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(Enzo Bat.)- Un 2
luglio che non si dimenticherà facilmente. 14 fra pini ed
abeti caduti a causa
del forte vento solo
a Fonte Meravigliosa e Prato smeraldo.
In via Antonio Veranzio 2 pini, distanVia A. Veranzio: uno dei due pini caduti in strada.
ti pochi metri l’uno
dall’altro, si sono abbattuti di nella pineta di Via di Vigna
traverso sulla strada e sulle auto Murata ed ancora in via Arciin sosta. Un abete di 25 metri di diacono e moltissimi altri luoaltezza è piombato sull’asfalto ghi, ma il fatto più grave e nel
di via Stefano Gradi. Lo stesso contempo più fortunato si è ve-

(E.)- Nell’assemblea del 16 giugno e successive,
indette dall’ex presidente del Consorzio
“Solidarietà Sociale” Giuseppe Scioscia, si è
deciso di intervenire su alcuni importanti punti:
- chiedere energicamente al Ministero competente di chiudere il Consorzio anche perché 16
delle 17 cooperative di cui era composto si sono
sciolte e quindi senza motivi per restare in piedi
- consegna del verde al Comune per riaverlo poi
indietro per una corretta e sicura conservazione.
- l’istituzione di “punti verdi” che si assumano
gli oneri del mantenimento del verde con note~
vole risparmio per le famiglie.
BENVENUTO
Infondata, infine, la possibilità di un recupero
ad ELEVATOR QUALITY una fiscale del 55% sul pagamento del verde. Lo
vera sicurezza per non rimanere
chiusi in ascensore e molto di più afferma il commercialista Marcello Ralli.
(pag 2) .

~

BENTORNATA
PASTICCERIA SICILIANA di
via Meldola che, pur cambiando
gestione, manterrà la tradizione
degli invitanti prodotti siciliani
(pag 4).

S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI VEDE

PUBBLICITA’

06 50 41 875

FOTOCOPIE
VIA T. ARCIDIACONO, 74

Via T. Arcidiacono, 74

(Enzo) - Sono passati 3 anni da quel
29 giugno 2006 quando uscì per la
prima volta “La Fonte della Notizia”, convinti che a dicembre o 6 mesi dopo avremmo concluso la nostra
avventura. Ed invece eccoci ancora
qui. La nostra è una zona difficile
perché le iniziative abbiano successo.
Regna troppa apatia, eppure qualcosa
di utile lo abbiamo fatto.
Dalla nostra prima uscita si è risvegliata la voglia del “fare”, di lottare
per diritti dimenticati (Posta, Polizia,
strade ecc.), sono nati gruppi ed associazioni, tutte impegnate per il quartiere. Certo abbiamo spesso sognato
di progredire un pochino, ma siamo
rimasti il “foglietto” che eravamo
anche se con un grande pubblico.
Qualche volta siamo usciti ad 8 pagine ed una sola volta a colori, ma quel
che conta sono i risultati. Arriviamo
via e-mail a 1.360 persone (anche
all’estero), contiamo un pubblico di
oltre 18.000 lettori, in tre anni abbiamo ricevuto quasi 1.000 e-mail, abbiamo fatto proseguire la
“staccionata” di via Veranzio, gli
scivoli per disabili nei marciapiedi, la
messa in guardia dalle tecniche delle
truffe, raccolto danaro per gli animali
nei canili, per la ricerca sul cancro
infantile (AIRC) , per gli zaini dei i
bambini dell’Abruzzo (ancora in corso), abbiamo scoperto gli “altarini”
politici di chi ha fatto costruire e poi
smontare il traliccio, contatti continui
con l’AMA per i cassonetti mancanti
o distrutti, abbiamo trovato lavoro a 9
persone ed aiutato quelle in difficoltà
ed ancora di più. Tutto questo si è
realizzato grazie alle attività commerciali che insieme ai 60 soci del
Club (ce ne vorrebbero un po’ di più)
ci sostengono e ci gratificano. Grazie.

