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(Enzo) -  Con l’anno nuovo torna-
no le speranze che possa essere 
migliore di quello precedente. 
Insomma, la storia si ripete. 
Spesso, però, ci si accorge che 
forse sarebbe meglio andarci pia-
no con i progetti  e sperare che 
almeno non sia peggiore.  
In queste feste di Natale qualcuno 
avrà notato come la superficialità 
di certi organi di informazione 
come la TV, abbiano improntato 
il palinsesto solo sulla figura di 
Babbo Natale; dimenticando il 
vero motivo che dà vita a questa 
bella festa. C’è chi sostiene che 
questa ricorrenza sia soprattutto 
dedicata ai bambini, ma ci si rife-
risce ai doni di Babbo Natale o 
all’importanza dell’evento che ha 
cambiato il senso della storia di 
tutto il mondo? Un altro degli er-
rore più ricorrenti può essere 
quello di pensare che nel periodo 
di Natale tutti diventino più buoni 
o almeno cosi si vuol credere, ma 
cosa succede negli altri giorni 
dell’anno? Per dare un valore al 
proprio “credo” occorre pensare 
che tutti i giorni è Natale, in 
quanto, quell’Uomo di duemila 
anni fa, ha lasciato un messaggio 
talmente grande che il suo valore 
non può essere considerato ri-
stretto ad un brevissimo periodo 
di tempo, ma presente nei secoli 
futuri senza alcuna sosta.    
  

  CARTOLERIA  Via T. Arcidiacono, 74 

SE CI LEGGI 
VUOL DIRE CHE SI VEDE 
PUBBLICITA’ 

06 50 41 875 

AGENDE     
CARTOLIBRERIA  

Via T. Arcidiacono, 74 

Associazione di  volontariato .  
Organo  di  informazione,  culturale  e  sat ira .  

 

Tornati i canti di Natale nella parrocchia di S.G.Antida di Fonte 
Meravigliosa del coro “ArmoniaIncanto” diretta dal Maestro Ro-
berto Bencivenga. Il prestigioso gruppo vocale, dopo molti con-
certi a Roma fra i quali quello all’Ara Coeli, si è esibito nei canti 
di Natale più popolari a chiusura delle festività natalizie. 

PUBBLICARE 
anniversari, lauree, nascite, 

compleanni,  matrimoni,  
battesimi ecc. 

ci aiuta e sostiene la nostra 
attività sociale di informazione. 

Info: 06 50 41 875 

Vorrei il  
“S.Rita”  

Vorrei la  
“Polizia” 

Vorrei un  
Autobus  

più frequente 

Vorrei la  
“Posta” 

Vorrei nuovi  
marciapiedi 

Vorrei un  
Centro Anziani  

vero e libero 

Vorrei un  
Campo Bocce  
per tutti e che 

funzioni 

 
A gennaio 2010 sarà presentata una bozza delle 
attività divertenti e culturali che il nostro club svol-
gerà nell’arco dell’intero anno. Le proposte sono 
tante ed interessanti e verranno scelte, come sempre, 
fra quelle più stimolanti. Intanto sono già in corso le 
nuove iscrizioni al club che daranno diritto ad esse-
re messi al corrente in anteprima sulle iniziative. 
Per adesioni 06 50 41 875  

 

 
 
La cosa principale è avere sempre fiducia in 
quello che si fa. Con grande piacere abbiamo 
raggiunto la cifra occorrente per i 18 zaini desti-
nati a bambini di prima elementare e già manda-
ti in Abruzzo a suo tempo all’inizio delle lezio-
ni, ma abbiamo addirittura superato tale margi-
ne, tanto che il denaro eccedente verrà impiega-
to per altro materiale utile per l’occasione. Que-
sta operazione è andata meglio di quanto previ-
sto ed il suo buon esito è dovuto alla generosità 
dei lettori, dei soci del club e dei clienti della 
cartoleria che seguono costantemente le nostre 
iniziative e che ci sono sempre vicini. Il loro 
credere in questa redazione ci ha reso ancora 
una volta soddisfatti e vittoriosi. Grazie.  

AVVISO 
Abbiamo quasi terminato le foto dei nostri piccoli 
amici di casa (cani, gatti, ecc.). Per continuare 
questa gradevole rubrica, mandate un allegato con 
una breve dicitura che ne descriva una simpatica 
peculiarità del carattere o del comportamento. 

lafontedellanotizia@gmail.com  

Vorrei  
politici più attivi 
e meno permalosi 

Vorrei  
meno assemblee 

e più fatti 
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VALORIZZIAMO GLI AUTORI DEI 
NOSTRI QUARTIERI. 

