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Associazione di volontariato.
Organo d’informazione culturale e satira.

La Fonte
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Anno 1I1, Numero VI

La Fonte della Notizia, cambia atteggiamento. Sarà aperta solo agli
amici, soprattutto quelli che ci criticano, ma solo per costruire. Non
abbiamo bisogno di chi ci chiama
“foglietto” e magari ci legge per
forza. Nel mese di giugno siamo
diventati un’associazione di volontariato per essere utili e vicini alla
gente, come daltronde facciamo da
più di due anni.

~
CLUB

La Fonte della Notizia cambia casella di posta elettronica. Quella
vecchia, lafonte@email.it (che
non ce la fa più) andrà in breve
tempo in disuso ed è già attiva la
nuova riportata sotto, ove chi lo
desidera può contattarci.

lafontedellanotizia@gmail.com

S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI
VEDE

PUBBLICITA’

06 50 41 875

CHIAMA

06 50 41 875

Notizia

lafontedellanotizia@gmail.com
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SI È SPENTO ALL’IMPROVVISO IL PARROCO DELLA PARROCCHIA DI FONTE MERAVIGLIOSA

gli chiedemmo se avesse una piccola sala a
(Vincenzo Battista)- Il nostro Parroco ci
disposizione. Ce la concesse subito, senza
ha lasciato. Se n’è andato senza nessun
batter ciglio. Grande amico dei giovani che
avviso o sospetto che ciò potesse succelo seguivano in tutte le sue iniziative. Redere da un momento all’altro. Mons.
centemente, aveva fatto un viaggio in
Valter Boccioni era nato a Sant’Angelo
“Terra Santa” e, dopo un breve intervallo di
in Vado (PS), il 5 dicembre 1938. È
pochi giorni, accompagnò un nutrito grupstato Parroco della nostra chiesa dedicata
po di giovani al seguito del Papa nel lungo
a Santa Giovanna Antida Thouret sin dal
viaggio in Australia. Era troppo per le sue
1983. Amava moltissimo la natura tanto
non ottimali condizioni cardiache. La mattiche soleva spesso fare delle lunghe pasMons.Valter Boccioni
na del 28 agosto, verso le ore 9,15, il nostro
seggiate in bicicletta con un suo amico e
frequenti camminate in campagna in cerca di more e Don Valter è partito per quell’ultimo grande viaggio di
fichi da cogliere direttamente dalle piante. Gli piaceva cui ha ci ha sempre tanto parlato. Se è vero che da ogni
“La Fonte della Notizia”, nonostante a volte gli muo- angolo della casa si può togliere la polvere ma non i
vessimo qualche garbata critica, specialmente in seno ricordi, a noi piace pensare che alla momentanea morte
all’ organizzazione della festa di S.G.Antida. Lo abbia- del corpo, l’anima continui ad essere vicino a tutti
mo capito qualche settimana prima di ferragosto quan- quelli che gli hanno voluto bene. Grazie Valter. Ci
do, per una riunione di redazione del nostro notiziario, mancherai.

Come annunciato nello scorso numero, si va lentamente formando il
CLUB de “LA FONTE DELLA
NOTIZIA” . Abbiamo iniziato con
soli 3 soci, ora siamo a quota 12.
Un po’ pochini, ma lo riteniamo lo
stesso un successo, visto il periodo
di vacanze di luglio ed agosto. La
quota di adesione è piuttosto bassa,
ma noi speriamo di arrivare, verso
Natale, a 200 soci per sopperire alle
spese del giornale per il prossimo
anno. I nostri soci avranno possibilità di rifarsi della piccola quota
associativa tramite nostre utili ini(Gico)- Evidentemente
ziative. Nel frattempo, non appena
l’AMA non dispone di abbaarriveremo a 50 adesioni cominceremo con i nostri divertenti progetti
stanza uomini per controllare i
atti a vivere un po’ più serenamente
cassonetti della città che risultala vita e, soprattutto, non sentirsi
no essere stracolmi di spazzatutroppo soli. Dopo il nostro annunra. Di conseguenza, ha attivato
cio ci hanno contattato una trentina
di aspiranti soci, ma solo in 9 (più i
un nuovo servizio per accoglie3 che erano già iscritti, in tutto fan- I cassonetti di via T.Arcidiacono re le segnalazioni dei cittadini
no 12) hanno regolarizzato la loro
iscrizione. La Fonte della Notizia è che permettano di correggere tale problema. Sarà possibile
determinata a portare avanti le sue
idee, ci segua solo chi crede in noi.

