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Associazione di volontariato.
Organo d’informazione culturale e satira.
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Come sempre, il prossimo numero
di Dicembre, sarà esente da brutte
notizie; è la nostra forma di rispetto
per i lettori nel periodo natalizio
che vogliamo più sereno possibile.
Invitiamo tutti i bambini a mandarci un pensiero, un desiderio o una
letterina a Babbo Natale.

~
Valter o Walter?

Eravamo pronti per la stampa, ma
all’improvviso, ecco la notizia della
scomparsa del nostro parroco. Non
avevamo più tempo ed in pochi
minuti abbiamo dovuto sostituire,
in fretta e furia, il “pezzo” di prima
pagina. Davanti all’enigma del nome iniziante per “V” o “W”, abbiamo scelto la versione italiana.

~

SIAMO A QUOTA 27
Abbiamo più che raddoppiato le
iscrizioni alla nostra “COMITIVA”
o, se preferite, “CLUB”. Questi
magnifici 27 rappresentano il nostro orgoglio perché la loro spontanea iscrizione ci ha regalato la possibilità di raddoppiare le pagine a
Dicembre e la concreta speranza di
poter continuare la nostra attività
nell’informazione. Rimane attivo
il nostro obiettivo di arrivare a 200
iscritti entro Natale, anche se sappiamo che sarà difficile.
Ma confidiamo sui grandi assenti:
“gli amici” quelli nei quali avevamo puntato e poi su una trentina di
persone che ci hanno promesso la
loro adesione, ma che ancora non si
decidono. Noi continuiamo a sperare per il meglio, poi si vedrà.

06 50 41 875
~
Riaperta la pizzeria

Cambia gestione e riapre la pizzeria (ex Viceré) con il nome di
GR.IS.AL.FE.MA. Sono le iniziali di tutti i componenti la famiglia: Graziano, mamma Isabella,
Alessio, Federico e papà Massimo. E’ l’occasione adatta per chi
vuole concedersi un momento di
pausa e serenità fra differenti ed
abbondanti antipasti ed un’ottima
pizza, il tutto accompagnato da
un efficiente servizio che solo il
calore di una famiglia unita riesce
a dare (vedi pag.3).

S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI
VEDE
P UB B L I C I T A ’

06 50 41 875

SVILUPPO
STAMPA
FOTO
VIA T.ARCIDIACONO,74
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a casa nostra. Dove sono le
(lett.)-Carissimo giornale,
forze dell’ordine? Noi abbiamo
vorrei affidare a te il mio sfoesposto denuncia alla polizia
go per l’ennesimo furto subitutte e tre le volte, mi auguro
to nel giro di sei mesi in Via
che anche gli altri poveri danF.P. da Cherso. Il 6 Ottobre
neggiati abbiamo fatto altretmio marito, uscendo di casa
tanto. (G. Di Fede).
per andare al lavoro ha avuto
- Via Forster, quattro auto
l’amara sorpresa di trovare la
L’auto senza le quattro ruote
vistosamente danneggiate da
nostra auto, un’Audi
A4, alleggerita di tutte e 4 le ruote. La scorsa vandali con ingenti danni.
primavera abbiamo avuto un’altra visita. I ladri - Sempre in via da Cherso, i ladri sono entrati in
hanno forzato la portiera dell’auto, distruggendo una casa e, quasi indisturbati, si sono preparati la
la serratura e, non essendo riusciti ad aprirla, cena. Solo dopo aver comodamente mangiato,
hanno rotto il vetro anteriore, vi sono introdotti, hanno ripulito l’appartamento asportando tutto
rovistando ovunque e sottraendo un cellulare e ciò che hanno trovato di valore.
dei cd. Un magro bottino se si pensa che quattro - Nella galleria Arcobaleno un uomo, Giulio B.,
anni fa erano riusciti ad impossessarsi della no- è stato aggredito da un cane mentre passeggiava
stra Alfa Romeo. Cosa sta succedendo? Penso all’interno della Galleria. Il fatto è avvenuto senche ormai il quartiere sia in balia dei ladri che za un apparente motivo. Il malcapitato ha riporogni notte vengono a “fare la spesa” indisturbati tando ferite al petto con prognosi di sette giorni.

