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A fine marzo, si presentarono in
cartoleria due signore con una
bambina. Dissero di averla trovata che vagava per Fonte Meravigliosa sola e visibilmente spaventata. Decisero di portarla da
noi in quanto forse la conoscevamo e saremmo stati in grado di
rintracciare i genitori. Purtroppo
la questione non si presentò in
questi termini. La bambina disse
che forse era stata abbandonata.
Solo in seguito scoprimmo che
andava ad una lezione di danza e
che per un capriccio si era allontanata perdendo di vista la preoccupatissima nonna che
l’accompagnava. La bambina è
stata riconsegnata alla nonna nei
pressi della scuola di danza dove
ci eravamo recati.

~

CLUB de
“La Fonte della Notizia”
Tutti i soci possono ritirare gratuitamente il modello 730 per la dichiarazione dei redditi presso la
cartoleria di via T.Arcidiacono, 74.
Sono sempre aperte le iscrizioni
al CLUB

RAGAZZI
VIA T.ARCIDIACONO, 74

Via T. Arcidiacono, 74

(Enzo) - A colori! Che spettacolo
ragazzi! E’ un’intensa emozione
come quando raddoppiammo le
pagine per la prima volta.
In quell’occasione tagliai i capelli a
zero. Uscire a colori è un traguardo
molto ambito qui in redazione ed è
una soddisfazione che vivremmo
volentieri ancora.
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Aprile 2009

(Marietto)- Un bel giorno una goccia d’acqua si
sfilò da una roccia e scivolò in un lago grandissimo. Il lago era suddiviso in porzioni e lei era
eccitatissima di conoscere così tante gocce,
così venne affidata ad
una famiglia d’acqua. Lì
apprese molte cose e
conobbe molti generi di animali
che frequentavano il lago. Un
giorno però si perse, si ritrovò
sopra la testa d’un gabbiano
che, sfrecciando velocissimo,
aveva immerso le zampette nel
lago prendendo un pesce. Era
molto triste per aver perso tutti i
suoi amici ma lì sperimentò per
la prima volta appieno la sua
vita. Vide campi verdi vastissimi ricoperti di fiori profumati
ed alberi giganti, non aveva mai
visto cose simili a quella altezza. Il gabbiano si posò su un
ramo e prese a cibarsi della sua
preda; lei nel frattempo era immersa in uno stato di estasi, e
per la prima volta si sentiva vicino a Dio. Da sempre le avevano insegnato a credere in qualcosa di più grande oltre al lago.

Solo in quel
momento, però,
realizzò di essere così piccola
in confronto al
mondo intero e
di non essere
sola al mondo
ma che qualcuno lassù le si
era avvicinato.
Percepiva questa presenza dentro di sé e al contempo sentiva il
calore del sole che la riscaldava
delicatamente. In quel momento
avrebbe voluto essere come
quell’uccello, di poter volare e
vedere il mondo, viaggiare, conoscere tante persone e capire
come era fatto il resto della terra. Mentre la sua mente si perdeva nei sogni, non si era accorta che stava già volando e che il
suo corpo era diventato trasparente come l’aria. Pensò subito
di essere morta e ringraziò il
cielo di averle evitato ogni sofferenza e di portarla in paradiso.
Era pronta ormai ad intraprendere questo viaggio stupendo,
quando incontrò altre anime vaganti; ad una più grande chiese
se anche lei era diretta in para-

diso. La risposta fu un sorriso e
niente più. Ormai era immersa
in una grande massa di anime.
Sembrava un’interminabile fila
per le porte dell’aldilà. Per un
attimo guardò giù. Era altissima
e quasi le fece paura, poi pensò
alla sua famiglia, sentì che le
mancavano gli amici, ricordò le
giornate assieme agli animali ed
il lago era come una festa piena
di gente imprevedibile, dove
ogni attimo era diverso ed ora
vedeva solo una macchia verde
e celeste laggiù e provò un gran
senso di mancanza per quella
terra che tanto le aveva dato e
lei non l’aveva mai compresa
appieno, cominciò a piangere
per amore, sì, per amore di quel
posto a cui si sentiva legata e in
un certo senso le apparteneva.
Le sue lacrime le ricoprirono il
corpo e incominciò a sentirsi
tirare giù. Percepì la terra che
apriva le sue braccia e, scesa
fino in fondo, abbracciata come
una madre abbraccia suo figlio
dopo il ritorno da un lungo viaggio. Apprese il segreto della
vita e comprese che l’amore
l’aveva portata nelle braccia del
suo più grande amore: la Terra.