06 50 41 875
~
TANTE E-MAiL

DIVENTA
SOCIO

contattare l’AMA mediante sms al num. 3404315588 o al
num. Verde 800867035. Ma lo strano è che nessuno di
questa azienda di servizio, si sia accorto che in via T. Arcidiacono, proprio di fronte alla Cartolibreria, da almeno 25
giorni manca il cassonetto per la carta, mentre nei pressi
dell’edicola ce ne sono addirittura due. Ma allora cosa ne
rimane di tutto il concetto sulla tanto decantata raccolta
differenziata? L’AMA ci ha risposto che non conosceva il
problema e che presto si tornerà alla normalità.

Ci sono cani che quando li
stelline una dopo l'altra se ne sono andate....sono
incontri ti entrano subito nel
volate in un mondo spero più giusto dove vivere
cuore e non ti lasciano
per sempre nella felicità che gli è stata strappata
piu'...imparano a voler bene
su questa terra...l'ultima femminuccia si è spenta
a chi si occupa di loro...cosi
stanotte verso le 2.00 tra le mie braccia mentre
semplicemente senza chiestrillava e si contorceva perche non riusciva a
dere altro...qualche carezza,
respirare.... Mentre vomitava sangue dalla bocca
un biscotto, una passeggiae dal naso...non so quanto ho pianto so solo che
ta...basta anche un giorno
ad un certo punto non riuscivo piu' a respirasolo per amarli.... come sucre...ma che male hanno fatto queste creature???
Due degli sfortunati cuccioli trovati
cede sempre a me...quando
non posso che augurare alla persona che ha comieri ho preso questi 4 cucciolini è stato un colpo al cuo- piuto questo gesto vile tanta sofferenza...ricordandogli
re, vederli cosi piccoli e indifesi, con gli occhi e orec- che il bene ritorna...ma anche il male...e io aspetterò
chie ancora chiusi...erano stati gettati la sera prima den- con ansia quel giorno...se poi penso che si trovano antro un cassonetto con ancora il cordone ombelicale at- che creature umane appena nate...allora divento proprio
taccato. Ho sperato fino alla fine di poterli salvare ma il cattiva e penso che non sono fatta per vivere in questo
freddo della notte li aveva già condannati...e le mie 4 mondo senza cuore. (Gabriella C.).

TESTI SCOLASTICI

Fonte Meravigliosa

Via T. Arcidiacono,74
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di Cruciani

Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)

Portate le opere
alla CARTOLERIA
in Via Tommaso
Arcidiacono, 74

www.lafonte.tk
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DIVENTA SOCIO DE
“LA FONTE DELLA NOTIZIA”
INFO: 06 50 41 875

L’acropoli

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

Ciao Don Valter
E così, caro Don Walter, te ne sei annato
perché er Padreterno a Sé t’ha chiamato
e un granne vòto in tutti noi hai lasciato.
Si se perde un Padre è tanta la tristezza,
ma in questo caso nun c’è amarezza,
perché er granne segno dé speranza
verso er quale c’hai sempre indirizzato
mai da noi deve esse dimenticato.
E mò che stai sicuramente lassù
certamente darai ‘n’ occhiata quaggiù
pé aiutà e consolà li fiji tui spirituali
come eri solito fa in tempi normali.
Pasquetto

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

Quest’estate ho avuto la fortuna di fare un bellissimo viaggio
in Spagna...e ho notato, prima di tutto, l’ordine e la pulizia nelle
strade, i prati curati e decorati da aiuole e piantine stagionali, Non
si parla solo d’un quartiere (come Fonte Meravigliosa), ma tutta la
città. I semafori sono muniti di un contatore che indica il tempo
restante allo scattare del successivo colore. Laddove, invece, non vi
sono semafori, quando un pedone poggia il piede giù dal marciapiede, come per magia tutte le macchine si fermano immediatamente. Ma ci sono anche cose peggiori dalle nostre, come il latte
fresco, inesistente, nei supermercati solo quello a lunga conservazione; ma anche i parcheggi sono un problema, quindi si è costretti
ad utilizzare gli autobus che sono molto frequenti, uno ogni 5 minuti. Poi, ci sono i taxi, che si possono utilizzare ad un prezzo accessibile a tutti. Inoltre c’è una farmacia quasi in ogni strada e
molto restrittive nel distribuire medicinali. Per chiudere, vi racconto cosa mi è successo l’ultima sera prima di tornare: erano le 3
di notte e avevo urgente bisogno di andar al bagno. Ovviamente
ogni negozio era chiuso e io ho dovuto farla per strada con il rischio di una multa di €150,00. Ma se non ci si può trattenere fino a
casa? Come l’acqua anche il bagno è un diritto di tutti, perché
stabilito dalla natura, non dall’uomo.
Ci tengo a sottolineare il fatto che anche da noi si comincia a privare la gente di questo diritto. Se siete nella metropolitana, infatti,
dovete pagare €0,50 se vi scappa. Non vi sembra assurdo?! Al mio
ritorno la prima cosa che ho fatto è chiedere al bar un semplice
caffè. Almeno in quello non ci batte ancora nessuno. (Mattias)