(Enzo)- Nel mese di Ottobre sono state effettuate a Fonte
Meravogliosa, dalle forze dell’ordine, numerose battute
di ricerca presso i nostri parchi con lo scopo di trovare
baracche ed alloggi occasionali che ospitassero extracomunitari senza fissa dimora.
L’operazione ha dato anche modo di trovare una quantità
ragguardevole di siringhe usate sparse qua e la con la
pericolosità che tutti possono ben immaginare. Le stesse,

ma in minor quantità, sono state trovate anche nel giardinetto a fianco dell’entrata laterale del mercato di via Meldola, lato pizzeria GR.IS.AL.FE.MA.(ex Viceré).
Gli abitanti sono inquieti ed occorrerebbe un maggior
controllo del territorio.
Forse ci si allarma troppo per la “popò”di un cane non
raccolta dal padrone, quando c’è ben altro e più pericoloso di cui preoccuparsi.

(Salvatore C.R.) - Nell’anno 2007, né è stata
“inventata una nuova” come l’aggiunta di un
“balzello” per gli autoveicoli considerati “vecchi”.
Esempio: il possessore di un’autovettura Alfa Romeo 146/1600 – Kw88, acquistata nuova nel marzo 2000, categoria Euro 2, la tassa di circolazione era di € 228,59, detta tassa nel 2007 è salita ad €
247,95. (€ 19,36 in più). Nel caso in questione la
vettura, alla suddetta data, contava circa 60.000 Km
di percorrenza con revisioni periodiche e “bollini
blu” regolarmente effettuati.
CONSIDERAZIONE: come vengono intese le cosiddette normative CE Euro2, Euro3, Euro4 ecc.,
indicative per i costruttori d’auto per adeguarsi a
miglioramenti antinquinanti?. Tenendo presente che

la normativa Euro2 è quella che ha risolto al meglio,
per i veicoli a benzina, il problema in questione, le
successive normative riguardano altri dettagli non
necessariamente inerenti “l’ecologia”.
Questo criterio che si è venuto ad instaurare nella
compravendita delle automobili, ha falsato il mercato dell’usato in quanto una vettura acquistata nuova
perde vistosamente il suo valore.
Quelle usate,...e poi rivendute, invece, mantengono
un prezzo in proporzione relativamente alto, per
questo un eventuale acquirente rimane disorientato, indeciso e sapendo che con la “trappola delle
varie normative Euro” in breve tempo si troverà
con un prodotto che vale poco e, per giunta,
penalizzato fiscalmente.

Monella Vagabonda

Fonte Meravigliosa

Via T. Arcidiacono,74

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23
06 – 50 41 951
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Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121

06-50 33 115

Lo sconto
der pensionato
Li tempi, purtroppo, sò tristi assai
e la pensione non basta più ormai.
Tant'è vero che li supermercati
se sò inventati lo sconto pé li pensionati.
E così a un giorno preciso della settimana
ar supermercato ce trovi 'na buriana:
se vedeno li pensionati tutti in fila
cor carello pieno, pé riempì... la pila.
Na pila che è sempre più difficile riempì,
perchè le pensioni ...sò sempre quelle lì. .
Pasquetto

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

(S. Valeriani) - Il Fosso della Cecchignola rappresenta senza dubbio
un patrimonio naturale ed importante per gli abitanti di Prato e di Fonte. In una città soffocata dal cemento, questo assume un valore ancora
più grande. Il Fosso corre il rischio di essere in parte distrutto da una
strada. Diverse associazioni si stanno battendo per risolvere il problema; trovare vie alternative e più rispettose dell’ambiente e dei cittadini. Ma non solo le associazioni o i comitati; tutti sono responsabili del
futuro di questo polmone verde; tutti coloro che lì vanno a correre,
con il cane, a leggere, a far giocare i figli.
Molti avranno notato che da mesi l’accesso al Fosso è in parte impedito da una sbarra su cui troneggia la scritta “proprietà privata”. In
effetti questa striscia di terra appartiene ai Torlonia che prima d’ora
non si erano mai interessati a questa proprietà. Ci chiediamo perché
abbiano cominciato solo ora che l’interesse sul suo futuro si è fatto
particolarmente acceso. È forse una tattica furbetta per farci entrare
nell’ottica che il Fosso “non è cosa nostra”? Che non possiamo decidere nulla? Per metterci il cuore in pace se dovessero abbattersi su di
esso tonnellate di cemento? L’unica cosa che possiamo fare è tenere
gli occhi aperti e ricordare che abbiamo delle responsabilità che vanno
ben oltre i particolarismi ed il mero concetto di proprietà.