CARTOLERIA

Continua la campagna dell’OIPA per chiedere al
sindaco di Roma la dismissione delle carrozze
trainate dai cavalli (botticelle). Migliaia le firme
dei romani raccolte fin’ora con la petizione congiunta di 11 associazioni, con la quale si chiede
che termini questa vergogna per la capitale.
Carrozze trainate da condannati ai lavori forzati
ed a morte certa, una morte che probabilmente
avverrà sulle strade del centro cittadino, in segui-

rificato in via Doda, dove una
giovane signora con il suo bambino si accingeva, nonostante la
scarsa visibilità per il vento e la
pioggia, a parcheggiare l’auto
sotto casa quando 2 enormi pini
cadevano all’improvviso verso
di loro ed uno di essi (qualche
tonnellata), proprio sull’auto
schiacciandone il tetto
all’altezza dei sedili anteriori. Il
bambino è rimasto miracolosamente illeso, mentre la mamma
ha riportato soltanto una serie di
fratture ad un piede. Sarà il caso
di accendere un cero?

(E.)- Dopo lo spauracchio dell’erba secca ed alta,
il Consorzio per la Gestione delle Acque e del
verde di Fonte Meravigliosa, ha indetto un bando
per l’assegnazione della manutenzione del verde
al quale hanno partecipato 3 ditte già presenti in
zona. All’apertura delle buste ne è stata scelta una
con un’offerta di € 81.000 a discapito di un’altra
con € 72.000 (9.000 euro in meno di differenza)
perché priva di un documento che forse avrebbe
potuto essere prodotto anche in seguito. Ma la
questione non termina qui. Diverse le contestazioni mosse alla dirigenza del Consorzio che, da par
suo, ribadisce l’assoluta regolarità del procedimento di assegnazione dell’appalto. Ma non sarebbe stato meglio dividere Fonte ed assegnare il
lavoro a tutte e tre le ditte presenti sul territorio?
to ad una caduta, come è stato per Legoli e Birillo. La sofferenza di questi cavalli vittime delle
condizioni di lavoro proibitive alle quali vengono sottoposti, è sotto gli occhi di tutti i cittadini,
disgustati dal modo in cui vengono trattati questi
splendidi animali per accontentare una categoria
di appena 43 vetturini. I romani chiedono la dismissione definitiva delle botticelle o al limite il
loro confinamento nei parchi e nelle ville storiche delle capitale. Vieni a firmare in Cartoleria,
via T. Arcidiacono, 74.
CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74
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di Cruciani Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)
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DA LUIGI

augurali
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Solo carni italiane

Via T. Arcidiacono, 121

06-50 33 115

VIA T. ARCIDIACONO, 74

La valigia
Che sia di pelle, plastica o cartone
è sempre una compagna affettuosa
ti segue ovunque e in ogni situazione
ci metti dentro tutto ed ogni cosa.
La valigia è compagna di viaggio
sia esso di vacanza o di lavoro
l’adopran tutti, l’ignorante e il saggio,
puoi trovarci i calzini o un gran tesoro.
Fra gli indumenti, una fotografia,
può raccontare un amore del passato,
un telefono o il nome di una via
frammenti di un qualcosa programmato.
Qualunque cosa dentro ci si metta
la valigia è sinonimo di vita,
contiene tutto quello che si è amato
e ciò che ci ha lasciato una ferita.
B. Fiorentini
(da Fonte Meravigliosa)

È arrivato da poco, ma ha
già conquistato i nostri P. Immobiliare Vigna Murata s.a.s.
lettori. Sempre più numeVia T. Arcidiacono 72 a.b.c.d
rose le e-mail che ci arriGalleria centrale
vano con le risposte. Piace desta molta curiosità
Tel. 06 – 20382651
anche se le domande
difficili devono ancora VALUTAZIONI GRATUITE
venire.

