
PENSIERI 
- Il papà è l’uomo i cui giorni sono illuminati dai sorrisi 
dei suoi figli (P. Brown) 
- Caro Papà, i tuoi bambini ti adorano per le stravaganze 
e i tuoi punti deboli, non per i tuoi successi. (C.Gray) 
- Il più grande regalo che un genitore possa mai donare 
a un figlio, mio padre lo ha donato a noi continuamente: 
se stesso. (Hana A.) 
- Ti ho mai detto “Grazie” per aver sopportato le mie 
sciocchezze? Per avermi amato? Per avermi insegnato 
ad andare in bicicletta? Per avermi tenuto in braccio? 
Per tutti i tuoi racconti prima di addormentarmi? Per 
essere orgoglioso di me? Per tutte queste cose, e per mi-
lioni di altre cose, “Grazie Papà”. (S. MacFarlane) 
- Papà è sempre dalla tua parte, sempre pronto ad inci-
tarti. Non importa che tu sia primo o ultimo, è sempre il 
tuo più acceso sostenitore. (M. Thomson) 
- ...allora mio padre mi prendeva in braccio, facendomi 
volare in alto. Ha dominato tutta la mia vita, per tutto 
che è vissuto: è stato il vero amore della mia vita. (E. 
Roosevelt) 
-Un buon padre lascia tanti ricordi felici e indelebili nel-
la mente del suo bambino: una vera riserva di forze e-
motive, alla quale potrà attingere quando crescerà. 
(M.T.) 
- Un giorno mio padre arrivò...Avevo appena segnato la 
terza rete e, quando mi voltai, lo vidi. Mi guardò e mi 
applaudì, battendo piano le mani. Non parlammo, ma il 
suo gesto era più che ogni parola. (H. Kelly) 
- Lo veneri come il tuo difensore, il tuo eroe, il tuo gran-
de papà coraggioso. Poi scoprirai che in realtà è un uo-
mo tranquillo, un po’ calvo, non altissimo, insomma 
normale: il tuo amico per tutta la vita. (M. Thomson)  

LIBRI 
PER RAGAZZI  

VIA T.ARCIDIACONO, 74 

 

(Enzo)- Gli sfugge il guinzaglio 
di mano e per rincorrere il suo 
cane, viene investito da un auto. 
Lo scorso Febbraio, in via Arci-
diacono, proprio di fronte alla 
cartoleria, il quarantenne D.C., 
era intento a gettare la spazzatura 
negli appositi cassonetti, quando, 
all’improvviso il guinzaglio gli 
sfuggiva di mano ed il suo cane 

attraversava di corsa la strada. 
Nel tentativo di rincorrerlo, 
l’uomo veniva urtato violente-
mente da un auto che lo catapul-
tava in aria per ricadere poi 
sull’asfalto. Fortunatamente ha 
riportato solo un osso spostato 
della spalla e tanta paura. Il cane 
è stato ritrovato impaurito, ma in 
buone condizioni.      

Anno 1I1, Numero II Marzo 2008 

Organo d ’ informazione commerciale  culturale   e  
sat ira .  Stampato in  proprio  PASQUA 