Il nostro giornale ha vinto. L’articolo “...ci AMA o ci odia”del numero scorso e successivo intervento telefonico della redazione, n. prot.
1222059, riguardante la mancanza del cassonetto per la carta a via
T.Arcidiacono, di fronte alla cartoleria, ha funzionato. Abbiamo nuovamente il cassonetto per la carta. Grazie, forse l’AMA ci ama ancora.

di

PRAT: - Hey Font, ma è vero che anche tu vuoi fare il
parroco??!?!
FONT: - Io il curriculum l'ho mandato, non si sa mai…
~
PRAT: - Hey Font, è arrivato il nuovo parroco, sarà il pastore
della chiesa!!!
FONT: - Chissà se vende la ricotta…
~
PRAT: - Hey Font, insomma fai 3 lavori per pagarti casa, ma
almeno è bella?
FONT: - E chi l'ha mai vista sto sempre a lavoro!!!
~
PRAT: - Hey Font, hai visto che bello abitare in un quartiere
così verde!!??!
FONT. - Bello?!? Ma se non so mai che maglietta abbinarci…
~
PRAT: - Hey Font, ieri una macchina quasi non mi investiva
su via Arcidiacono...
FONT: – Scusa, non ti avevo visto....
~
PRAT: - Hey Font, hai visto che hanno ritrovato dei cuccioli in
un secchione?
FONT: - Sì, chissà se ritroveranno anche i gattini che c'ho messo
oggi....

...arrivederci a Dicembre
AMMINISTRAZIONI
condominiali

NUOVO PARROCO A
CECCHIGNOLA SUD

06 45 425 336

S.Anselmo ha il suo nuovo parroco. don Giovanni succede allo
stimato don Mario. Auguri e Buon
Lavoro dalla redazione.

di Cruciani

Gino e Simone

(Galleria Azzurra, 137)

Sono 23 messaggi e solo da Fonte, tutti a favore dell’ipotetica ciclabile fra via
Casale Zola e la Posta “Millevoi”. Nessun messaggio da Prato e Cecchignola
(forse zone non interessate al problema). L’esiguo numero di messaggi non
ci permette di interpellare alcun politico. Il prossimo è: “Spendereste €
2,00 al mese a famiglia per un’auto di polizia privata che giri nelle nostre strade giorno e notte? Contattaci su: www.lafontedellanotizia.tk
Ricerca URGENTEMENTE in
acquisto/affitto appartamenti per
forte richiesta da parte
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

BACI& ABBRACCI - GEKO

Via T. Arcidiacono, 74

Pasticceria
SICILIANA

VIA A.MELDOLA, 126

06 51 955 173
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Dopo aver parcheggiato, prima di aprire lo
sportello, controlla dallo specchietto
retrovisore che non venga nessuno.
Eviterai cosi, gravi incidenti.

(P.Fini) - Da tempo, mamme e persone di buon
senso, ci segnalano che il piccolo parco giuochi,
sul prato alla curva tra via Arcidiacono e via Gradi, è assolutamente impraticabile per la sua collocazione troppo a ridosso di un vialetto in terra polverosa che, con le prime piogge si trasforma in un
fangoso acquitrino. Forse i nostri bambini sono gli
unici ad essere felici di sguazzare come tanti piccoli anatroccoli in questa pozzanghera un po’ meno, forse le mamme. Com'è nostro costume ci siamo recati sul posto e, verificata la veridicità delle
lamentele, ci siamo messi all’opera per capire chi
ci sia dietro questa infelice scelta.
Ci risulta che la squadra di ricerca era composta

da rappresentanti del comitato di quartiere e da un
geometra dell'ufficio tecnico del comune.
Increduli, abbiamo contattato, i primi di Settembre, l'assessore all’ambiente Maurizio Cuoci che,
molto onestamente, ha confermato di essere a conoscenza del fatto e di aver dato disposizioni affinché entro due o tre mesi il parco giuochi venga
trasferito in un luogo più rialzato, più adatto allo
scopo e non molto distante dall'attuale posizione.
Se il buon senso prevarrà su tutto, la risposta di
Cuoci ci piace e ci fidiamo delle sue parole, ma
sappiamo anche che…verba volant scripta manent, la speranza è che a parole dette seguano
concreti fatti.