Tel. 06 50 41 875.

~

BENVENUTO

(Enzo)- L’Ass. Fonte Verde si arrende. Pochi a
pagare, troppo impegno e sacrifici per tenere in
piedi una situazione ridotta allo stremo; cosi,
alla fine, il “giocattolo” si è rotto. Nell’ultima
assemblea del 26 marzo lo stato dirigenziale ha
~
rassegnato le proprie dimissioni. Rimarrà ancoStudio del Dott. Ponzi per chi
desidera stupire con un sorriso ra in carica sino al 30 aprile per chiudere defibianchissimo e smagliante che nitivamente l’attività. Occorrerebbe comprencolpisca a prima vista (pag.4).
dere quanto vale questo quartiere senza il verde. Occorre solo un po’ di buona volontà. Si
pensi, per esempio, che il Pres. del Consorzio
S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI VEDE Idrico Gino Cruciani ed un gruppo di amministratori raccolgono le quote per l’irrigazione
PUBBLICITA’
senza ricevere alcun compenso.

MDC Impresa di PULIMENTO.
Servizi di pulizia per Enti pubblici e privati, manutenzioni uffici,
palestre, condomini, derattizzazioni ecc. (pag. 3 banner in basso)

06 50 41 875

(Enzo)- Una volta si portavano i bambini ai giardini e ci si fermava volentieri a veder giocare a
bocce, poi, all’improvviso il nulla. Sono passati
molti anni dall’ultimo stanziamento della cifra
necessaria per il rifacimento dell’impianto sportivo di Fonte Meravigliosa, ma ci voleva la “La
Fonte della Notizia” per sbloccare la situazione
ed invitare il presidente Calzetta a rimetterlo in
sesto. A lavori terminati, la nostra Associazione
ha chiesto al Comune di Roma l’assegnazione
del Campo di Bocce per poter sviluppare con
orgoglio un preciso progetto a favore di anziani,
adulti e giovani. Le belle giornate per giocare si
avvicinano e noi restiamo ancora in attesa...
CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

06 – 50 41 951
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VALORIZZIAMO I NOSTRI AUTORI.
Portate le opere alla
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ANNO IV, NUMERO IV

Biglietti

augurali

CARTOLERIA

VIA T. ARCIDIACONO, 74

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

Via Fonte Meravigliosa, 84
06

collmaxx@colellim.fastwebnet.it

’N’ANTRA ETÀ
Nun te venisse ‘n testa, amore mio,
che mò possi cambià quer sentimento
che nella vita nostra, ’gni momento,
ci ’ai avuto sempre tu, ci ’ò avuto io.
Si, ce lo sò, c’avemo un po’ paura
d’avè ’mboccato ’nzieme ’n’antra età,
che ppoi magara è bella... Chi lo sa ?
Er tempo passa e quest’amore dura.
Si ce spaventa quarche fantasia,
pe’ sti penzieri, gguarda, c’è ’na cura:
pe’ mme, comme pe’ tte, come si’ sia.
Tutto se po’ risorve, sta’ sicura,
finchè la mano tua cerca la mia
durante er ggiorno e ne la notte scura.
Carlo Terriaca
(Direttore CORALE Fonte Meravigliosa)

L’esatto titolo della bella poesia d’amore pubblicata nel numero scor- P. Immobiliare Vigna Murata s.a.s.
Via T. Arcidiacono 72 a.b.c.d
so a firma di M.Gabry
Galleria centrale
Conti è “Amore compreso” e non “Amore
Tel. 06 – 20382651
incompreso” come erroneamente riportato. Le VALUTAZIONI GRATUITE
scuse della redazione.