BIGLIETTI AUGURI 
Via T.Arcidiacono, 74 

   Lo so! Nel numero scorso ab-
biamo commesso un errore do-
vuto a distrazione. Abbiamo 
scritto dissenzo (con la “z”). In 
verità volevamo solo attirare 
l’attenzione, far parlare di noi. 
No, non è vero, la verità è che 
piacciono tanto le lingue stranie-
re, sino al punto da mandare in 
pensione quella  italiana ed allo-
ra ci siamo chiesti quante perso-
ne si sarebbero accorte di un e-
ventuale errore ortografico. Per 
la cronaca possiamo dire che 
sono state meno di quante ce ne 
aspettassimo e l’esperimento ci 
ha letteralmente sorpreso. 
No, neanche questo è vero. 
Avevamo finito le “s” ed allora 
l’abbiamo sostituita con una”z”. 
O, se vi fa più piacere, abbiamo 
voluto rendere omaggio alla no-
stra bella città di Roma perché 
nel nostro dialetto spesso la let-
tera “s” viene sostituita fonologi-
camente dalla “z”, di conseguen-
za la parola “dissenso” può, er-
r o n e a m e n t e  d i v e n t a r e 
“dissenzo”.  
No, a parte gli scherzi! La verità 
è che si è trattato di un errore di 
digitazione dovuto alla fretta. ma 
il bello è che dopo il consueto 
ultimo controllo nessuno si è 
accorto di nulla (degni di essere 
gettati dalla Rupe Tarpea). 
L’unica cosa certa è che nessuno 
è esente dallo sbagliare, ma 
l’errore, si sa, è sempre dietro 
l’angolo e noi ne faremo ancora 
molti, anzi, moltissimi. Questa 
non è solo una certezza, ma ad-
dirittura una promessa. 
Parola di Enso...scusate...Enzo. 
           ~ 

AI  LETTORI 
Il nostro giornale è aperto a tut-
ti, senza distinzione di colore di 
pelle, di classe sociale o di reli-
gione . Scriveteci : 

www.lafonte.altervista.org 
~ 

Un caloroso benvenuto al nuo-
vo ufficio CAF (pag.2) che si 
aggiunge ai sostenitori della 
nostra pubblicazione. Grazie. 

PER LA 
PUBBLICITA’ 

06 – 50 41 875 C A R T O L E R I AC A R T O L E R I A   

 
 
Sembra proprio che dei 600 firmatari (350 
famiglie in tutto) per la causa contro 
l’ERICSSON, solo 200 abbiano finora 
provveduto a pagare i famosi € 25,00 pro-
messi. Il rischio è che se non si procede in 
merito, il traliccio, teoricamente, potrebbe 
tornare dov’era ed a spese di tutti i cittadi-
ni. Si può pagare tutti i sabati al banco del 
mercato dell’Ass. FONTE VERDE ove è 
anche possibile regolarizzare le quote per 
il verde di Fonte Meravigliosa. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
 Aprite le porte alla benedizione di 

Pasqua. I giorni e le date sono affisse 
sui portoni degli edifici. 

 
 
Manifestazione di protesta contro 
l’uccisione degli agnelli e degli altri ani-
mali in prossimità della PASQUA prevista 
per SABATO 15 MARZO P.V. dalle O-
RE 17,00 alle ORE 20,00 a ROMA LAR-
GO GOLDONI 

 
 
 
 
Ci informano che a Fonte Meravigliosa 
girano dei non meglio classificati indivi-
dui che si spacciano per tecnici di varie 
aziende. NON APRITE LA PORTA.  

Via  Tommaso  Arcidiacono 



                                         
 

          Quanno  che s’avvicina l’ora dell’elezioni 
           troneggiano pe’ strada file de cartelloni 
           de’ strani personaggi co’ faccia da beati 
           pronti a fatte la grazia appena l’hai votati. 

    Sorridono e t’ammiccano dai muri e dai paletti 
    t’aspettano serafici su piazze e vicoletti. 
    Promettono più sòrdi, più case’ e occupazione 
    t’abbasseno le tasse, t’aumenta la pensione. 

           Nun cercano potere, successo o privileggi 
           ma solo facce dono de sacrosante leggi 
           perché nessuno possa patì’ pe’ l’ingiustizia 
           o quarcheduno sfrutti ’n’eccesso de furbizia. 

     Ma solo se te capita d’assiste a ’na diretta 
     t’accorgi che la maschera je cade ’in tuta fretta: 
     se scanneno; se insurteno, s’attaccheno de brutto 
     e pur d’avecce ’r voto  so’ proprio pronti a tutto: 
     a vènnese er compagno, a ricambia’ partito 
     a di’ balle su balle, sfrutta’ pure un pentito. 

