cosi facile, ma alla fine le scelte le 
devi pur fare. Ritengo più difficile - precisa il 
Presidente - fare a meno di validissimi altri. 
- I suoi predecessori non si sono mai preoc-
cupati troppo di Fonte e zone limitrofe ed 

abbiamo una lunga lista per ciò che non è 
mai stato realizzato in questi anni.  
Di fatto sei sempre sulla graticola, ma posso 
senza alcun dubbio rassicurare i vostri lettori 
che saremo molto presenti sul territorio. 
- ...per esempio?... una stradina di raccordo 
che porti alla Posta di Millevoi, visto che a 
Fonte sembra impossibile averne una? 

Ce ne interesseremo quanto prima e se le con-
dizioni lo permetteranno... 
- ...abbiamo una montagna di richieste... 
Tutte insieme?...facciamo cosi - suggerisce Pa-
squale - cominciamo con quelle che  hanno 
priorità su altre. 
- Uno dei problemi è la solitudine, special-
mente per gli anziani. Si potrebbe ripristina-
re il campo di bocce già esistente a Fonte? 
Sembra una buona idea, sarebbe molto utile ed 
un bel punto di aggregazione e... 
si apre la porta, e la nostra intervista si inter-
rompe. Ci informano che il Presidente ha una 
premiazione nella sala consiliare e, quindi, il 
nostro tempo a disposizione è terminato. 
- Peccato, avevamo ancora un sacco di do-
mande da rivolgerle... 
Non vi preoccupate - ci rassicura Calzetta - ci 
rivedremo in seguito e potremo terminare la 
nostra bella chiacchierata. 
- Presidente, pensa che le saremo cosi simpa-
tici anche quando la criticheremo?   
Lo ripeto, simpatici ed utili. I vostri lettori stia-
no tranquilli, cominceremo a lavorare presto 
per tutto il territorio e al campo di bocce ci 
penseremo subito. 
Quattro giorni dopo avevamo già gli operai al 
lavoro e quando sarà terminato, si spera solo 
che qualcuno lo usi, soprattutto per giocarci. 
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PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 

        CARTOLIBRERIA   Via T. Arcidiacono, 74 

Quando incontri qualcuno , fai 
a gara a chi saluta per primo. 

 
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 
LA REAL ROMA HOCKEY 

A S. VITO ROMANO 
La nostra squadra di hockey e due com-
pagini locali, hanno festeggiato la chiusu-
ra del campionato con un emozionante 
triangolare svoltosi allo Stadio Comunale 
della simpatica cittadina. Una bella mani-
festazione sportiva all’insegna del “NO 
AL BULLISMO” e medaglie per tutti.   

~ 
RACCOLTA PER I BAMBINI 

Termina con un grande successo la rac-
colta a favore di un villaggio di 250 
bambini orfani in Etiopia. Alta la gene-
rosità della gente che ha riempito a di-
smisura il magazzino della PM Profu-
meria (Gall.Arcobaleno) che ringrazia-
mo per la collaborazione.  

LIBRI X RAGAZZI 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

 

 
(Gabriella.)- Il 4/06/2008 alle ore 
00,30 circa e’ stato investito un 
gatto grigio con collarino blu 
lungo Via T. Arcidiacono ed e’ 
stato lasciato tramortito in strada 

ma ancora vivo. Nonostante la 
tarda ora, abbiamo provveduto a 
portarlo urgentemente ad una 
clinica veterinaria e abbiamo 
pagato a nostre spese tutte le 
medicazioni e gli interventi da 
parte del veterinario che si sono 
protratti fino alle 3 di notte. 
Il gattino ora sta meglio ed ha 
ritrovato il suo legittimo padro-
ne. 
Grazie, Gabriella. La redazione. 

Il Presidente con una copia de “La Fonte della Notizia” 

POVERA NAVETTA 
ELETTRICA 

  
(Enzo)- L’Ass.“Noi e i Giovani” di 
Colle di Mezzo ci informa che alla 
proposta pubblicata nel numero 
scorso, per un incontro con tutte le 
rappresentanze dei comitati ed 
associazioni dei nostri quartieri per 
pianificare insieme la richiesta di 
un servizio di trasporto pubblico 
con un autobus elettrico che metta 
in comunicazione tutte le nostre 
zone, hanno risposto solo in tre: 
il C.d.Q. di Fonte e Prato, quello di 
Cecchignola Sud ed una signora a 
titolo privato. È questa la collabora-
zione di cui tutti parlano? Per i 
distratti, ma interessati, contattare: 
Angela -Tel.  06-97274062  

Pasticceria 
SICILIANA 
VIA A.MELDOLA, 126 

06 51 955 173 

LASCIATE STARE 
LA FRUTTA 

  
(mess.)- Vorrei informare la 
gente che coglie la frutta dagli 
alberi del quartiere che sono 
stati piantati per nutrire gli uc-
celli. Hanno per caso bisogno di 
1€ per comprarsela? Saluti.  