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: “Mi scusi, ma dove
sono le uova?? Perchè non mi risponde? Forse questa tribù di
testoni non parla la mia lingua…”
Dove si trova Mr Brillo? (soluzione nel prossimo numero)
Provate ad indovinare: www.lafontedellanotizia.tk
SOLUZIONE del numero precedente: New York (Statua della
Libertà)
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PRAT: - Hey Font, sai per caso di che giorno cade pasqua?
FONT: - Anche quest'anno di domenica....
~
PRAT: - Hey Font, come fai a trovare sempre parcheggio?
FONT: - ...i vantaggi di avere un carro-attrezzi!!
~
PRAT: - Hey Font, chiedi a tua moglie se per pasqua mi regala
un uovo?
FONT: - ma perché lei?
PRAT: - aah… non lo fa l'uovo?!?!?!?
~
PRAT: - Hey Font, ma perché tu festeggi sempre pasqua una
settimana dopo?
FONT: - Perché cosi risparmio sulle uova!!!
~
PRAT: - Hey Font, che ci hai trovato nell'uovo di pasqua?
FONT: - Un dito del pasticcere...
~
PRAT: - Hey Font,…secondo te il nostro è un quartiere sicuro?
FONT: - Parla più forte che con l'armatura addosso ci sento poco!!
~
PRAT: - Hey Font, perché hai portato la gallina in pasticceria??
FONT: - Perchè mi deve fare le uova di Pasqua!!!
~
PRAT: - Hey Font, ma che cosa ci fai con una collana di zucchine al collo ?!??!?
FONT: - Con quello che costano, faccio una gran figura!!!
~
PRAT: - Hey Font, sai che la sorpresa è la cosa che mi piace di
più dell'uovo di pasqua?
FONT: - A me non tanto, ...perché sa di plastica.

BUONA PASQUA

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

HANNO INDOVINATO:

RCA – VITA – RAMI

Ennio C. (Via Meldola-Fonte), Luca R. (Via ZanettaCecchignola), Libero S. (Reims-Francia), Fede G. (Prato).

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

Fra le curiose arrivate: “Mr. Brillo è vicino alla fiaccola, ma al
termine delle olimpiadi”.

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

CARTOLERIA -Via T Arcidiacono, 74

AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani
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Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)
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(E.) - Lo Sportello del Cittadino, aperto
dal cons. del 12° Municipio Stefano
Aloisi, arriva fino a tutti i residenti di
Colle di Mezzo. Gli anziani e le persone
indifese di tutte le età, potranno rivolgersi
allo “Sportello del Cittadino” per questioni legali, amministrative o solo per informazioni quando non si sa cosa fare. Per i

Luise Spajesovic Olivera,
ringrazia tutti i lettori ed
amici che le hanno dato la
preferenza nelle elezioni per
il C.d.Q.
L’impegno sarà intenso e ci
auguriamo, molto fruttifero.

Sistemi di sicurezza via
radio e via filo

Videosorveglianza
Luigi Giarrusso

Cell.

Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121

06-50 33 115

nere con la parte anteriore del corpo un peso di circa 2 Tonnellate
provocando spesso lesioni gravi?
Con un impatto frontale a 64 Km/h (40 ml./hr. standard di prova
internazionale) il passeggero senza cintura nel sedile posteriore
viene proiettato fuori dal parabrezza o investe la persona seduta
davanti provocandone anche la morte?
Porre un oggetto di un solo chilo ( borsa o piccola valigia) nel
sedile posteriore o sul ripiano del lunotto si ha un potenziale proiettile Killer in caso di urto frontale?
Che stare con il bambino in braccio , anche con la cintura, possiamo procurargli gravissime lesioni in caso di urto essendo utilizzato come nostro airbag.
Concludendo, quando vi mettete alla guida, verificate di : avere
l’auricolare per il cellulare o meglio non telefonare, indossare e
obbligare i passeggeri ad indossare le cinture di sicurezza, mantenersi sobri, legare i bambini sugli appositi seggiolini, porre tutti
gli oggetti pesanti nel portabagagli e rispettare sempre la segnaletica stradale.
Buon Viaggio e Buona fortuna !!!