           In tutto ’sto casino a chi dai l’adesione???? 
           Nun resta che sperà in quarche conversione!   
                                                            R. L. Pagani 
                 
R.L Pagani vive a Fonte Meravigliosa e ci ha inviato questa  
bella e pungente poesia. Grazie.  
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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 

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 

 
 

PRAT: - Ehy Font, ti sei 
fatto un fuoristrada 
per la montagna??? 
FONT: – No, e' per le 
buche di via Cerva  
                                   ~ 
P: - Ehy Font, sai che cosa apriranno qui a Fonte Meravi-
gliosa? 
F: - Una posta? 
P: - No, un altro bar!!! 
                                      ~ 
P: - Ehy Font, che bisogno c'era di comprare un canguro, 
non ti potevi fare il cane come tutti? 
F: - Il cane non mi saltava la staccionata di via Gradi… 
                                   ~ 
P: - Hey Font, che nome è "Centro Anziani"? 
F: - Meglio "Centro Vecchi"? 
P: - No di certo! 
F: - "Dimenticatoio"? 
P: - ...ok, ok, va bene "Centro Anziani".... 
                                           ~ 
P: - Hey Font ma perché tuo nonno è uscito dal Centro 
Anziani con il cappello e gli occhiali scuri??? 
F: - Perché ha detto che "ANZIANI" ci saranno loro… 
                                             ~ 
P: - Hey Font ma perché ti lamenti? Come lo dovevano 
chiamare se non Centro Anziani??!?!? 
F: - Centro d' Esperienza-Il Grande Saggio– Centro non più 
giovani– Centro Maturi...o forse è meglio Centro Anziani? 
                                           ~  
P: - Hey Font ma tu al posto loro ci andresti in un "Centro 
Anziani" 
F: - io non sarò mai anziano, esperto sì, ma anziano no! 
                                        ~ 
P: - Hey Font, secondo te perché hanno smantellato l'an-
tenna? 
F: - Forse perchè non era... all'altezza....  
                                      ~ 
P: - Hey Font, sai qual’ è il film preferito dall'editore? 
F: - Sì, “Sesto SenZo”  
                                         ~ 
P: - Hey Font Zai, me Zento un po' ztrano... 
F: - Hai letto La Fonte della Notizia???!!?? 
P: - Zi perché???!?! 
F: - Eh lo so io, lo so io… 
                                           ~ 
P: - Hey Font, ma tu te n'eri accorto dell' errore in prima 
pagina??? 
F: - In che senzo? 
P: - Niente... niente....  
                                         ~ 
P: - Hey Font, sai qual’ è la differenza tra la 'S' e la 'Z'? 
F: - Certo che la so!!! 
P: - Allora  non potrai  mai scrivere  per “La Fonte della  
       Notizia”  

 

BUONA PASQUABUONA PASQUA  
    A  TUTTI ED  A  PRESTO!A  TUTTI ED  A  PRESTO! 

di 

  P.M. PROFUMERIA 
 CONCESSIONARIO 

PRODOTTI PROFESSIONALI di 
“TOCCO MAGICO” 

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

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

250  

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 



(Valentino) -  Mentre si è sempre in attesa 
del calendario del campionato Italiano 
maschile under 14, da parte del Comitato 
Regionale della F.I.H., la Real Roma 
continua la sua preparazione e al campo 
di via Meldola (un ringraziamento al Par-
roco). Il sodalizio sportivo, operante sul 
territorio da oltre tre anni, grazie al vo-
lontariato di genitori e tecnici, aumenta 

ogni settimana il numero dei propri tesse-
rati e rivolge un cordiale ben arrivato a 
tutti i giovani nuovi hockeisti che voglia-
no intraprendere questa magnifica attività 
sportiva. Un lavoro all’aria aperta, saluta-
re e continuo che incomincia a dare 
"frutti" significativi, per tenere sempre in 
alto i nostri colori ed i sani valori dello 
Sport ! In bocca al lupo, ragazzi.   
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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 

