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NOTIZIE DAL
CLUB

Gratis al Teatro Argentina.
I soci che hanno assistito allo
spettacolo avevano il mal di stomaco per le risate. Alla divertentissima serata di musica e teatro
hanno assistito circa 700 persone. Molti i personaggi che si sono avvicendati sul palco del prestigioso teatro: Loretta Goggi
in veste di presentatrice e cantante, Luisa Corna, Carlo Delle
Piane (attore, detto Pecorino,
negli anni ‘60-70), Luca Barbarossa e tanti altri, ma soprattutto
Antonio Giuliani da considerarsi un “pazzo della comicità” perché fra una battuta e l’altra non
sussiste mai un attimo di pausa.
Per chi vuole partecipare alle
attività del nostro CLUB
l’iscrizione costa solo 5 centesimi al giorno. Info 06 50 41 875.

~

BENVENUTO
Alla scuola CALCIO della
A.C.FONTE MERAVIGLIOSA
(pag.3) che con la sua sana attività
sportiva aiuta i nostri giovani a
crescere vigorosi e lontani da strade pericolose.

~

BENTORNATO
alla CONAD di via Meldola che
ancora una volta contribuisce a
mantenere vivo questo servizio di
informazione per il quartiere.

S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI VEDE

PUBBLICITA’

06 50 41 875

FOTOCOPIE
VIA T.ARCIDIACONO, 74

Via T. Arcidiacono, 74

(Enzo) - Dov’è la civiltà? Ci avete
fatto caso? Tutti la magnificano e
l’applaudono, poi però, girano la
testa di fronte al suo esatto contrario. Qualche irresponsabile ha definito alcune razze di cani pericolose
e potenzialmente dannose per
l’uomo. Ma ci nascono cosi? ...o è
quello scriteriato del suo padrone
che lo ha cresciuto ed istigato alla
violenza con continui maltrattamenti? Vergogna…

CARTOLERIA
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agognato “aiuto finanziario”.
(Enzo Bat.)- Il
E’ difficile però che questo
verde sta bene dappossa avvenire in breve tempertutto eccetto
po, dopo che il Comitato di
che nelle proprie
Quartiere, forse per un atto di
tasche ed è per
ingenuità o con il buon proquesto che il 31
posito di snellire la procedumarzo
scorso
ra, si è recato direttamente al
l’Ass. Fonte Verde
Comune di Roma saltando, di
ha dovuto interfatto, il municipio 12. Ma, per
rompere la manucomplicare le cose, a questo
tenzione dei nostri
si aggiungano le improprie
prati e chiudere
informazioni giunte all’Uff.
definitivamente i
Giardini del Comune di Rosuoi battenti.
Adesso, anche co- Prato Smeraldo, qui la manutenzione si vede. ma dando per certo un ripenloro che si sono astenuti dal pa- semblea organizzata dal presi- samento di “Fonte Verde”. “La
gare le quote, si sono accorti dente del “Consorzio per la Ge- nostra Associazione non esiste
dell’importanza del lavoro svol- stione delle Acque” Gino Cru- più - afferma deciso Mario Sorciani, hanno stabilito una modi- tino - sono stato il segretario
to in questi 11 anni di attività.
I prati incolti e l’immondizia la fica dello statuto del Consorzio per 11 anni e so cosa dico. Ci
fanno ormai da padrone, ne nominando presidente lo stesso auguriamo, invece, che la nuoconsegue un vertiginoso au- Cruciani al fine di poter prende- va gestione Cruciani possa dumento della pericolosità in re in gestione la manutenzione rare nel tempo ”. E’ chiaro che
quanto, con il caldo, l’erba alta del verde in modo legittimo ed l’autore di questa bravata abbia
può facilmente nascondere di- essere, cosi, riconosciuti dal rischiato di guastare i già fragili
scutibili esseri come topi, vipe- Comune di Roma per tale sco- rapporti con il Comune di Rore e zecche. Ad esempio, per po. Al momento, per sostenere i ma con possibili conseguenze
scongiurare ogni pericolo e per- costi per la manutenzione del davvero dannose ed inevitabili.
mettere lo svolgimento della verde la soluzione più probabile In ogni caso, la manutenzione
festa di S.G.Antida, Massimo sarebbe quella di aggiungere del verde è già ripresa.
Conti(del bar Viceré) dietro in- una piccola quota direttamente
teressamento del consigliere del sulla bolletta condomunicipio 12 Stefano Aloisi, miniale, cosi facenha reso presentabile tutto lo do, si ridurrebbe senspazio ove ha avuto luogo la sibilmente la quota
festa parrocchiale con il taglio annuale di € 78,00
GABRIELE BATTISTA
dell’erba ed un’accurata pulizia (pagata solo da 650
si è laureato il 27 maggio 2009 in
generale. Da sottolineare che famiglie su 2.200) a
Ingegneria Meccanica discutendo la Tesi:
tutto il faticoso lavoro è avve- circa € 20 - 30 pro
nuto in forma assolutamente capite. Tale contri- "Ristrutturazione di un impianto termico di un
edificio esistente con integrazione di pannelli
gratuita. E per tutto il resto di buto si ridurrebbe solari
termici per produzione di acqua calda"
Fonte? Come può essere risolto ancora di più se
Al
neo
Dottore gli auguri di Mamma, Papà,
il problema? I 21 volenterosi giungesse dal ComuFrancesco, Mario e... Pallino.
amministratori, riunitisi in as- ne di Roma il tanto