LG elettronica
A Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo manca
ancora un Centro Anziani. Il nostro giornale, da
un progetto risalente a più di due anni fa, è sempre impegnato allo scopo e continua il suo lavoro
per crearne uno che funzioni. Recenti prospettive
ci fanno ben sperare per un immediato futuro.

MACELLAIO
DA LUIGI

LA PERMALOSITÀ CREA INIMICIZIE E DÀ DI SÉ STESSI
UN’IMMAGINE CHE SPESSO NON RISPONDE A VERITÀ. (E.)

(V. Randazzo) - Molti di noi spesso risponderebbero affermativamente ignorando il rischio che corrono sulla strada per se e per
le persone trasportate. In occasione delle festività pasquali molti si
mettono in viaggio per raggiungere le località desiderate. La mancanza di sicurezza ha riflessi sociali ed economici molto gravi,
basti pensare che ogni anno si hanno in Italia oltre 5000 vittime e
325 mila feriti con un danno economico valutabile in 30 miliardi
di Euro/anno (2% del PIL).
Roma, in quanto capitale, ha il triste primato di quasi una vittima
al giorno. Questa guerra giornaliera ci vede attori ma l’esserne
vittime dipende principalmente da noi cioè dalla consapevolezza
dei fattori di rischio ogniqualvolta ci poniamo alla guida di un
veicolo. Siamo realmente consci che:
Tutte le volte che parliamo al cellulare o che, peggio ancora, guidiamo in stato d’ebbrezza (tasso alcolico superiore a 0,5 g/l) i
nostri tempi di reazione si raddoppiano come dimostrato da esperimenti recenti effettuati dall’ACI ?
Non indossando le cinture di sicurezza ad una velocista di soli 50
Km./ora un corpo di 70 Kg. , in caso di urto frontale, deve soste-

IL

334 59 30 960

e-mail: cat _ elettronica@lycos.it

Preventivi Gratuiti

disabili o coloro che per vari motivi siano
impossibilitati a recarsi alla sede dello
“Sportello” a Prato Smeraldo in P.zza
Zamagna, 1A, il consigliere Aloisi, su
richiesta, si recherà personalmente sul
luogo, basterà chiamare direttamente al
suo cellulare: 392 12 65 335 o via e-mail:
stefano.aloisi@iol.it

BREVI
CORALE
Finalmente la CORALE di Fonte Meravigliosa si arricchisce delle tanto agognate
voci maschili. La crescita della popolarità
del bravissimo gruppo vocale ha fatto
scattare la voglia di farne parte. Ora si
contano 8 tenori e 12 bassi e la Corale
passa da 38 a 53 elementi. Ma servono
ancora voci maschili. Forza, dunque, fatevi coraggio e venite a cantare con noi.

~
CICOGNA
Il 28 febbraio è nato Matteo, un bellissimo
bambino del peso di 3,8 kg. Auguri ai neo
genitori Giovanna ed Andrea e gli emozionatissimi nonni.

~
COMUNICATO
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
~
SOCI
I soci continuano ad avere il nostro giornale cartaceo nella cassetta della posta
anche in zone ove non è più distribuito.

cell. 328 11 10 215
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IL MOTTO:

DIO NON VEDE CON GLI OCCHI
DELL’UOMO, L’UOMO COGLIE SOLO L’APPARENZA
ESTERIORE. DIO VEDE NEL CUORE.

A TAVOLA: BERE A PIÙ RIPRESE,
NON TUTTO D’UN FIATO.

IO SONO

“SOPHIE”
Ero una trovatella, sono stata accolta in casa ed oggi, come nella
favola di CENERENTOLA, sono
la PRINCIPESSA di casa. Infatti,
siedo in una poltrona tutta per
me.