Portate le opere alla CARTO-
LERIA in ViaT. Arcidiacono, 74  

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

 Via T Arcidiacono, 74                       

  

BAMBINO GESÙ 
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
accarezza il malato e l'anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un  

universale abbraccio di pace! 
Invita i popoli, misericordioso Gesù, 

ad abbattere i muri creati 
dalla miseria e dalla disoccupazione, 

dall'ignoranza e dall'indifferenza, 
dalla discriminazione e dall'intolleranza. 
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 

che ci salvi liberandoci dal peccato. 
Sei Tu il vero e unico Salvatore, 

che l'umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  
e di ogni famiglia. 

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen. 

                                              (Preghiera di Giovanni Paolo II) 

 
Mr Brillo è un agente 
segreto con il vizio del "goccetto" e la mattina quan-
do si sveglia, pur di non ammettere di aver alzato 
troppo il gomito, incolpa sempre qualcosa o qualcun 
altro! Aiutateci a ritrovarlo 
 
Mr. Brillo: “Mamma mia che freddo dentro 
questo stadio, ma non è più in uso???  
Ma certo che fa freddo...ci sono le finestre, ma 
non le hanno finite!!!” 
 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?  
(soluzione nel prossimo numero) 
 
Provate ad indovinare:  www.lafontedellanotizia.tk 
 
SOLUZIONE numero prec.: Piazza della Scala - Teatro della 
Scala (Milano) 

(NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA) 
 
HANNO INDOVINATO: TUTTI  (32 e-mail) 

(nota): Da gennaio, con l’inizio del prossimo anno, i nostri be-
niamini, il duo EFFEBI, riserverà questo spazio per dare una de-
scrizione culturale del luogo da indovinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PRAT: - Hey Font, mi sono fatto la tv a pagamento! 
FONT: -  Perchè, ci sono televisori gratis?!?!?! 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, che ti aspetti per natale ?? 
FONT: - Natale... 
PRAT: - Spiritoso... 
FONT: - No, è che quest'anno viene mio cugino Natale!!!!   

~ 
 
PRAT: - Hey Font, secondo te scaricare film pirata da internet è  
              sbagliato? 
FONT: - Mah, io preferisco il Western...  

~ 
 
PRAT: - Hey Font, Natale con i tuoi...? 
FONT: - Ehm... dei paesi tuoi??? ... con i buoi? 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, che mi dicevi riguardo le luci di Natale fuori  
              dei balconi a Fonte Meravigliosa? 
FONT: - ...Pensa...io credevo non ci fossero neanche i balconi?!?  

~ 
 
PRAT: - Hey Font, come te lo aspetti l'anno nuovo?? 
FONT: - L'aspetto e basta…?? 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, nei negozi si litiga quasi fino a fare a botte  
              per comprare i regali... 
FONT: - Eh sì, a Natale siamo tutti più buoni.... 

AH  AH  AH 

di AH AH AH 

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

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 

di 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 
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B R E V I 

 
 

NUOVA RUBRICA DI       
“EFFEBI” 

A GENNAIO 
Con l’inizio dell’anno avremo una 
nuova rubrica firmata da EFFEBI, 
la prestigiosa coppia che già cura 
Mr. BRILLO e FONT & PRAT. 
Il nuovo impegno dei due ragazzi 
avrà per titolo: 
“L’ISOLA CHE FORSE C’È”e 
riporterà curiosità molto particola-
ri di interesse generale, ma dal 
carattere - come da consuetudine -  
molto popolare. 

~ 
GARA DI PRESEPI 

Dal 27 dicembre all’8 gennaio, 
alla parrocchia S.G.Antida, video-
proiezione continua di presepi per 
votarne i migliori. 

~ 
Per averci sul computer basta in-
viarci la propria e-mail a: 
 www.lafontedellanotizia.tk 

(Nina)- Nella chiesa di S. Giovanni Battista dei 
Fiorentini in Via Giulia si è svolta, come ogni 
anno, una delle più belle messe di Natale. Forse 
pochi sanno che è l’unica chiesa di Roma dove è 
consentito l’ingresso ai cani che, per questa parti-
colare occasione, erano tutti vestiti a festa. 
C’erano cani di piccola taglia che indossavano 
delle mantelline rosse, quelli di media 
taglia che portavano, oltre alle mantelli-
ne, anche dei deliziosi cappellini, c’era 
poi un terranova che fieramente mostra-
va il suo cappello di Babbo Natale, come 
anche un piccolo york-shire che gli stava 
seduto vicino, solo che il suo cappellino 

per poco non lo ricopriva tutto per quanto era 
grande. C’è chi in, queste occasioni, porta a casa 
un senza tetto, chi aiuta la Caritas per quelle po-
vere anime innocenti disadattate o sfortunate; 
tutto è giusto e perfetto, ma anche questo è un 
altro aspetto dello spirito giusto del vero Natale, 
anche da parte della chiesa, poter amare e fare 

partecipi delle nostre 
gioie i nostri fedelissi-
mi amici, quelli che 
non ci tradiscono mai, 
che ci sono sempre 
vicini: sì, quelli a quat-
tro zampe. 

