
CARTOLERIA 
FOTOCOPIE  

VIA T.ARCIDIACONO, 74 

(Nostro servizio)- 
Cos’altro poteva 
capitare a Fonte 
Meravigliosa se non 
vedere, apparente-
mente abbandonata, 
una barca di circa 
10 metri di lunghez-
za nel campo dove 
inizia il Fosso pro-
prio ai piedi della 
collinetta denomi-
nata “Prato del Bel-
vedere”? Forse 
nient’altro. Qualun-
que altra cosa acca-
da, sarà difficile in 
futuro veder sgranare gli occhi 
degli abitanti di Fonte Meravi-
gliosa. Probabilmente solo 
l’atterraggio di un’astronave in-
terspaziale potrebbe ancora su-
scitare un certo stupore. 
Il proprietario della barca, F.C., 

esponente di un Consorzio, ha 
chiesto ed ottenuto dai dirigenti 
dell’A.S.Calcio Fontemeravi-
gliosa di “poggiare” per qualche 
tempo l’imbarcazione vicino ai 
campi sportivi, forse con lo sco-
po di apportare le necessarie 

manutenzioni. Ma per 
motivi ignoti, il camion 
che l’ha trasportata fin 
lì, sia per errore o per 
volontà, l’ha scaricata 
bene in vista nel terreno, 
che risulta essere di pro-
prietà della stessa asso-
ciazione sportiva, pro-
prio sotto la collinetta 
che, di “belvedere”, a 
questo punto, non aveva 
più nulla. 
Un passa-parola veloce 
ed il mormorio del popo-
lo di Fonte diventava 
sempre più pressante fi-

no al punto da costringere  il 
proprietario a rimuovere il na-
tante con lo scopo di rasserenare 
gli animi dei residenti del quar-
tiere e ridare il bell’aspetto che 
il Fosso, al di là di ogni cosa,  
merita di avere.  
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(Enzo) - Nucleare? No, grazie! di-
ceva un vecchio detto. All’epoca, si 
pronunciò l’intero Popolo Italiano 
mediante un referendum che dette 
lezione di maturità a tutta Europa. 
Nessun interesse se non quello del-
la salute pubblica. Decisione, que-
sta, che rese la maggior parte delle 
persone italiane, orgogliose della 
scelta fatta, a dispetto di tutti gli 
altri Paesi che invece non si posero 
minimamente il problema. Oggi ci 
si giustifica: “Tanto l’energia dob-
biamo comprarla da quelli che la 
producono...e allora meglio fare da 
sé…!” In questa affermazione non 
si tiene conto della pericolosità 
(vedi Chernobyl) che un reattore 
nucleare può rappresentare per 
l’umanità . Anche se i doppi conge-
gni (o valvole) di sicurezza prodotti 
da fabbriche diverse ne determina-
no una certa affidabilità, non si può 
sottovalutare l’effetto delle “scorie” 
collocate sotto terreni dove cresce 
erba, ma non di colore verde ed i 
pesci dei ruscelli dalle carni verdo-
gnole. E cosa dire poi, dell’incerta 
affermazione della scienza, secon-
do la quale, le scorie si distrugge-
rebbero dopo 50.000 o 250.000 
anni? (forse). Perché non sfruttare 
gli impianti eolici e fotovoltaici? 

~ 
CLUB de 

“la Fonte della Notizia” 
E’ un gruppo che si distingue per 
correttezza e precisione, tant’è vero 
che il giorno dopo l’andata a teatro 
da Alfiero Alfieri (pag 3), la società 
del pullman da noi noleggiato ci ha 
fatto pervenire i complimenti per la 
simpatia ed educazione dei nostri 
soci. Questo per noi è un motivo 
d’orgoglio di cui essere gelosamen-
te fieri. Vorremmo arrivare a 100 
soci e siamo ben oltre la metà. Per 
iscriversi tel. 06 50 41 875. 

~  
BENVENUTO 

al Pub “WAVE” (pag.3) dove gli 
amanti della buona birra e simpa-
tici amici  trovano il loro luogo 
ideale.  