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: “Hei cameriere mi porti da bere che
qui fa freddo.... Che strano... non ci sono clienti... solo camerieri... mah!!!! Senta, può chiudere
la finestra che qui si gela!!! Ma dove sono le finestre???!!??
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?
(soluzione nel prossimo numero)
Provate ad indovinare: www.lafontedellanotizia.tk

SOLUZIONE del numero precedente: Venezia
( NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA )

HA INDOVINATO:

solo Annamaria (da dove scrivi?)
su 35 soluzioni arrivate, infatti tutti hanno risposto: “Mr. Brillo è
a L’Aquila durante il terremoto e le 99 cannelle”. (sarebbe stato
di cattivo gusto da parte nostra giocare con le sofferenze del terremoto...ci conoscete cosi poco?...eppure era facilissimo).
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AH
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PRAT: - Hey Font, che dici... quest'anno verrai promosso?
FONT: - No, aspetto che mi diano il diploma ad honorem
~
PRAT: - Hey Font ma ti fidi a lasciare casa ad agosto???!?!
FONT: - Certo, a casa mia sono rimaste solo le bollette da pagare e
quelle non se le prende mai nessuno!!!
~
PRAT: - Hey Font, che fai con le valigie? Parti per le vacanze?
FONT: - Con tutte le spese che ho, le valigie le vado a buttare...
~
PRAT: - Hey Font, dove passerai l'estate?
FONT: - Se non sto attento, probabilmente in una delle buche di via
De Micheli…
~
PRAT: - Hey Font, parti con la famiglia quest'estate?
FONT: - No, parto DALLA famiglia....
~
PRAT: - Hey Font, guarda che in vacanza ci può andare solo
chi lavora...
FONT: - Io intanto vado in vacanza... per il lavoro c'è tempo...
~
PRAT: - Hey Font, fa proprio caldo oggi...
FONT: - Dici che li devo spegnere i termosifoni?!?!?
~

BUONE VACANZE A TUTTI
CI VEDIAMO A SETTEMBRE

~

"installazione,
manutenzione e
riparazione ascensori, scale mobili, piattaforme
elevatrici ed altri sistemi di trasporto verticale."
Tel. 06 76 906 902 - fax 06 76 74 691
n. verde 840 500 002

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

CARTOLERIA - Via T Arcidiacono, 74
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AZIENDA VINICOLA

Via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624

SI PUÒ CAPIRE CON LA TESTA, MA CAPISCE DI PIÙ
CHI LO FA ANCHE CON IL CUORE.
buono, ma visto il nostro accento romano,
s’interrogava sulla pasticceria, se fosse la stessa
di prima, . Ebbene, si è convinto dopo averla provata. Abbiamo anni di esperienza nel settore, ma
vogliamo offrire ancora di più - sancisce sorridendo Danilo - oltre alla Sicilia con le tipiche brioche con il gelato, gli arancini, le cassate; abbiamo anche la Campania con i babà, le sfogliatelle
e, non ultimo un allettante servizio di gastronomia...e poi dicono che ai romani non va di lavorare.

(Enzo)- Cambia gestione il bar della Pasticceria
Siciliana di via A. Meldola, 126 a Fonte Meravigliosa. Questa volta sono due giovani, Danilo e
Vincenzo, coadiuvati da Anna Rita e Luana, che
approdano nel quartiere armati di tanta voglia di
fare e di spiccata semplicità.
“Questa è una bellissima zona , era
da tempo che pensavamo di venirci A.C. FONTE MERAVIGLIOSA
a lavorare - afferma Danilo, 29anni
i campi più belli di Roma
pasticcere di professione - infatti,
con Vincenzo, ci siamo trovati subito d’accordo nella scelta”.
CALCIO A11 e CALCIO A5
- Manterrete la tradizione siciliaVia Vincenzo Drago, snc
na con tutti i prodotti di prima?
06 50 32 256
“Certamente. Giorni fa un cliente
ci ha detto che il cappuccino era www.acfontemeravigliosa.it

SCUOLA CALCIO

(Sara Val.)- Metà giugno, un incendio è scoppiato
nel Fosso della Cecchignola. All’improvviso si è
alzato un fumo denso seguito da fiamme alimentate
dal vento e dalle sterpaglie secche. Cinque ragazzi, di
Bologna, residenti in via Cerva, hanno impedito alle
fiamme di arrivare al prato del Belvedere servendosi
di una pala. Il successivo intervento dei Vigili del
Fuoco ha evitato il peggio ed hanno dichiarato che
una volta l’anno intervengono nel nostro quartiere,
forse non a caso, sempre nello stesso punto del Fosso…è strano che nessuno, a parte i ragazzi, si sia
preoccupato di intervenire. È forse l’ennesima manifestazione dell’inguaribile menefreghismo che impera nei nostri quartieri?