(Enzo) - Ci giungono molte segnalazioni inerenti
il giochetto, più volte segnalato dal nostro giornale, che vede i malcapitati alle prese con malfattori, spesso gentili e ben vestiti, che chiedono
informazioni su dove si trovi un tal negozio, una

strada, o semplicemente il ritrovamento in terra
di chiavi della propria autovettura. Tutto questo
allo scopo di distrarre il soggetto prescelto mentre un compare, dall’altra parte dell’automobile,
fa man bassa di tutto ciò che si trova sul sedile
lato passeggero della vettura. Invitiamo alla prudenza e difendiamoci divulgando a parenti ed
amici quanto qui scritto.
CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74
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Biglietti

AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani

augurali

CARTOLERIA

VIA T. ARCIDIACONO, 74

Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)

Maggio
Nel giardino fiorito, una regina,
si guarda intorno con fare un po’ altezzoso,
l’abito bianco la rende, pur piccina,
il pezzo del giardino più prezioso,
d’intorno poi le fanno da corona,
come altrettante leggiadre damigelle,
le altre bellezze, cresciute ad una ad una,
le variopinte e splendide sorelle.
Lo spettacolo, degno di un poeta,
mette in risalto tutta la natura,
così la primavera ora ci allieta
col soffio lieve di quest’aria pura.
Arriva maggio, il mese delle rose,
il mese della Mamma, il mese dell’amore,
pur se impegnati siamo in mille cose,
apriamo al mondo, lieti, il nostro cuore.
B. Fiorentini
(da Fonte Meravigliosa)

.
Finalmente, dopo tantissime immagini arrivate
in redazione, abbiamo
trovato il vero aspetto di
Mr. Brillo. Ringraziamo
Stefania S. per il bel
disegno che dà un volto
al nostro personaggio.

SCONTI
fine scuola
CARTOLIBRERIA
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: “Ma è mai possibile che nonostante
io abbia dormito tutta la notte ancora mi dondola
tutto, vedo i palazzi intorno a me dondolar...Ma
soprattutto chi ha lasciato i rubinetti aperti???

AH

AH

di

AH
AH

AH

AH

PRAT: - Hey Font, sul numero di Aprile c'è scritto Marzo 2009...
FONT: - Si vede che l'ha portato a 88 miglia all'ora...
~
PRAT: - Hey Font, è arrivata la primavera, ora si va a caccia di
donne!!
FONT: - E' la stagione che preferisco, vado a prendere il fucile...
~
PRAT: - Hey Font, non pensi di aver bevuto troppo?
BRILLO: - Non sono Font, sono Mr Brillo...
~
PRAT: - Hey Font, preferivi la Prof di mat o quella di italiano?
FONT: - Ma non ce sthanno dubi quela di mattematica, quant’ è vero che 2+2 fa 5
~
PRAT: - Hey Font, ma se il buono va in paradiso e il cattivo va
all'inferno, chi ci va in purgatorio?
FONT: - Lo stitico…
~
PRAT: - Hey Font ma non hai paura di girare da solo???
FONT: - wow, m'hai fatto prende un colpo !!!
~
PRAT: - Hey Font, ma è vero che il presidente del centro anziani sta sempre in vacanza da qualche parte?
FONT: - E secondo te perché mi sono candidato allora!?!?
~
PRAT: - Hey Font , ma se tu ti candidi chi ti appoggia??!!??
FONT: - Nessuno, già non mi reggo in piedi da solo....
~
PRAT: - Hey Font, vedo che il lavoro ti stressa....
FONT: - No, mi stressa il non avere un lavoro....

DOVE SI TROVA MR. BRILLO?
(soluzione nel prossimo numero)
Provate ad indovinare: www.lafontedellanotizia.tk
SOLUZIONE del numero precedente: Isola di Pasqua
Fra le risposte curiose arrivate: “Mr. Brillo è a Disneyland
assieme a uomini con grandi cappucci da gallina”.

