
CORNICI 
REGALI  

VIA T.ARCIDIACONO, 74 

(E. Battista)-  Fine Aprile, il par-
cheggio di via Squarcina si 
riempie di auto inusuali ed in-
gombranti camion pieni di at-
trezzature strane. 
Sono proprio loro, “I Cesaroni”. 

La fortunata serie tele-
visiva che ha appassio-
nato gente di tutte le 
età. Ancora una volta 
una troupe cinemato-
grafica ha scelto Fonte 
Meravigliosa per gira-
re qualche scena. In 
questo caso si è trattato 
di realizzare alcune pose 
all’interno di un appartamento  
della stessa strada. Due soli gior-
ni di intenso lavoro, ma che non 
sono passati inosservati agli am-
miratori di “Eva” ed “Alex”. Le 

due stelle di Mediaset, 
infatti,  sono state lette-
r a l m e n t e  p r e s e 
d’assalto, specialmente 
dai ragazzini di Fonte e 
Prato che, armatisi di 
carta e penna comprate 
frettolosamente alla 
nostra cartoleria della 

Galleria Centrale, aprivano uffi-
cialmente la caccia all’ultimo 
autografo. I due attori alla fine 
delle riprese hanno espresso il 
loro compiacimento per la beltà 
del nostro quartiere.       
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Organo d ’ informazione commerciale  culturale   e  
sat ira .  Stampato in  proprio  

Dopo le elezioni li abbiamo rivi-
sti più di una volta. Non sono 
svaniti nel nulla come molti te-
mevano e sono tornati a confer-
mare ciò che avevano dichiarato 
in campagna elettorale. 
Aloisi (363 voti) e Conforti (210 
voti) ringraziano tutti gli elettori 
per la preferenza accordata e 
contano di essere più possibile 
presenti nei nostri quartieri. Que-
sta volta, forse, non ci sono più 
scuse, abbiamo due persone che 
ci aiuteranno nei problemi che 
da trent’anni assillano le nostre 
zone. Ma anche noi de LA 
FONTE della NOTIZIA voglia-
mo ringraziare tutti i lettori che 
ci hanno ascoltato dando loro la 
preferenza. Sino ad oggi la poli-
tica ci ha quasi totalmente igno-
rato, ora, con una nuova orche-
stra ci auguriamo si cominci a 
ballare con un ritmo diverso da 
quelli precedenti e magari senza 
pestarsi i piedi. 

 
~ 

INFORMIAMO 
 I LETTORI 

Che dal prossimo settembre in 
poi il nostro giornale non verrà 
più distribuito in via U. Inchio-
stri e in via T. Arcidiacono. Ciò 
al fine di risparmiare sulle spese 
di distribuzione, vista la crisi 
generale che attraversa il nostro 
Paese e quindi anche la nostra 
zona. Gli amici interessati a leg-
gerci, potranno trovare la loro 
copia de LA FONTE della NO-
TIZIA ogni prima settimana del 
mese nelle attività commerciali 
che hanno aderito a svolgere 
questo servizio per la cittadi-
nanza: edicole, bar, supermer-
cati, negozi, ecc. Con 
l’occasione, informiamo che 
stiamo istituendo un club di so-
ci che ci sostengano, in cambio 
di una iniziativa piuttosto van-
taggiosa per gli amici che ci 
aiuteranno. Vi aspettiamo.             
                         
                         ~   

www.lafonte.altervista.org 
per allegati: lafonte@email.it 

PER LA 
PUBBLICITA’ 

06 – 50 41 875 

(Enzo)- Bellissima iniziativa del Gruppo Giovani 
di Fonte e Prato e finanziata da “La Vigna”. 
Si tratta di un’area per pic nic  a disposizione di 
tutta la popolazione ricavata nella prima piazzo-
la all’inizio del Fosso della Cecchignola. 
Gli amanti delle scampagnate avranno a disposi-

zione 2 grandi tavoli con relative panchine, un 
barbecue in muratura ed una serie di cartelli 
illustrativi, il tutto costruito e messo su da questi 
dinamici e laboriosi ragazzi. Ovviamente, ci si 
augura che chi farà uso di queste strutture abbia 
l’accortezza di non lasciare sporcizie in giro.  