(Enzo)- È proprio vero che i risultati si possono 
ottenere solo con l’impegno. 
Questa volta, la voglia di stare bene e soprattutto 
INSIEME, ha portato qualche socio a chiedere di 
intensificare un pochino le iniziative del club de 
“La Fonte della Notizia”. E cosi, il 22 novembre 
siamo andati in gita fuori Roma a vedere i cin-
ghiali ed i cervi che si avvicinavano persino a 
mangiare le foglie che qualcuno porgeva loro con 
le proprie mani e poi tutti via per una mega po-
lentata, dolcetti e ballo finale.  

Il 12 dicembre, invece, la consueta festa dall’ 
atmosfera molto natalizia che ogni anno il club 
de  “La Fonte della Notizia” organizza per soci e 
lettori dove, oltre alla gustosa cena preparata con 
cura dallo Chef Mario, la musica e la bella com-
pagnia di una lunghissima tavolata di persone 
simpatiche e sorridenti l’hanno fatta certamente 
da padrone, assieme ai giochi con premi offerti da 
GR.IS.AL.FE.MA. e  gli omaggi del nostro club a 
tutti gli intervenuti con il gran finale della im-
mancabile super tombolata. Grazie ed auguri.   

IL GIORNO DOPO UN INVITO, E’ BENE FARE UNA 
TELEFONATA PER RINGRAZIARE CHI VI HA 

OSPITATO. 

                                                           - Via T Arcidiacono, 74              

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 

 C O N T A B I L I T À   
        BUSTE  PAGA  
DICHIARAZ. FISCA-

LI 
    730    ISEE    RED 
  Via  Fonte Meravigliosa, 84 
 06 5828253 - 06 

C 
A 
F 

AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
 

06  45 425 336 
(Galleria Azzurra, 137) 

CONAD    
SUPERMERCATO 

ENNE UNO 
Via A. Meldola, 57 / 63 

1 Pizza = € 12,00 + 
ANTIP.FRITTO MISTO O  ANTIP.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           

Pasticceria 
SICILIANA 
VIA A.MELDOLA, 126 
06 51 956 800 

(Enzo) - Era il 1962 e solo 
da un mese era finito il 
Festival della canzone ita-
liana di San Remo. 
Abitavo in vicolo del Gi-
glio e proprio all’angolo in 
piazza Farnese vidi, oltre le 
inferriate all’interno di una 
delle due finestre ad altez-
za d’uomo, il grande Gino 
Bramieri in compagnia di 
un altro uomo. Chiamai i 

miei due compagni di giochi ed insieme bussam-
mo sul vetro della finestra. L’uomo tentò di scac-
ciarci con tono minaccioso, ma venne fermato dal 
grande Gino che, invece, aprì l’infisso chiedendo-
ci se avevamo visto il Festival e se conoscevamo 
la sua canzone. Alla nostra emozionata ed entu-
siasta affermazione, si girò verso l’uomo dicendo 
di aspettare un momento e poi si mise a cantare 
con noi “Lui andava a cavallo”. È un ricordo che 
non si è mai affievolito nella mente. Era grande 
nel cuore, ci aveva difeso e ci aveva resi protago-
nisti della sua arte. Grazie Gino.   Gino Bramieri 

LA BEFANA VIEN  
DI NOTTE... 

La Befana è nel nostro immagina-
rio una vecchietta che porta doni 
ai bambini la notte tra il 5 e il 6 
gennaio. Le sue origini sono frut-
to di credenze popolari e tradizio-
ni cristiane. La Befana infatti por-
ta i doni in ricordo di quelli offerti 
al Bambino Gesù dai Re Magi. La 
sua rappresentazione è ormai la 
stessa da tempo quasi infinito: un 
gonnellone scuro ed ampio, un 
grembiule con le tasche, uno 
scialle, un fazzoletto o un cappel-
laccio in testa, un paio di ciabatte 
consunte, il tutto assortito da co-
loratissime toppe. 
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Le e-mail che trattano lo stesso argomento sono 
sintetizzate in una sola; quelle senza risposta 
sono considerate libere 
interpretazioni e sottopo-
ste all’attenzione dei let-
tori. Se volete, potete 
rispondere. Scriveteci.   