   CARTOLERIA  Via T. Arcidiacono, 74 

SE CI LEGGI 
VUOL DIRE CHE SI VEDE 

PUBBLICITA’ 

06 50 41 875 

F O T O    
SVILUPPO 

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

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

(Enzo) - Continuano imperterriti, senza sosta i 
furti a Fonte Meravigliosa, Prato Smeraldo e 
Cecchignola Sud. Fra quelli più gravi portati a 
termine negli appartamenti ci vengono segnalati 
in via N.Giorgi dove i ladri sono riusciti a com-
piere il misfatto in pieno giorno, alle ore 12,30 
circa e senza destare sospetti fra i vicini di casa. 
Di un certo rilievo quelli in via E.L.Cerva, Via 
Veranzio, Via Doda e via R. Forster. In molti 
casi la tecnica è la stessa. I ladri usano sfondare 
il blocco della serratura mediante un tubo 
“Innocenti”(quelli di ferro usati per le impalcatu-
re n.d.r.) che, poggiato e centrato proprio in cor-
rispondenza della fessura per la chiave, viene  
colpito in modo secco e con tale violenza da 
sfondare per intero il blocco-chiave. Ovviamen-
te, i danni riportati nei vari sfortunati episodi, 
sono da ritenersi di un certo rilievo. I furti e dan-
neggiamenti alle auto in sosta, invece, sono di 
gran lunga superiori. Auto rigate, abbozzate a 

suon di calci e con i tergicristalli piegati o lette-
ralmente staccati. Sembra proprio che ci sia 
qualcuno che si diverta a fare tutto questo per 
“sfregio”. Ma le assurdità non sono finite.  
A parte i garage continuamente violati un po’ 
dappertutto, in via U.Inchiostri ad un’automobile 
in sosta sono stati asportati addirittura alcuni 
pezzi del motore. Le segnalazioni di auto senza 
più le quattro ruote ormai non si contano più. 
Il problema più grave è che la gente, ormai stan-
ca e sfiduciata, non denuncia neanche più molti 
di questi episodi delinquenziali. Ed è un errore in 
quanto se le autorità non hanno riscontri su cosa 
effettivamente succede, rimangono della convin-
zione che tutto vada bene, mentre alla luce dei 
fatti reali, è sempre più insistente la necessità 
della presenza nei nostri quartieri di un posto 
fisso delle forze dell’ordine. Consigliamo prima 
di uscire di casa di lasciare accesa la TV ed an-
che una luce ben visibile dalla strada.   

L’imbarcazione abbandonata nel pressi del Fosso  
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VALORIZZIAMO I NOSTRI AUTORI. 
Portate le opere alla CARTO-
LERIA in ViaT. Arcidiacono, 74  

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAT: - Hey Font, non credi  che nel nostro quartiere  ci sia    
               poca collaborazione?? 
FONT: - ...zitto e lasciami guardare la TV! 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, sono arrivato! ...devo solo parcheggiare e ti   
               raggiungo! 
FONT: - Allora auguri, ci vediamo fra un'ora… 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, che ci fai con una sirena per il coprifuoco? 
FONT: - Ormai  i ladri  non hanno più paura  di quelle della polizia....  

~ 
 
PRAT: - Hey Font, ma perché il presidente Calzetta non si fa   
              mai vedere da queste parti? 
FONT: - Beh…a questo punto anche se venisse non lo riconosce-  
              remmo!!!  
 ~ 
 
PRAT: - Hey Font, che cos’è tutta quella gazzarra?...tutta quella  
              gente che urla? Ma che, siamo allo Stadio Olimpico?!
FONT: - No, sono solo le elezioni per il Comitato di Quartiere!!! 
 ~ 
 
PRAT: - Hey Font,… hai comprato  l'auricolare  per il tuo telefo-  
              nino? 
FONT: - Sì, ma per pagarlo ho dovuto vendere il cellulare…! 
  ~ 
 
PRAT: - Hey Font, secondo me la TV ispira la violenza tra i gio- 
              vani d'oggi! 
FONT: - Perché, se la tirano appresso?!?!?!  
   ~ 
 
PRAT: - Hey Font, vorrei comprare una casa grande a poco… 
FONT: - La villa di Barbie va bene?!?!?! 
  ~ 

 

ARRIVEDERCI AD APRILE 

di 

CARTOLERIA - Via T Arcidiacono, 74          

 
 
  

Mr Brillo è un agente segreto 
con il vizio del "goccetto" e la 
mattina quando si sveglia, pur di 
non ammettere di aver alzato 
troppo il gomito, incolpa sempre 
qualcosa o qualcun altro! 
Aiutateci a ritrovarlo 
 
Mr. Brillo: “Ecco! E ora come 
scendo da qui? Mi potrei tuffare 
nell'oceano, ma con questo buio... Eppure quella fiaccola è 
accesa, ma non fa luce!!! 
 