MENU FISSO

€ 6,00

(pranzo)
(Bar GELATERIA VICERÈ )
Via A. Meldola, 85/87 - tel 06 51 93 781

V I N O
SFUSO

AZIENDA VINICOLA

Via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624

pane alla CONAD di via Meldola, sempre
gentile e paziente con tutti. Grazie per
l’attenzione che vorrete donarmi.
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.

(N.C.) - Ma perché non possiamo avere i
servizi che ci spettano come negli altri quartieri? Sono anziana ed ho diversi disturbi
fisici che rendono difficile ogni mio spostamento, compreso quello di andare alla posta
di Millevoi. Sarebbe opportuno rafforzare
l’impegno per avere i servizi che mancano e
tenersi cari i negozi che sono rimasti nel
quartiere. Anzi, con l’occasione, vorrei evidenziare la naturale predisposizione verso i
clienti della signora Piera che è al settore del

ANNO 1V NUMERO IV

(D.Sandro) - Sono piuttosto preoccupato per
una voce secondo la quale vorrebbero costruire dei garage in via Gradi. Sarebbe uno
scempio che va bloccato sul nascere. E poi,
dove li costruirebbero? Sotto piazza Zamagna? o dove? Grazie per lo spazio.
C’è sicuramente un errore. I box auto verranno costruiti nell’area detta “Statistica 2000”
all’angolo fra via di Vigna Murata e via della
Fonte Meravigliosa. In via Gradi, invece, vi è
solo l’IMMOBILSAURA (pag.3), l’agenzia
alla quale sono state affidate le prenotazioni.
(N.C.) - Si può sapere perché a questo campo di bocce non ci gioca nessuno? Ma a che
serve?

Ce lo chiediamo anche noi e, non più di un
mese fa, lo abbiamo chiesto anche al Presidente del 12° Municipio Pasquale Calzetta. Attualmente non abbiamo ancora avuto risposte,
ma vogliamo essere fiduciosi che arriveranno
quanto prima.
(N.C.) - Spett.le Redazione, vorrei tanto sapere chi è l’artefice che fatto rifare solo 20
mt. del manto stradale di via Forster, altezza civico 128. Il resto della strada dove abitano gli altri, è per caso terra straniera?
Saremo in grado di rispondere sul prossimo
numero.
DICCI LA TUA!
CONTATTACI:

www.lafontedellanotizia.tk
lafontedellanotizia@gmail.com

Centro di Odontoiatria
Cosmetica Abilitato
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Dott. Armando Ponzi
Dott. Armando Ponzi
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T. Arcidiacono,
Arcidiacono, 25
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18
Via
51
92
342
00143
Roma
Tel.
/
Fax
06
00143 Roma - Tel. / Fax 06 51 92 342

(Claudia C.) - La felicità è contagiosa. È la
conclusione a cui è giunto uno studio su 5 mila
persone delle università statunitensi di San
Diego e Harvard durato 20 anni.
È stato messo a punto un sistema per misurare
la felicità, infatti, i ricercatori hanno scoperto
che è possibile individuare “centri della gioia”,
cioè gruppi di persone collegate tra loro che
hanno un livello di felicità superiore e chi si
collega a questi centri per amicizia (anche indiretta: amici di amici) o vicinanza abitativa
(escluso l’ambiente del lavoro) ha maggiori
possibilità di diventare a sua volta felice.

(Grasso) - Oggi, è ormai certo, si
ha un’opportunità in più per proteggere il futuro dei propri figli.
Se aspetti un bambino, sai quanto
sia importante il futuro e sai che
quello di tuo figlio dipenderà anche dalle tue scelte di oggi. Le
cellule staminali presenti nel cordone ombelicale al momento della
nascita sono un patrimonio unico e
insostituibile: conservarle è una
scelta responsabile. Chiedi al tuo
medico di fiducia come fare.

Via T. Arcidiacono, 74 (FONTE MERAVIGLIOSA)