Eva:  Alessandra Mastronardi  

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 

(Enzo)- Il 25 maggio, alle ore 15,30, in occa-
sione della festa di S.Giovanna Antida, si terrà 
una maratonina per tutti i bambini di Fonte, 
Prato, Cecchignola e Millevoi. Si possono i-
scrivere i propri piccoli presso le Parrocchie di 
S.G.Antida e S.Anselmo donando un piccolo 
contributo di 3-5 euro da destinare al progetto 
“KISITO” dell’Africa Centrale. La premiazio-
ne avverrà alle ore 19,00 presso il campo spor-
tivo della Parrocchia S.G.Antida.  Buon diver-
timento    

Alex:  Fabio Ghidoni  

(Enzo)- Tutto il quartiere si mobilita per ri-
chiamare l’attenzione della politica verso i pro-
blemi della zona che risulta essere piuttosto 
carente di servizi. Tanto per cominciare, il Co-
mitato di Quartiere Castello della Cecchignola, 
ha organizzato una grande manifestazione on-
de ottenere un’area riservata agli amici a quat-
tro zampe.L’appuntamento è per domenica 18 
maggio alle ore 10,00 a Piazza Castello dove 
tutti sono invitati a partecipare. 

(Gico)- La notte dell’8 aprile, intorno alle ore 
4,00, una ragazza residente in via Forster a Fon-
te Meravigliosa, tornava a casa quando, 
all’improvviso, favoriti dall’oscurità, un gruppo 
di malintenzionati le si avvicinarono veloce-
mente tentando di immobilizzarla con le chiare 
intenzioni di abusare di lei. Il rumore della lotta 
e le grida semi soffocate della ragazza, non 

sfuggivano all’attenzione di un condomino che, 
senza pensarci su troppo, chiamava prontamente 
i Carabinieri. Arrivati velocemente sul luogo, la 
pattuglia dei militari riusciva a prendere solo 
uno dei delinquenti mentre gli altri con il favore 
del buio, si dileguavano fra i prati. Questa volta 
l’efficienza di un abitante e dei C.C. hanno vinto 
stroncando un altro atto criminale.   



                                         
Er mese Mariano 

 
 

Er mese de maggio, quello dedicato a Maria 
è uno dei mesi più belli che ce sia. 

  
Li Santuari so’ pieni de fedeli 
tutti in fila a chiede ’na grazia 

oppuro la consolazione pe’ ’na disgrazia… 
e Lei dar quadro o dalla statua 

 
li ascolta proprio tutti 

chiedenno poi ar Fijo Suo 
de accontentalli tutti. 

  
                                                          Pasquetto  

(Prato Smeraldo) 
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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  

 

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA L’acropoli 

PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 

 
 

PRAT: - Hey Font, final-
mente sei stato eletto! 
Ora manterrai tutte le 
promesse fatte?   
FONT: - Quali promes-
se??? ...e mi chiami 
“Onorevole Font” ...per favore!!!!                  
                                                   ~ 
 
PRAT: - Hey Font, hai visto? "LIGNORANZA" senza apo-
strofo… 
FONT: - E che cè di male, glielho detto io alleditore....  
                                                   ~ 
 
PRAT: - Hey Font ora che hai votato ti senti meglio??!?!?  
FONT. - Si, e ho anche tirato lo sciacquone!!!!  

~ 
 

PRAT: - Hey Font, com'è possibile che nessuno dice di aver 
votato per il candidato eletto?  
FONT: - Beh, non pensavano che avrebbe vinto, altrimenti vota-
vano un altro....  
                                                 ~ 
 
PRAT: - Hey Font, hai visto quanto verde c'è a Fonte?  
FONT: - Sì, è un problema che va risolto....  
                                                  ~ 
 
PRAT: - Hey Font ma adesso tutti questi cartelli elettorali 
chi li toglie???!?!?! 
FONT: – ...ma guarda che se li sono già strappati da soli…!  
                                                 ~ 
 
PRAT: - . Hey Font, a queste elezioni ce la siamo vista dav-
vero brutta!!!!  
F. - Per i politici o per gli elettori?  
P: - Per il rischio di un altro diluvio universale!!!!!  
                                                 ~ 
 
P: - Hey Font, insomma? chi hai votato?  
F: - Non mi ricordo...  
P: - Non ti ricordi chi hai votato????!!!??  
F: - No, non mi ricordo se è uscito testa o croce...  
 