(Nino)- Una curiosità: ad alcuni non piace il 
termine “anziani”, ne avete un altro da sug-
gerire? Il CAVM esiste: è attivo nella sala 
della Parrocchia S. Giovanna Antida tutti i 
martedì e i giovedì dalle ore 16 alle ore 19. 
Sono  già in corso una serie di convenzioni 
tutte da scoprire; inoltre il martedì ed il gio-
vedì mattina dalle ore 10 alle ore 12 saranno 
presenti consulenti del CAF per compilare 
gratuitamente il documento recentemente 
inviato dall’INPDAP e dall’INPS, relativo 
alla dichiarazione delle 
detrazioni fiscali. 
L’11 marzo si è tenuta 
l’Assemblea Costituente 
del Centro Anziani Vigna 
Murata. Considerato 
l’interesse dimostrato dai 
Politici (Calzetta arrivato 

in perfetto orario e poi, successivamente, De 
Priamo, Barberini, De Noia e Barbato) nella 
recente Assemblea dei cittadini, per dibattere 
sui temi: CENTRO ANZIANI, PIANO RE-
GOLATORE, SICUREZZA, ANTENNA – 
POSTA – ASL – VIABILITA’ – PULIZIA 
STRADE si è convenuto di indire per MER-
COLEDI 17 MARZO 2008 presso l’AULA 
MAGNA DELLA PARROCCHIA un 
FACCIA A FACCIA fra Patrizia Prestipi-
no, Angela Barberini, Francesca Barbato e 

Pasquale Calzetta. 
Il CAVM fungerà da mode-
ratore. La partecipazione è 
assolutamente necessaria; 
in particolar modo degli an-
ziani che hanno dato la loro 
adesione e vogliono infor-
mazioni sul CAVM.  

        CARTOLIBRERIA   Via T. Arcidiacono, 74 

L’ 8 Marzo, Festa della Donna. È’ solo 
un intervallo della festa dell’uomo!  

 
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 

UN DONO  
PER I BAMBINI 

L’iniziativa pubblicata nel numero scorso  
inerente la raccolta a favore di bambini 
poveri ospitati in un piccolo centro che si 
trova in Etiopia, non ha avuto i risultati 
che speravamo, ma c’è tempo per recupe-
rare. Indumenti, giocattoli e tutto ciò che 
non serve più può essere portato presso la 
PM PROFUMERIA (Galleria Arcobale-
no) che curerà direttamente la consegna.  

CHE SUCCESSO  
L’AGENDINA                   

“ HEY FONT” ! 
La CARTOLERIA di via Arcidiacono, 74  
ha donato, fino ad esaurimento merce, un 
agendina tascabile ai clienti che entrando 
hanno pronunciato l’ormai atteso: “HEY 
FONT”, ripreso dal titolo della rubrica dei 
nostri due allegri personaggi (vedi a pag.2). 

CELLULARE 
Le onde elettromagnetiche, da un recente 
studio, commissionato dalle case costrut-
trici, sembrano influire sul nostro riposo 
soprattutto notturno. Infatti un conto è 
riposare ed un altro è dormire. In pratica 
si può dormire riposando male. Il cellula-
re dovrebbe essere spento di notte e so-
prattutto non tenuto accanto al letto. 
SOSTA AL MERCATO 

Abbiamo ricevuto molti messaggi per il 
parcheggio del Mercato di Fonte Meravi-
gliosa. Vogliamo chiarire che non è a pa-
gamento, ma solo limitato ad un’ora di 
sosta. 

COMUNICATO 
Il 22 Marzo 2008 alle ore 18,00, in via      
Ignazio Silone all’8° Ponte i Testimoni di 
Geova Lazio 6 commemoreranno la morte 
di Gesù. 

FULMINE 
Il 10 Marzo mattina, in via U. Inchiostri, 
un fulmine ha colpito un albero di grande 
fusto che cadendo ha danneggiato anche 
il muro divisorio fra due giardini. 