I LAMPIONI 
NON FUNZIONANO 

 
Numerosi lettori di Prato Sme-
raldo lamentano il mancato fun-
zionamento di molti lampioni in 
via E.L.Cerva. A quando un 
intervento efficace dell’ACEA?   

    P.M. PROFUMERIA 
T U T T I  I  PRODOTTI  

“LYCIA” 
IN OFFERTA    

 SI ACCETTANO PAGAMENTI CON CARTE 
                 
Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno)  06–97 611 334           
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CERCASI VOCI MASCHILI PER LA CORALE DI 
FONTE MERAVIGLIOSA. tel 06 50 41 875 

IL MOTTO:    
                 CHI RIDE FA BUON SANGUE, 
                          CHI ODIA VIVE DI MENO.     

FOTO   
SVILUPPO 
CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

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 
 
(Piero D.L.) – Grazie moltissime, fa piacere 
ricevere notizie dal quartiere, mentre sono 
in Mozambico;  mi raccomando, andate 
avanti. Cari saluti ed auguri. 
Ma che ci fai lì? Ci fai sentire internazionali.  
(A.L.) - Perché escludere dalla distribuzio-
ne proprio via Inchiostri ? Ho qualche pro-

blema fisico per muovermi e… 
I motivi sono in prima pagina di spalla, ma 
non preoccuparti, continuerai a riceverlo 
proprio come prima. Dacci il numero civico. 
Sergio C.– A proposito dell'articolo 
"Tornano le rondini" vorrei far presente 
che nel garage di via Forster 127 sono tor-
nate ed hanno ripreso possesso del nido che 
avevano costruito lo scorso anno conviven-
do pacificamente e in sicurezza con i con-
domini. 
L’articolo si riferiva a via Da Cherso, quello 
di via Forster, 127 è lo stesso garage? 
N.C. – Come si sarà potuto notare, a Fonte 
Meravigliosa, le segnaletiche stradali la-
sciano molto a desiderare a cominciare dal-
le strisce pedonali… 

 Il problema esiste da sempre, ma nessuno se 
ne è mai preso cura sul serio. Il nostro gior-
nale ha interpellato il nostro consigliere di 
zona Stefano Aloisi e se saranno rose...  
N.C. - ...pochissima gente alla festa di 
S.G.Antida, maratonina a parte. Perché? 
Tutte le feste in un giorno solo e con la colla-
borazione di tutti, sarebbe un’altra cosa. 
L.M. - ...tutti si adoperano per avere meriti 
e gloria (eccetto voi che non avete mai chie-
sto niente a nessuno), chi altro fa gli inte-
ressi veri del quartiere?  
Della Mura, un anno fa, fece una festa al mer-
cato. Qualcuno ipotizzò fosse per fini elettorali. 
Come si è visto, non era neanche in lista.  
    CONTATTACI:  lafonte@email.it 

                                                                                                                                                                                                                                              

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

 
                 

 
 
 
 

tel.06/ 50 42 166 

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

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 

IL MIO NOME ? 
“TRUDY” 

  (E.) - Sono cresciuta nella mia bella Prato 
Smeraldo dove ho giocato tante volte con i 
miei amici. Un giorno, però, son dovuta par-
tire per un lungo viaggio ed ora non ci sono 
più. Ma ho lasciato a chi mi ha amato tanto il 
dono più bello che avevo nel cuore...  

...il mio AMORE. 

PARTY 
INVITI per FESTE 

 CARTOLERIA  

 Via T.Arcidiacono,74  

CARTOLERIA 

ZAINI   2 x 1 
IL PREZZO PIÙ BASSO 

NON SI PAGA  

Eccoci di nuovo, al contrario di quello che sembra non vi abbiamo abbandonato, anzi, durante questo periodo abbiamo sempre continuato 
a dare consigli a tutte le lettrici con la nostra rubrica online all’indirizzo: maurizio.ballarini64@alice.it ed ora con grande orgoglio vi pre-
sentiamo il nostro ultimo gioiello: “EXIMIA” 
Un’apparecchiatura per il trattamento professionale degli inestetismi del corpo e del viso. L’esclusiva novità sta proprio nel metodo combi-
nato ” ULTRAPORAZIONE CAVITAZIONALE ed ENDOLIFT”. L’ultraporazione cavitazionale, con l’azione simultanea di due tecno-
logie, mira in maniera selettiva agli accumuli di grasso, riducendone il volume e migliorando l’aspetto della cute. Endolift, con il tocco del 

massaggio manuale, ma con un’efficacia altamente superiore, drena modella e tonifica con dei risultati eccellenti già dalle prime sedute. 
Eximia è la soluzione perfetta per tornare in forma, libera dal peso di cellulite ed accumuli di adipe.                                                      

POTRETE   PRENOTARE   LA  VOSTRA  SEDUTA   DI  PROVA,   COMPLETAMENTE  GRATUITA   NEL   NOSTRO   SALONE. 

BACI & ABBRACCI - PICKWICK - SWEET YEARS 
LONSDALE - CONVERSE - COMIX - GECKO   ecc.  