Dove si trova Mr Brillo? (soluzione nel prossimo numero) 
Provate ad indovinare:  lafontedellanotizia@gmail.com 
 
SOLUZIONE del numero precedente: Parigi (Tour Eiffel) 
 
HANNO INDOVINATO: 
Maria S. (Prato Smeraldo)  e  Sandro L. (Fonte Meravigliosa). 
- Fra le curiose arrivate: “Mr. Brillo è su una montagna di vec-
chie auto in uno sfascia carrozze”  

1 Pizza = € 12,00+ 
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           

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

Computer 
A S S I S T E N Z A 

DOMICILIARE 
335 - 46 13 23 

s.barbieri@email.it 
                                         

Amore compreso 
 
  Ed io più non ti aspettavo, 
  mentre di te vaghe parole 
  e lontani pensieri 
  a stento ricordavo… 
   Ma sempre di un fine estate 
   erano quei piccoli fili 
   appesi ad un vago navigare 
   di una vela che sconvolta 
   per l’ardire 
   tagliava col vento 
   l’onda di un tempo ormai 
   passato… 
  Eppur, insieme, allora 
  tra noi fu vera armonia 
  o piatta calma, chissà? 
      
     M.Gabry Conti 
                                                   (da Fonte Meravigliosa) 

AH  AH  AH 

AH AH AH 

 
 

 
(E.)-Come riportato nel numero 
scorso, il gruppo cinematografi-
co di Fonte e Prato ha presentato 
l’opera dal titolo “Il Pacco” ad 
un concorso nazionale per 
“corti”. In attesa di conoscerne 
l’esito, la redazione augura in 
bocca al lupo a questi giovani.  



(N.S.) -Per Fonte Meravigliosa e Prato Sme-
raldo finalmente c’è la possibilità di voltare 
pagina. Le elezioni per il C.d.Q. si terranno 
il 19 marzo dalle 16,00 alle 19,45 alla scuo-
la D.Purificato in via Fonte Meravigliosa e 

sabato 21 dalle 10,00 alle 12,30 al mercato. 
Fra i candidati  al consiglio direttivo  LUI-
SE SPASOJEVIC OLIVERA. Residente a 
Fonte dal ‘78. Interprete Parlamentare, GR 
Rai International, aderente alla Croce Rossa. 
Donna di carattere, decisa a rappresentare in 
modo concreto, efficace il nostro quartiere.  
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TUTTI GLI ESSERI VIVENTI SONO DOTATI DI INTELLIGENZA, MA IL 
SUO GRADO È DATO DALLA CAPACITÀ CHE SI HA DI CAPIRE. (E.) 

AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
 

06  45 425 336 
(Galleria Azzurra, 137) 

 
B R E V I 

 
VINO SFUSO   

L’Azienda Vinicola (pag.4) informa che 
dal mese di Marzo è aperta al pubblico 
anche la domenica mattina (9,30 - 13,00). 

~ 
COMUNICATO 

DAL PROSSIMO NUMERO DI APRILE, 
NON DISTRIBUIREMO PIÙ IN VIA M. 
MARULO. I lettori che gradiscono legger-
ci troveranno le loro copie di zona presso 
il bar di via E.L.Cerva. 
Il nostro giornale esce in cartaceo quasi 
ogni mese. Per averlo in anteprima sul PC  
basta inviarci  la propria e-mail a:    
www.lafontedellanotizia.tk 

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 

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

Galleria centrale 

Tel. 06 – 20382651 
VALUTAZIONI GRATUITE

 C O N T A B I L I T À   
        BUSTE  PAGA  
DICHIARAZ. FISCALI 
    730    ISEE    RED 
  Via  Fonte Meravigliosa, 84 
 06 5828253 - 06 5828118 
 collmaxx@colellim.fastwebnet.it 