(Enzo)- (aggiornamento).
In un recente incontro,
l’assessore all’ambiente Maurizio Cuoci, ha mostrato la buona
volontà di consegnare al più
presto l’impianto sportivo a
tutta la cittadinanza di Fonte e
dintorni, a condizione però, che
venga prima riconosciuto il
locale Centro Anziani.
È incomprensibile come i due
argomenti possano essere collegati fra loro, oltre al fatto che
con le proverbiali lungaggini
politiche, è possibile che anche
questa estate passi con il campo di bocce inutilizzato e senza
contare che a metà giugno è
stato sfondato il cancello

CICOGNA
L’ 8 giugno è nato
Francesco, un bellissimo bambino del peso
di 3,2 kg. Auguri ai
neo genitori Clizia e
Giacomo, agli emozionatissimi nonni...ed
anche ai prozii.

(Gabriella Col.) - Caro Enzo ho il piacere di comunicarti che le offerte raccolte in Chiesa nel concerto
di sabato sera 13 giugno sono state di 1.040,00 euro.
Un ringraziamento particolare và alla generosità del
mio datore di lavoro Venicio Verticchio (2.000,00
euro)....anche lui abruzzese come me. In tutto €
3.040,00 bonificati sul c/c della CASSA DI RISPARMIO DI L'AQUILA....nella filiale sotto una
tenda. Questo mi ha permesso di poter inoltrare una
bella "goccia"...nell'oceano degli aiuti. Ringrazio con
tutto il cuore la redazione e gli intervenuti al Concerto della Corale dandomi la possibilità di aiutare la
"mia gente" in Abruzzo. Un abbraccio. Gabriella.

d’ingresso dell’impianto
sportivo da ignoti vandali.
Tutto, però, fa pensare ad un
dispetto più che ad un tentativo di furto.
Quando sarà data la libertà
alla gente di giocare liberamente a bocce in un campo
che sta andando letteralmente in malora per incuria?

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

BREVI
VENDO SCOOTER
Ho vinto ad un concorso uno
scooter YAMAHA 125 mod. Xcity, ruota alta con molti accessori:
portapacchi, bauletto, parabrezza
alto, casco integrale, da ritirarsi
presso il concessionario. Vendo €
3.100,00 trattabili (valore €
4.300,00). Cell. 338 75 85 011

~
“ UNO ZAINO
PER L’ABRUZZO ”
L’Ass. La Fonte della Notizia continua la raccolta di fondi per inviare
zaini ai piccoli studenti
dell’Abruzzo per il prossimo anno
scolastico. Oltre ai 12 precedenti,
ne abbiamo inviati altri 18, ma ci
sembrano ancora pochi. Gabriella
della Corale si presterà per consegnarli personalmente. I bambini
sono più di 50 ed andranno tutti in
prima elementare. Chi ha fiducia e
sente di aiutarci in questa impresa,
doni quel che può, presso la cartoleria di via T. Arcidiacono, 74.
Grazie a tutti.

~
AVVISO
Dal prossimo Settembre sarà momentaneamente sospesa la distribuzione dettagliata del giornale a Fonte e Prato (i soci continueranno a
riceverlo a domicilio).
Abbonarsi offre molti vantaggi e
permette di tenere in piedi questo
servizio), ma lo si potrà comunque
trovare nelle edicole, al forno, nei
bar, CONAD, SUPER ELITE, in
cartoleria ed in tutti i punti che già
conoscete. Il nostro notiziario esce
in cartaceo quasi ogni mese ed è
gratuito. Per averlo sul computer
basta inviarci la propria e-mail a:

www.lafontedellanotizia.tk

~
AVVERTENZA

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

Prima di partire per le vacanze,
lasciate una luce accesa in casa che
si veda fin dall’esterno. Ancora
meglio un‘assicurazione o un antifurto (vedi ambedue qui a fianco) a
prezzi modici per tutti i soci e lettori del nostro giornale.