CIAO A TUTTI !!! 

di 

    P.M. PROFUMERIA 
 

CONCESSIONARIO  di zona 

“ISCHIA” 
COSMETICI NATURALI   

 LE TERME DELLA BELLEZZA 
                 

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

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 

(Barbara G.)- Scrivo per la lettera di 
N.G. del numero scorso de “LA FONTE 
DELLA NOTIZIA” sull'ignoranza di 
internet. Vorrei precisare che I Carmina 
Burana sono canti profani medievali, 
riveduti e corretti da Orff, Mozart o chi 
per loro, se si cerca su Amazon, oltre a 
quelli di Orff, se ne trovano anche molti 
altri. Il pezzo famoso è "O fortuna", 
riveduto e corretto da Orff e si sente un 
po’ ovunque, ma ce ne sono molti altri 
di Carmina Burana diversi da quelli di 
Orff.     (Grazie dalla Redazione) 

 
 
 

 
 
È andata bene. La ge-
nerosità della gente 
ancora una volta ha 
vinto. Venduti ben 
3.400 biglietti  della 
riffa per seguire il Papa 
a Sidney (su un totale 
di 4.000). Un vero suc-
cesso per un grande 
sogno.  

Grazie. 

       Pasqualino di Martino, autore 
di questa bella raccolta di pensieri 
poetici, risiede a Fonte Meravi-
gliosa ed è sua anche la riduzione 
teatrale sulla vita di S.Giovanna 
Antida che andrà in scena il 18 
maggio alle ore 21,00 presso il 
teatro della Parrocchia in occasio-
ne della festa di Santa Giovanna 
Antida. L’indisponibilità improv-
visa di due degli attori della com-
pagnia ha costretto l’autore-regista 
a sostituirli entrambi interpretan-
do, oltre la sua, ben tre parti in 
tutto. Intervenite tutti. 



 
 
(E.)- Sembrava già fatta. Ma 
a quanto pare, la sicurezza 
con la quale l’Ufficio Tecnico 
del XII Municipio ci aveva 
rassicurato sugli imminenti 
lavori per il rifacimento del 
campo di bocce di Fonte, sta 
rapidamente scemando. I tec-
nici sono assenti ad ogni no-
stro richiamo, ma non ci ar-
rendiamo. Siamo certi che il 
presidente Calzetta ci aiuterà 
a risolvere questo problema. 

(Enzo) - I Giovanissimi hanno 
vinto un campionato difficile ed 
a volte più faticoso del previsto. 
La compagine di Mister Galim-
berti si è imposta con 50 punti in 
classifica e un ruolino di marcia 
di tutto rispetto: 15 vittorie, 5 pa-
reggi e 2 sconfitte oltre a 65 gol 

fatti e solo 16 subiti. Che sia una squadra 
forte e compatta lo dimostra il fatto che 
in molti siano andati in gol senza un vero 
capocannoniere di rilievo. Ma non è tutto. 
I nostri campioncini risultano essere al 
dodicesimo posto sulle 128 squadre più 
forti della Provincia e questo è un tra-
guardo che nessuno può cancellare. 
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AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
06 – 45 425 336 

(Galleria Azzurra, 137) 

   

Avevo 14 - 15 anni e stavo al Don Guanella già 
da qualche anno, e un fratello laico che si chia 
mava Marcello Bumbi, mi chiese di aiutarlo a 
fare il presepe dentro l’istituto per il Natale. Da 
subito mi sono appassionato e aspettavo il Natale 
con ansia per poter lavorare con lui. Con il tempo 
ho perfezionato le mie capacità e ho trovato un 
mio modo di fare il presepe. Verso gli anni ’70 
avevo sempre più difficoltà nel reperire il mate-
riale ed ho smesso di farlo. 
Dopo l’estate mi sono ammalato di un tumore, 
che per mia fortuna è stato preso in tempo. 
Mi sto curando per i dolori alle ossa e per altri 
disturbi e, malgrado tutto, superando il dolore, ho 
ripreso la mia antica passione e questo mi ha aiu-
tato ad essere più sereno e ad affrontare meglio la 
lunga cura che sto affrontando.    

Roberto Sacrangeli 

        CARTOLIBRERIA   Via T. Arcidiacono, 74 

Prima di entrare, favorisci 
l’uscita degli altri. 

 
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 
 

MOSTRA di PITTURA 
Il 18 Maggio dalle ore 9,00 alle 
14,00, mostra della pittrice di Fon-
te Meravigliosa Anna Di Luca. Le 
opere saranno esposte nella sala 

“Giovanni Paolo II” adiacente alla 
chiesa S.G.Antida. È interessante vi-
sitarla.  

~ 
 

RACCOLTA PER 
  I BAMBINI 

Adesso si che cominciamo a ragiona-
re. La raccolta di indumenti e giocat-
t o l i  a l l a  P M  P r o f u m e r i a 
(Gall.Arcobaleno) sta andando be-
nissimo. Ma speriamo ancora meglio.  