di

PRAT: - Hey Font, hai visto quanto bel verde?!?!
FONT. - Preferisco i VERDONI !
~
PRAT: - Hey Font, come hai risolto il problema parcheggio?
FONT: - Facile, mi sono comprato un altra macchina, così la
mia la lascio parcheggiata!
~
PRAT: - Hey Font, secondo me ci dovremmo aiutare di
più per garantire la sicurezza nel quartiere!
FONT: – Allora aiutami a tagliare questa serranda, altrimenti
ci beccano...
~
PRAT: - Hey Font, è ricominciato il campionato di calcio…se il
laziale tifa per Rocchi, il romanista tifa per De Rossi...
chi tifa per Kakà????
FONT: - Lo stitico....
PRAT: - Hey Font, ma che fai con i pennarelli blu??
FONT: - Coloro il cellulare, m'hanno detto di farlo diventare BLU
TUTT !!!
~
PRAT: - Hey Font, hai visto?... aumenta il costo della Vita.
FONT: - ...E chi se la compra…?!?
~
PRAT: - Hey Font, non pensi che dovrebbero fare qualcosa per
queste auto che corrono cosi tanto?!?!?!
FONT: - Lo sai che ci pensavo proprio ieri?... che ne dici di 2
prese d'aria sul cofano?!?!??
~
PRAT: - Hey Font, ho sentito dire che hai trovato una vacanza
economica e rilassante, dove sei stato di bello questa
estate??!?!?!
FONT: - In balcone !!!
~
PRAT: -Hey Font, ricomincia la scuola, sai qual è l’insegnante
più brillante?
FONT: - Sì, l'insegna... Luminosa !!

arrivederci a Novembre

P.M. PROFUMERIA
TUTTI GLI ABBRONZANTI

SCONTO 30%

Tutto SETTEMBRE
SI ACCETTANO PAGAMENTI CON CARTE

Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno) 06–97 611 334

SCUOLA GRANDI MARCHE

Via T. Arcidiacono, 74

IL

MACELLAIO
DA LUIGI

Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121

06-50 33 115
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Quando telefoni, di prima il tuo nome,
poi quello della persona che stai
cercando.

(Enzo) - Un campo verde in erba sintetica di ultimissima generazione, omologato alle misure delle
nuove disposizioni. Sembra proprio di guardare il
mitico prato dello Stadio Olimpico. C’è voluta
buona parte dell’estate per ottenere questo splendido risultato. A chiunque verrebbe voglia di giocarci sopra. Ora, Fonte Meravigliosa, ha un vero
campo di calcio da fare invidia a qualunque altra
società capitolina.
“Era tanto che inseguivamo questo progetto, ora
finalmente il sogno è diventato realtà, ma non è
finita qui - commenta il presidente Neri - realizzeremo, a breve, altri due campi di calcetto e calciotto con lo stesso fondo per dare la possibilità
ai giovani del nostro quartiere di giocare con
tranquillità e nelle migliori condizioni”.
- Cosa intendete per “giocare in tranquillità?”
“Significa che l’erba del campo è filiforme e non

a ciuffi. Non si correrà il rischio di impuntarsi
con un piede e quindi farsi male - puntualizza Neri - Sarà difficile per i giocatori ed i bambini della
nostra scuola calcio, correre questo genere di
rischio.
- C’è qualche preoccupazione per il cancello
rotto ed il fondo dissestato per il passaggio dei
camion che portano i materiali ai campi, nel
vialetto alla curva fra via Stefano Gradi e via
Tommaso Arcidiacono.
“Non è un problema - interviene il vice Marco
Varusio - possiamo assicurare che a fine lavori,
previsti entro settembre, tutto verrà ripristinato
com’era prima, sia il cancello che il terreno.
D’altronde - conclude Marco - a suo tempo il cancello è stata una nostra idea ed abbiamo intenzione di risistemarlo proprio dov’era, magari, anche
più bello di prima.