C 
A 
F 

LG elettronica 
Sistemi di sicurezza via 

radio e via filo 
Videosorveglianza  

Luigi Giarrusso 

Cell.  334 59 30 960 
e-mail: cat _ elettronica@lycos.it 
Preventivi Gratuiti 

 

(Enzo)- Al ritorno, la 
frase più significativa 
sul pullman è stata 
quella di Silvia della 
CARIGE ASSICU-
RAZIONI in via Mel-
dola, 19: “Ciò  che 
viene organizzato è 
talmente di qualità 
che ormai è da consi-
derarsi una FIRMA”. 

Siamo andati a trovar-
lo a casa sua: il 

“TEATRO”. Alfieri è un attore che non viene mai invitato in TV, il 
suo sudato successo è naturale. I nostri soci sono letteralmente anda-
ti in visibilio, ammirati dalla sua grande arte nel trasportare il pub-
blico in un vortice di divertenti, esilaranti, spassose situazioni, spes-
so al di fuori del copione de “Er Malato Immagginario”. “Roba da 
rimanerci secchi dal ridere” mormorava stremato qualcuno del pub-
blico. Al termine del piacevolissimo spettacolo, ci accoglie in came-
rino con cordialità ed il proverbiale, quanto spontaneo sorriso. 
- Dopo tanti anni, le piace ancora molto il suo lavoro?  Prova 
ancora soddisfazione ad essere davanti a tanta gente? 
“ Sono 51 anni di carriera e non mi sono ancora stancato. Un attore 
vive sempre di un applauso in più - afferma Alfieri - ed è difficile 
farne a meno. Con tutti i problemi che si possono avere - si rattrista-
no gli occhi - qualche volta ho anche recitato con forti dolori da 

reumatismi”. 
 ...in tal caso, “Er Malato”, più che “Immagginario”, era reale. 
“ Beh, qualche volta si,...ma non potevo assolutamente fermarmi, 
amo troppo il pubblico”. 
-Dal palco lei ha rivolto un saluto alla nostra comitiva de “La 

Fonte della Notizia” sostituendo 
“notizia” con “amicizia”… 
“È stato solo un lapsus - assicura l’attore - 
in fin dei conti, a giudicare dal calore 
dimostrato - tornano a sorridergli gli occhi 
– ci stava bene anche “amicizia” e vi rin-
grazio tutti”.  
- Pensa che Molière si sarebbe diverti-
to?... avrebbe riso ad assistere a questa 
sua originale rappresentazione? 
“Moltissimo!...o forse un pochino! Me sà 

de no, ...anzi, ...manco pe’gnente!” 
- Cosa intende precisamente? 
“A parte gli scherzi, non lo so! Data l’Opera, forse sarebbe ammu-
tolito...o forse avrebbe capito.”  
- Come è sua abitudine, l’abbiamo vista spesso andare fuori co-
pione per scambiare divertenti battute con il pubblico presente
(non preparato n.d.r.), specialmente con una graziosa signora in 
prima fila. Ma che fa?...ce prova? 
“Significa che...più che un “Malato” sarei un “Provolone Immaggi-
nario?” -sorride e precisa - ...fa solo parte del mio lavoro, altrimen-
ti, chi glielo spiega a mia moglie che sta sempre dietro le quinte?” 

Il pullman del nostro CLUB 

Alfiero Alfieri con una copia del nostro giornale 

 

 

CLAUDIA DEL ROSCIO  
Residente a Fonte Meravigliosa, lo 
scorso 14 Gennaio si è laureata in 
Psicologia 2,  discutendo una tesi 

sullo stalking. 
Complimenti da  mamma e papà.  

 

 

LATINO e GRECO  
Insegnante di ruolo al 

LICEO CLASSICO 

340  58 52 946 



A tavola:      PRIMA CHE A TE STESSO 
VERSA IL VINO O L’ACQUA AI VICINI. 