~ 
 

IL ROSARIO  SMARRITO 
È ancora presso di noi alla Cartoleria 
di Fonte Meravigliosa in via Tomma-
so Arcidiacono, 74. Nessuno lo ha riti-
rato, pertanto lo doneremo a chi non 
ne possiede ancora uno e che ce ne 
farà richiesta.  

~ 
 

OMICIDIO A FONTE 
L’11 maggio, un uomo di nazionalità 
croata, tecnico informatico, è stato 
assassinato nel suo ufficio di via della 
Fonte Meravigliosa. La sorella ha 
ammesso il delitto ed è stata fermata 
dalle autorità di pubblica sicurezza. 

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 

LIBRI X RAGAZZI 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

I Giovanissimi della A.C.Fonte Meravigliosa (fonte: Forza Fonte 

 
 
 
 
Vorrei segnalare che nel 
garage del condominio di 
via Giorgi, uscita da via F.P. 
da Cherso, erano venute le 
rondini 2 anni fa, gli hanno 
distrutto il nido e ucciso i 
piccoli. Loro continuano a 
tornare, anche se non gli 
viene permesso di costruir-
ne un altro. 
Mi piacerebbe sapere quale 
dei miei “simpatici” condo-
mini si accanisce con tanta 
inciviltà contro di loro. 

 
lafonte@email.it 

NAVETTA 
ELETTRICA 

Servizio navetta elettrica (mini-
bus) per i quartieri  Colle di 
Mezzo, Fonte Meravigliosa, 
Prato Smeraldo, Cecchignola 
Sud, Ardeatino Millevoi. 
L’associazione “Noi e i Giova-
ni” propone un incontro con 
tutte le rappresentanze dei co-
mitati e associazioni dei nostri 
quartieri per discutere e pianifi-
care insieme la richiesta di un 
servizio di trasporto pubblico 
ecologico con autobus elettrico. 
Tel.  06-9727406 (Angela) 

Roberto Sacrangeli  accanto ad un suo presepe 

CD e DVD 
vergini 

 
VIA T. ARCIDIACONO, 74 



Se parlerai meno ed ascolterai di più, sarai gradi-
to ed imparerai cose che non conoscevi prima.  
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IL MOTTO:                                           
QUANDO PENSI  CHE UNA PERSONA SIA SPECIALE, 
SIGNIFICA PROPRIO CHE TI STAI INNAMORANDO. 

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 
Alessandro – Vorrei segnalare accampa-
mento di una o più persone nel giardino di 
via della Fonte Meravigliosa angolo via di 
Vigna Murata e nel deposito attiguo con 
entrata da via di Vigna Murata. 

Fabrizio – Perché le feste di quartiere non 
si fanno tutte insieme? Non è meglio un’ 
unica grande festa? 
Si, siamo d’accordo e lo abbiamo già scritto, 
ma a quanto pare non è cosi facile. Chissà 
che un giorno non sia cosi?   

Fede – ...ma si può capire o no, con quale 
frequenza si fanno le pulizie delle strade a 
Fonte Meravigliosa? 
Siamo certi che l’Ass. Fonte Verde può ri-
spondere a questa domanda. Vai il sabato 
mattina al mercato dove c’è un box predispo-
sto proprio da questa Associazione.  

N.C. - Vorrei segnalare che come sempre la 
festa della Vigna è stata molto bella. 
È vero, anzi, crediamo che oltre alla creativi-
tà di cui sono tutti in possesso, quest’anno la 
sorpresa è stata la banda musicale.  

N.C. - Se avete tutti questa voglia di fare,  
potevate candidarvi no? Sarebbe stata 
un’ottima occasione per fare sul serio.  
Le proposte sono state due, ma personalmen-
te, preferisco che la politica la faccia chi la 
sa fare ed attualmente sarei un disastro.  

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   

IO SONO 
“IAGO” 

L’età non ve la dico, ma 
affermo che sono un po’ 
“ONE”. Infatti, sono un 
coccolone, un morbidone, 
un dormiglione ed anche 
un po’ polentone, ma piac-
cio tanto lo stesso. 

PARTY 
INVITI per FESTE 

 CARTOLERIA  

 Via T.Arcidiacono,74  

CARTOLERIA 

 

 

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 

ZAINI   2 x 1 
IL PREZZO PIÙ BASSO 

NON SI PAGA  