CHE VERGOGNA!!!
(Enzo) - Appello al Presidente del 12 municipio per il nuovo impianto
bocciofilo coperto di Fonte che rischia di andare in malora a causa
delle forti piogge di questi giorni. Manca, infatti, una copertura laterale
che impedisca all acqua di bagnare il fondo. Ringraziamo il presidente
Calzetta per averlo fatto ripristinare, ma ora occorre porvi rimedio.
Con un intervento, Francesca Barbato sostiene che qualche anno fa si
batté per ottenere i contributi necessari per permettere i recenti lavori
effettuati. “Ho fatto solo quello che ritenevo giusto - afferma Barbato nulla di più”.Chi altro l’aiutò per questo scopo? “Sinceramente ero
sola - precisa Francesca - ed è per me motivo di soddisfazione che
Fonte abbia di nuovo il suo campo di bocce”.

(mess.) - Sono andata in farmacia
con la ricetta per avere dei medicinali senza i quali non posso
vivere a causa di problemi cardiovascolari. Sono rimasta attonita
quando mi è stato chiesto di pagare il ticket. Alle mie lamentele la
risposta è stata che dovevo prendermela con il presidente della
Regione Lazio Marrazzo. Fortunatamente io posso pagare, ma in
caso contrario ti lasciano morire?

1 Pizza = € 12,00+
Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno dimostrato
solidarietà per l’articolo del
numero scorso sui cuccioli
gettati nel cassonetto e rispondo al quei pochi, in particolare a Michelangelo, che
mi “accusa” di incoerenza,
nell’augurare poi male agli
altri...e che il mio "augurio"
era quello di far provare ciò
che ho provato io.
Se questo significa essere
“incoerente”…ebbene sono
contenta di esserlo.
Gabriella C.

ANT.FRITTO MISTO O ANT.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

(Fini)-È bene sapere che dal 25 giugno 2008 la durata della carta d'identità è stata portata a 10 anni contro gli attuali 5.
Per prolungare la scadenza ci si deve recare presso la propria
circoscrizione dove verrà apposta sul documento la dicitura di
proroga della validità. L’operazione dovrà avvenire non prima
dei sei mesi antecedenti il termine della propria scadenza.

P.M.
PROFUMERIA
PAGAMENTI CON CARTE
Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno) 06–97 611 334
LIBRI
X RAGAZZI
SWEET
YEARS

C BUSTE PAGA
DICHIARAZ. FISCALI
A 730 ISEE RED
F 5828253 - 06 5828118
CONTABI LITÀ

Via Fonte Meravigliosa, 84
06

collmaxx@colellim.fastwebnet.it

BREVI
NUOVO APPELLO ALL’AMA
Anche in via E.L.Cerva è scomparso
un cassonetto per la carta. Chissà che
L’AMA non ci faccia un altro piccolo
miracolo? (rif. a pag.2 nell’articolo
“Abbiamo vinto”)
~

ROBERTO SACRANGELI
SE N’È ANDATO
Nel numero di Maggio 2008, pubblicammo “Una vita per il Presepe”. Un
articolo riguardante Roberto Sacrangeli, 70 anni, residente nell’Istituto Don
Guanella fin da quando aveva 14 anni e
che combatté le sofferenze del male
incurabile che lo affliggeva, con la passione per il Presepe. Due mesi fa, Roberto è partito per quel “lungo viaggio”,
lasciandoci i suoi bellissimi lavori artigianali ed a noi, solo il conforto di avergli dato almeno la soddisfazione di
veder pubblicato, su un pur piccolo
giornale di quartiere, un articolo ed una
foto della sua magnifica arte (Enzo).
~

VISITA DEL VESCOVO
Domenica 9 novembre si celebrerà
l’inizio del ministero del nuovo parroco don Massimiliano.
Per l’occasione, interverrà il vescovo
ausiliare di Roma, mons. Paolino
Schiavon che alle ore 18 celebrerà
questo solenne momento. Alla suggestiva cerimonia seguirà una festa
nell’aula magna con tutti i parrocchiani. Auguri dalla redazione
~

ATTENZIONE
Diverse segnalazioni indicano la presenza a Fonte Meravigliosa di un uomo, di 40-45 anni, pienotto che commette atti osceni in pubblico.