PAGINA 4 - MARZO 09 LA FONTE DELLA NOTIZIA ANNO 1V NUMERO I I I      

IL MOTTO:   SE NON TOCCHI MAI IL FONDO, NON   
PUOI APPREZZARE  LE COSE BELLE. (Fabrizio Moro) 

 
                                                    

           

 

 

tel.06/ 50 42 166 
Via della Fonte Meravigliosa, 54/56 -  

00143 Roma      maurizio.ballarini64@alice.it  

 
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 lettori. Se volete, potete 
rispondere. Scriveteci.   

(N.C.) - Perché scrivete che il giornale esce 
la prima settimana di ogni mese se poi fini-
sce sempre verso la metà? È un nuovo modo 
per farsi notare? 
Lungi da noi dal farsi notare a tutti i costi, ma 
spesso ci troviamo a dover attendere impor-
tanti sviluppi di avvenimenti di un certo inte-
resse sociale e pur di non lasciare indietro i 
nostri lettori preferiamo aspettare per dare le 
notizie più complete possibile. Comunque, gra-
zie per la tua osservazione e chiediamo scusa 
se in futuro succederà ancora.  

(M.S.) - Confermo ciò che ha segnalato I.  
Ettore nel numero scorso nella rubrica 
“Posta & RisPosta”. Sono stato fermato da 
una coppia su di un’auto che ha simulato un 
incidente e mi ha sfilato ben € 50,00 in via 
Meldola. Cos’altro  deve sopportare  un po-
vero ed onesto cittadino? Comunque, grazie 
per le vostre segnalazioni atte a mettere in 
guardia la popolazione dalle truffe e che ri-
badiscono, ancora di più, l’assoluta utilità di 
questo “nostro” giornale e la necessaria pre-
senza delle forze dell’ordine. 
 
(N.C.) - Perché non curate anche argomenti 
di carattere diverso dai fatti del nostro 
quartiere come ad esempio il nucleare? Sa-
rebbe utile sapere cosa si pensa al riguardo, 
non credete? 
Si lo crediamo, eccome! Solo che preferiamo 
attenerci all’informazione di quartiere più che 

spaziare in argomenti dove ci troveremmo ad 
indossare gli scomodi, quanto difficili panni 
degli opinionisti dei quali, sinceramente, fa-
remmo volentieri a meno. Visto che ce ne sono 
fin troppi e ne è pieno il mondo. Qualche volta, 
però, ci buttiamo nella mischia e diciamo la 
nostra anche perché spinti dalla posta che ri-
ceviamo in redazione. Questa volta l’abbiamo 
fatto ancora (vedi prima pagina) e come sem-
pre, ci aspettiamo altre opinioni dai lettori che 
ci chiariscano ciò che ci risulta difficile da 
capire al momento.  

 
DICCI LA TUA! 
CONTATTACI:    

www.lafontedellanotizia.tk   
 
lafontedellanotizia@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via T. Arcidiacono, 74   (FONTE MERAVIGLIOSA) 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

IO SONO 
“GIPSY” 

Trovatello e malato. Lo abbiamo 
curato ed è stato con noi 14 anni. Poi 
un brutto male lo ha portato via. Ci 
ha dato più di quanto noi abbiamo 
dato a lui. Ha lasciato un vuoto im-
menso; ciao Gipsy, sarai sempre nel 
nostro cuore.  

V I N O 
S F U S O 

AZIENDA VINICOLA 

Via di Tor Pagnotta, 370 
392 95 64 624 

 
 
(Grasso)- Una notizia allarmante di qualche tempo fa: “le api 
stanno impazzendo”, aveva portato alla luce questa importan-
te verità e cosi, mentre i preziosi insetti vengono decimati dai 
pesticidi e, forse, dall’inquinamento elettromagnetico, si sco-
pre che il miele ha molte proprietà preziose per la nostra salu-
te. In particolare, secondo studi condotti dall’Università di 
Pisa, il miele è efficace contro diversi microrganismi respon-
sabili di infezioni interne ed esterne e anche contro l’ Helico-
bacter Pylor che causa l’ ulcera. 
L’efficienza del miele è valida in certi casi anche contro i ger-
mi resistenti agli antibiotici ed è dovuta alla presenza dei poli-
fenoli contenuti in molti tipi di miele scuro. 