BUIO PESTO
A FONTE
(Enzo) - Un impianto nuovo e coperto. Grazie al presidente Calzetta,
all’Uff.Tecnico del 12°Municipio ed a “La Fonte della Notizia”, che
si sono adoperati per far tornare il campo di bocce a disposizione del
nostro quartiere. Chiunque altro, ora, se ne vanti e se ne compiaccia è
da considerarsi solo uno spettatore che ha atteso gli sviluppi del lavoro di altri. Purtroppo la notte del 10 settembre ignoti hanno rubato le
belle ed appropriate canaline raccogli acqua piovana di rame. Nessuno ha visto niente. Probabilmente coperti dall’eccessiva oscurità e
dalla folta vegetazione, anche stavolta i delinquenti la faranno franca.

Ci si può accontentare di una stradina ciclabile che metta in comunicazione via Casale Zola e la Posta del quartiere Millevoi? Tutte le e-mail
pervenute verranno girate al cons.Aloisi ed il pres. Calzetta.
Più ne riceveremo più saranno preziose. Scrivete a:

lafontedellanotizia@gmail.com

SCADUTA LA
PATENTE?
(cons.)- Non perdete tempo,
andate all’uff.postale e pagate i
moduli n.9001 per € 9,00 e
n.26846873 per € 25,00, più una
marca da € 14,62. andate alla
vostra ASL con le ricevute, la
patente scaduta ed il cod.fiscale.
Dopo la visita medica vi troverete di nuovo in mezzo ad una
strada.

IL “WAVE”
SI SPOSTA
Il pub “WAVE” si sposta dalla
galleria Arcobaleno a quella Centrale. Dopo laboriosi ed intensi
lavori il nuovo “WAVE” dovrebbe riaprire i battenti entro il mese
di settembre. In bocca al lupo
dalla redazione.
CONAD si rinnova e continua i
suoi lavori. La riapertura è prevista per i primi di ottobre.

MENÙ FISSO € 6,00
SUPERENALOTTO

LIBRI
LIBRISCOLASTICI
X RAGAZZI

SICILIANA

VIA A.MELDOLA, 126

06 51 955 173

BREVI
SPORTELLO
DEL CITTADINO
Cambia giorno ed orario lo SPORTELLO del CITTADINO che Stefano
Aloisi, consigliere del Municipio XII,
ha aperto nel mese di luglio a Prato
Smeraldo, in P.zza Zamagna, 1A. Lo
Sportello sarà aperto gratuitamente
agli abitanti tutti i Martedi dalle ore
15,30 alle ore 19,00.
~

SPORTELLO SALVABEBÈ
Nasce lo Sportello Salva bebè (n. verde 800800283110) con l'intento di raccogliere segnalazioni di abbandoni di
minori e dà informazioni varie sul parto in anonimato. SOS per le mamme
in pericolo (recapito tel. 335321775).

Spesso capita che nel nostro quartiere manchi la corrente elettrica.
L’ACEA ha sempre attribuito
questa anomalia ai forti consumi
dei condizionatori. Il 20 agosto,
alle ore 4,45 Fonte Meravigliosa
~
era sprofondata nel buio più completo. Un’oscurità cosi intensa da
CORSI COMPUTER
fare impressione persino al conte
Dracula. Vogliamo credere che Quattro corsi per computer portati a
l’ACEA ci spieghi l’enigma che termine dall’iniziativa del nostro giorvi riferiremo in seguito.
nale. Ci spiace per i diversi giovani

C
A
F

rimasti fuori corso, ma la precedenza
spettava agli anziani. Con molta proCONTABI LITÀ
babilità, ci potenzieremo e ne organizBUSTE PAGA
zeremo altri rivolti a tutti.
DICHIARAZ. FISCALI
~
730 ISEE RED
Via Fonte Meravigliosa, 84
06 5828253 - 06 5828118
collmaxx@colellim.fastwebnet.it