LIBRI X RAGAZZI 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

 
 
 
 
 
A causa delle proteste di una parte degli abitanti 
della strada di Prato Smeraldo, Il C.I.S. ha mo-
mentaneamente sospeso il progetto del “senso uni-
co” a via Antonio Veranzio. 

 
 
 
 
(Gico)- Mesi fa, il Comune di Roma, con 
l’ausilio del C.I.S. e del C.di Quartiere, ha 
installato sul prato presso la curva fra via 
Gradi e via Arcidiacono, dei giochi per 
bambini. L’iniziativa è senz’altro lodevole, 
ma la gente accusa che quei giochi risulta-
no essere impraticabili dopo la  pioggia 
perché il terreno resta fangoso a lungo.  

 
 
 
(Enzo.)- Fine febbraio, ore 2,30 di notte, il pro-
prietario del BAR DRUGOI in via T.Arcidiacono 
(galleria centrale) viene svegliato dal telefono 
collegato all’allarme del negozio. Sale in auto e  
si reca sul luogo, ma è tutto normale. Torna a 
casa e squilla di nuovo l’allarme. Chiama la poli-
zia che una volta sul posto, trova la serranda non 
totalmente tagliata.Il sospetto è che i ladri siano 
in possesso di una radio sulle onde della polizia.  



A TAVOLA NON GUARDARE LA TV E NON 
LEGGERE, IL BELLO E’ ESSERE CON GLI ALTRI. 

LIBRI 
 per RAGAZZI 

 CARTOLERIA  
 Via T.Arcidiacono,74  
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 IL MOTTO:  
         INNAMORARSI E’ FACILE E RIMANERLO E’ 

QUALCOSA DI VERAMENTE SPECIALE. 

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

www.lafonte.altervista,org  
Dario S. – ...e poi, vorrei ringraziare per-
ché siete gli unici ad avere sempre uno spa-
zio per la poesia. 
- L’Italiano è un popolo di poeti. O no...? 

Loredana M.- Grazie, mi è piaciuto molto 

ricevere il giornale di Fonte via email per-
ché non sempre riesco ad averlo ed 
a leggerlo. Ringrazio Enzo per il suo in-
stancabile lavoro, G.B Fiorentini per la sua 
bella poesia sull’antenna e tutti coloro che 
collaborano al giornale. “Hey Font”! 
- Grazie Loredana a nome di tutti, special-
mente di Fiorentini e di Font e Prat. 

M.S.– ...e poi non è grave, anche sul Mes-
saggero del 27 febbraio hanno scritto la 
stessa parola: dissenzo(con la “z”)… 
- Ti ringrazio, ma ti assicuro che ci abbiamo 
riso sopra. Nel mondo ci sono cose peggiori 

di cui preoccuparsi. Poi c’è chi ci ha messo il 
carico da undici (vedi Hey Font a pag.2), 
quei due non te ne fanno passare una. 

Gabry C.– ...e che tipo di Cenerentola vi vo-
lete considerare? Non credo sia così (rif.al 
numero precedente), e poi è meglio essere 
piccoli ma seri e onesti piuttosto che grandi, 
potenti e prepotenti, che ne dite? Grazie per il 
vostro giornale che mi fa capire che essere nel 
nostro quartiere è "cosa veramente speciale, 
anzi specialissima" - Grazie, sei grande. 

Scriveteci:   www.lafonte.altervista.org 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                            
 

 
 

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

 
                                                    
 
 
 
 

tel. 06/ 50 42 166 

Via della Fonte Meravigliosa, 54/56    00143 Roma        maurizio.ballarini@tiscalinet.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 IO SONO 
“CICCIO” 

Ho 9 anni ed abito a 
Prato Smeraldo. Dite 
che sembro un pelu-

che? No, sono verissi-
mo e mi piacciono 
tanto le coccole.  

PARTY 
INVITI per FESTE 

 CARTOLERIA  
 Via T.Arcidiacono,74  

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