CERCO
LAVORO
Cerco lavoro con urgenza. Sono onesto ed ho molto bisogno
di lavorare. Faccio il pittore
edile, ma posso fare altri lavori.
Chiunque abbia bisogno mi
contatti. Grazie.

327 53 64 946

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

Tel. 06 – 20382651
VALUTAZIONI GRATUITE
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IL MOTTO:
LA MORTE NON È ALTRI CHE TUTTO
SONNO ARRETRATO (Walter Chiari).

PAR T Y
INVITI per FESTE
CARTOLERIA

SVILUPPO
CARTOLIBRERIA

I gomiti non vanno mai appoggiati sul tavolo e le braccia
devono stare accostate per non disturbare i vicini.

Via T. Arcidiacono, 74

I NOSTRI NOMI ?

Via T.Arcidiacono,74

A S S I C U R A Z I O N I

“CESARE e LUNA”
.Io sono Luna (a destra), ho 2 anni
e sono cresciuta a Fonte Meravigliosa, Lui, invece, è Cesare, da
quest’estate è diventato mio fratello adottivo, ha un anno e mezzo
ed un passato di sofferente randagismo in Puglia, ma a Fonte
ha già trovato un sacco di amici a 2 e 4 zampe.

RCA – VITA – RAMI

Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

Cartoleria - Via T. Arcidiacono, 74 (Fonte Meravigliosa)
ed inoltre…
Borse - Postine - Sacche - Carta e Buste Regalo - Scatole
Novità librarie - Libri x Ragazzi - Regali - Giocattoli
Le e-mail che trattano lo stesso argomento sono
sintetizzate in una sola; quelle senza risposta
sono considerate libere interpretazioni e sottoposte all’attenzione dei lettori. Se volete, potete
ribattere. Scriveteci:

www.lafonte.altervista,org
(Marco) – Rispondo a Rino C. I lavori in via
di Vigna Murata sono stati fermati poichè la
stazione di servizio è stata costruita troppo
vicina alle abitazioni.
(Vera) - Una volta l’anno non si potrebbe
organizzare anche una bella festa de La

Fonte della Notizia?…
Perché? Ci verresti? È da tempo che ci pensiamo...forse si farà a Giugno prossimo.
(Marco) – Sulla corsia gialla di via di Vigna
Murata non bisogna andarci perchè è riservata ai mezzi ATAC e TAXI, non perchè
"ci può essere uno che prende le targhe".
Non deve essere un invito all’illegalità.
È verissimo quello che affermi, ma il lettore,
forse, intendeva adottare una forma di difesa
verso gli automobilisti che sono la categoria
più tartassata in senso assoluto.
(Silvia L.) - Spettabile Redazione, vorrei
dire che sono completamente d’accordo con
Mattias per l’articolo nel numero scorso
che parlava della Spagna e dei servizi della

tel.06/
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N
E
G
A 009
2

Metro di Roma. Si è spiegato cosi bene che
ho provato rabbia e gelosia insieme. Grazie
e continuate cosi (non posso più immaginare Fontemeravigliosa senza di voi). Un
grandissimo saluto a Mattias, non so se è
una lettera sporadica o se fa parte della vostra redazione, ma lo ringrazio moltissimo.
Mattias è un componente stabile della nostra
redazione che contraccambia i saluti.
N.C - Tanta pubblicità di case automobilistiche per vendere a tasso 0%? Sono andata
per acquistare un’auto nuova a rate, bene,
solo per istruire la pratica, ci vogliono circa
1.000 €. Ma che imbroglio è questo?
CONTATTACI:

www.lafontedellanotizia.tk

50 42 166

Via della Fonte Meravigliosa, 54/56 - 00143 Roma

maurizio.ballarini64@alice.it