(E.) - Che brutta estate per i nostri
amici. A luglio un brutto incidente
stradale ci ha fatto mancare
Edoardo Nucci. Qualcuno lo ricorderà per aver installato sulla propria auto, un cartellone pubblicitario con il simbolo del partito di
sinistra che aveva fondato ed in
cui credeva molto.
Ad agosto, un brutto male fulminante, ci ha privato di Romano
Poleggi, un vero amico con il
quale ogni mattina sorseggiavamo
(primo– contorno– pane– 1/2 acqua– caffè) il primo caffè della giornata.
Poco prima di ferragosto ci ha
lasciato improvvisamente Luigi
Salveta, con lui un’amicizia durata
Via T.Arcidiacono, 60/64 (Gall. Centrale) Tel. 06–50 42 927 più di vent’anni.

BAR TAVOLA CALDA

Pasticceria

“DEDICATO ALL’ARTE”
Una mostra dedicata a tutti gli artisti
amatoriali d’arte ed artigianato, si
svolgerà a Colle di Mezzo nei giorni
di venerdi 26 e sabato 27 settembre.
Per informazioni e domanda di partecipazione contattare M.Adelaide
06 50 42 333 oppure l’Ass. “Noi e i
giovani”(Angela) 334 320 77 37.
Le iscrizioni si chiuderanno il
20
settembre.

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

Tel. 06 – 20382651
VALUTAZIONI GRATUITE

CARTOLIBRERIA Via T. Arcidiacono, 74
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IL MOTTO: L’AMORE PUÒ ESSERE CIECO, MA
IL MATRIMONIO…TI APRE GLI OCCHI.

PAR T Y
INVITI per FESTE
CARTOLERIA

SVILUPPO
CARTOLIBRERIA

A TAVOLA SEDERSI SEMPRE DIRITTI SULLA SEDIA
SENZA MAI ACCAVALLARE LE GAMBE.

Via T.Arcidiacono,74

Via T. Arcidiacono, 74

IL MIO NOME ?

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

“VENERE”
(E.) - Ho 9 anni ed abito in via Zanetta a
Cecchignola Sud . Mi piace stare a casa e
non ho molta voglia di uscire. Non mi
piace il calcio e quando ci sono le partite
me ne vado con la mia padrona in
un’altra stanza. Sono buona e dolce, ma
mi arrabbio, ringhio ed abbaio solo ai
romanisti e juventini.

Via dei Corazzieri,39/41
Tel 06/5910374 - Cell 336/912868

VALUTAZIONI GRATUITE

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

Cartoleria - Via T. Arcidiacono, 74 (Fonte Meravigliosa)
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
(N.C.) – Vi sembra il caso di pubblicare che
hanno investito un gatto...?
Si, perché lui ha gli stessi diritti tuoi di non
essere investito a causa dell’alta velocità…!
(N.C.) - ...sono stufo di gente che ti assilla ai
semafori, giorni fa, dopo il mio rifiuto, per
dispetto mi hanno sporcato il parabrezza

proprio appena è scattato il verde....
Rino C. – Perché hanno fermato i lavori
della stazione di servizio in via di Vigna
Murata?
N.C. – Attenti a non invadere la corsia gialla di via di Vigna Murata, dal dazio verso il
semaforo. Perché alla panchina immediatamente prima ci può essere qualcuno che
prende le targhe.
N.C. - ...faccio l’infermiere di professione e
mi piacerebbe collaborare con il vostro
giornale. Posso esservi utile?
Tutti coloro che hanno voglia di fare sono i
benvenuti. Anche perché, per ciò che stiamo
organizzando in un prossimo futuro, quelli
come te sono indispensabili. Contattaci al più

tel.06/

MAXIQUADERNI

€ 7,00
al pacco da 10
BUONI del COMUNE

presto. Grazie ed a presto.
N.C - Avete fatto un ottimo lavoro per riottenere un campo di bocce a Fonte, ma non
ci vedo mai nessuno. Non è che abbiamo
fatto un’altra buca?
Ci auguriamo di no. Abbiamo già un gruppo
bocciofilo in attesa dell’inaugurazione e,
quindi, della consegna delle chiavi da parte
del comune ai diretti interessati. E poi, abbiamo grandi progetti per questo campo e faremo
di tutto per portarli avanti come predisposto
dal nostro programma sul quartiere.
QUESTA È LA NUOVA E-MAIL:

lafontedellanotizia@email.it

50 42 166

Via della Fonte Meravigliosa, 54/56 00143 Roma

maurizio.ballarini64@alice.it