(dal sito)- Gentilis-
sima redazione, 
vorrei consigliare 
ai lettori del nostro 
interessante gior-
nale di essere intel-
ligenti. Per Natale 
o la Befana non 
comperate quello 
che vi viene in mente, provate ad esse-
re più comprensivi con chi vi è vicino 
tutto l’anno, sarà il più bel regalo che 
possiate mai fare. Auguri a tutti. 
 
(F.S.) - ...vorrei dire che in qualsiasi 
momento si pensi di essere nel totale 
buio...non si perda la speranza perché 
all’improvviso tutto può cambiare. A 

me è successo. Buon Natale e Buon 
Anno. 
(dal sito) - Per favore pubblicate questo 
messaggio (per me è importante): “Voglio 
fare gli auguri a tutte le persone SOLE 

come me. Ciao e Buon 
Natale” 
Eccoti accontentato. Ma 
se credi veramente nel 
Natale, comprenderai che 
nessuno è mai veramente 
solo. Rifletti.  
 
(dal sito) - ...e per finire, 
spero tanto che questa 
atmosfera natalizia porti 
un po’ di cuore a chi non 
si rende conto di non a-

verne mai avuto. Buone Feste a tutti. 
 
(dal sito) - Cosa potrei chiedere di più? 
Abito in una bella zona come Prato Sme-
raldo, ho una bassa pensione che mi crea 
un po’ di affanni, ma ho la mia famiglia 
unita e che mi dimostra molto affet-
to...cosa potrei ancora chiedere di più? 
Auguri, auguri a tutti e Buon Natale. 
 
(dal sito) - In questo periodo fioccano gli 
auguri come se niente fosse, ma io vorrei 
ringraziare tutti voi del notiziario per tut-
to quello che ci avete dato da queste pagi-
ne che sono ormai un giusto simbolo di 
questa parte di Roma sud. Grazie ed au-
guri, auguri, ed ancora auguri a tutti. 
Cosa dire?... Ci fai diventare rossi in viso. 
Grazie moltissime per questo pensiero.    
Auguri anche a te. 

 
(P.G.) - Se leggi questo messaggio significa 
che qualcuno sta pensando a te.  Moltissi-
mi Auguri. 
 
(dal sito) - È assolutamente necessario che 
vi faccia i complimenti per il coraggio mo-
strato nel rendere pubblico il senso di cer-
ti articoli a favore della verità difficilmen-
te riscontrabili in altre pubblicazioni. An-
date avanti sempre e comunque. Auguri.  
 

DICCI LA TUA!    CONTATTACI:     

www.lafontedellanotizia.tk 
   

lafontedellanotizia@gmail.com 

Io sono 
“PLUTO” 

Sono dolce e buonissimo, anzi 
un pacioccone...magari un po’ 
caciarone, ma se c’è una cosa 
che mi piace più di tutti è scarta-
re i regali di Natale messi sotto 
l’albero.  

 A TAVOLA:   Non iniziare a mangiare appe-
na serviti, ma aspettare che la padrona ab-
bia finito di servire tutti e anche se stessa.  

IL MOTTO:   LA POVERTA’ NON E’ UNA SFORTUNA,   
                                MA UN’INGIUSTIZIA. 

 
   Via Tommaso            
   Arcidiacono, 74  

                 

     

 

LG elettronica 
Sistemi di sicurezza via 

radio e via filo 
Videosorveglianza  

Luigi Giarrusso 

Cell.  334 59 30 960 
l.g.elettronica@gmail.com 

Preventivi Gratuiti 

 
P. Immobiliare Vigna Murata s.a.s. 

Via T. Arcidiacono 72 a.b.c.d 
Galleria centrale 

Tel. 06 – 20382651 
VALUTAZIONI GRATUITE 

A.C. FONTE MERAVIGLIOSA 
i campi più belli di Roma 

SCUOLA CALCIO 
CALCIO A11 e CALCIO A5 

Via Vincenzo Drago, snc 

06 50 32 256 
www.acfontemeravigliosa.it 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T. Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 
V I N O 

S F U S O 
AZIENDA VINICOLA 

Via di Tor Pagnotta, 370 
392 95 64 624 

HANNO  COLLABORATO: 
EFFEBI,   G. Coletta,  E. Grasso,  

Orfeo Scaramella (corr.bozze). Gico, 
e Giulio Romiti.  

GRAZIE 

TORREFAZIONE 
CAFFE’ e SAPORI 

Dolci di Genzano- Miele e Confetture di CAPALBIO 
BOX 5   (Mercato - Fonte Meravigliosa)   

Su    Capanne    -    Personaggi   -  
Addobbi  -  Articoli di NATALE 

DAL 7    AL     15 GENNAIO  