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

Buone Vacanze.

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

RCA – VITA – RAMI

cell. 328 11 10 215
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UN VERO AMICO NON ASPETTA CHE GLI
SI CHIEDA, È SEMPRE IL PRIMO A DARE.

A TAVOLA:

AD UN PRANZO NON ANDATE INONDATI
DI PROFUMO E NON RIFATEVI IL TRUCCO A TAVOLA.

IO SONO

“STELLA”
Abito in via Zanetta. Eravamo in auto
e,...dopo l’incidente, ho fatto compagnia
al mio ex padrone fino all’ultimo, anche
se lui ormai non mi poteva più rispondere, per questo il mio nuovo amico Romeo
mi chiama “l’Assistente Sociale”.

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

06 – 50 41 951

commerciale lo scontrino poteva benissimo
stornarlo prima di essere stampato o semplicemente annullarlo.
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
rispondere. Scriveteci.

( Hiruth dal Canada ) Hi
Enzo,
Thank you so much for keeping me in
touch with our beautiful Fonte Meravigliosa. It is with great pleasure that I read
your newspaper. I am proud of you that
you are contributing to your community
in such a Noble way.
Thank you Hiruth, that’s very kind of you.
Greetings from Rome.
(lett.) - Mi è stato fatto un regalo con la
possibilità di poterlo cambiare. Mi sono
recata al Centro Commerciale Roma Est
per questa operazione, ma la piccola differenza che dovevo, evidentemente, non
era abbastanza e mi hanno addebitato per
forza anche un accappatoio che non mi
serviva. Alle mie proteste hanno risposto
che avevano già battuto lo scontrino ed ho
dovuto pagare lo stesso, ma ho pregato i
miei amici di non comprarmi più regali in
un Centro Commerciale!
È bene sapere che l’attività di quel centro

Pasticceria
SICILIANA

VIA A.MELDOLA, 126

338 78 41 283

(Adolfo L.) - Avete visto? Le strisce pedonali sono già quasi scomparse di nuovo
dalle strade. Ma con che cosa le fanno con
la panna liquida?
A parte la simpatica battuta, si tratta di vernice meno resistente, ma anche e soprattutto
meno tossica.
(N.C. dal sito) - Invece di allargarvi in zone più lontane, perché non vi occupate di
più dei problemi di Fonte?
Lo facciamo da 3 anni di seguito senza interruzione, non te ne eri accorto? Consigliamo di seguirci un po’ di più...se vuoi.
(Sandra F.) - Rispondo al lettore che si
poneva la domanda del perché il municipio si interessa solo delle
strisce pedonali ed altre segnaletiche stradali! Forse
perché quello che manca a
noi a loro non serve affatto
perché ce l’hanno già...e, notoriamente, ...pancia piena
non pensa a quella vuota.

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

Via Fonte Meravigliosa, 84
06

collmaxx@colellim.fastwebnet.it

(Alessandro C.) - ...e poi le bestie sarebbero loro? Il cane è definito il miglio
amico dell'uomo, addestrato per aiutare
e salvare l'uomo, adottato per la compagnia di un bambino o di un anziano.
In cambio chiede solo un po' di cibo ed
una carezza. Non ti tradirebbe mai!!!
Non e' lui la bestia, ma chi lo abbandona, chi lo maltratta e non lo sfama!!!
Concordo pienamente. Chi abbandona un
animale, non sa cosa sia la sofferenza della
fame, della sete...e della paura!
DICCI LA TUA!
CONTATTACI:

www.lafontedellanotizia.tk
lafontedellanotizia@gmail.com

CONAD
SUPERMERCATO

ENNE UNO

Via A. Meldola, 57 / 63

SWEET YEARS - BACI & ABBRACCI - FERRARI WINX - WINNIE POOH - KAPPA - ONIX Via T. Arcidiacono, 74 (FONTE MERAVIGLIOSA)