HANNO INDOVINATO:
Ennio C. (nostro campione di Via Meldola-Fonte) - Chiara M.
(?) - Caterina (?) - Carlo L. (Via de Gasperis-Colle di Mezzo)
PER FAVORE nelle risposte scrivete via e zona.

CARTOLERIA - Via T Arcidiacono, 74

IL

MACELLAIO

PAGINA 3 - MAG-GIU 09

LA FONTE
DELLA
NOTIZIA

ANNO IV NUMERO V

SFUSO

DA LUIGI

Solo carni italiane

Via T. Arcidiacono, 121

06-50 33 115

IMPARA A RISPETTARE LE OPINIONI DI CHI AMI,
ANCHE SE NON LE APPROVI.

(Marco Var.)Dopo tanto impegno ed infinite
battaglie non è
riuscito il ritorno
in Prima Categoria per la squadra
allenata da Mr.
Ergasti. Il quarto
posto raggiunto a
fine campionato
è il risultato di
una buona sta- I ragazzi della I Categoria durante le fasi di un allenamento
gione in senso
assoluto, ma deludente per quello che era l’obiettivo iniziale prefissato dalla società. Il gioco d’attacco un po’ “zemaniano” spesso
non ha ripagato le attese, specie durante le trasferte dove la compagine gialloverde ha avuto qualche difficoltà in più, mentre in
casa la squadra si è rivelata un osso durissimo, tanto da essere
l’unica imbattuta di tutto il girone, oltre ad avere il 3° migliore

Il Mister M. Ergasti

Il capitano G. Riccio

V I N O
AZIENDA VINICOLA

Via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624

attacco del campionato
grazie soprattutto al
cannoniere Emilio Mastrostefano che non si è
certo risparmiato con 16
reti all’attivo, ma con
l’aiuto dell’impegno
costante del capitano
Il bomber
Gianni Riccio.
E.Mastrostefano
La differenza probabilmente l’ha spesso fatta la giovane età e
l’inesperienza del gruppo che ha sempre giocato per vincere, anche quando poteva bastare un
pareggio.
Insomma, nessuna strategia particolare, ma
tanto cuore. Il piazzamento raggiunto darà comunque un risultato positivo: il diritto a disputare la Coppa Lazio. Quindi per i tifosi della
FONTE la prossima stagione inizierà i primi di
settembre con un unico obiettivo: vincere.

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

(Marco Var.)- Tutt’altra musica il campionato Juniores Regionale. L’impegno finale,
ossia la partita di ritorno dei play-out a Canale Monterano, di sabato 23 maggio si è
risolto positivamente. Dopo il quarto posto raggiunto nella fase di andata del campionato gli infortuni hanno falcidiato la squadra che si è ritrovata a giocare senza tutto il
reparto difensivo titolare per l’intero girone di ritorno e la salvezza dalla retrocessione
diretta è stata raggiunta solo all’ultima giornata con il sonante 4 a 3 rifilato in trasferta
al Castello. La partita di andata dei play-out contro il Canale si è risolta con un 3 a 1
per i nostri che ha avvantaggiato la compagine di Fonte nella gara di ritorno per conquistare la tanto agognata permanenza in questo importante e difficile campionato.

(G. Amadio)- Gli aquilotti con le rotelle tornano a volare! L’attività del pattinaggio a rotelle
ha iniziato la nuova stagione, soprattutto per i
piccoli atleti dai quattro agli otto anni. Dopo un
lungo periodo di due anni, nei quali sono cresciute le
nuove leve , l’ASD SS LAZIO pattinaggio, ha ripreso
la sua buona abitudine di organizzare trofei e campionati a livello
provinciale e regionale, oltre che partecipare ad altri trofei che
quest’anno si sono svolti sulla pista di Antrodoco (RI) e su strada a
Centocelle (RM).
Hanno partecipato alle gare tutti o quasi gli atleti del Sodalizio con
ottimi piazzamenti: atleti che gravitano tutti nel territorio del XII
municipio. Così Andrea Zitelli, con un primo, due secondi ed un
terzo posto, così Fabrizio Pellicanò, un secondo, un terzo ed un
quarto posto, così Caterina Ena, due secondi posti ed infine Gio-

vanni Fabio Papa con un secondo e un quarto posto. Risultati conseguiti nelle loro rispettive categorie .
Questi i risultati fuori casa. Domenica 10 maggio il Sodalizio ha
organizzato la terza tappa del Trofeo regionale Lazio sul pattinodromo delle Tre Fontane all’EUR. Anche qui grandi risultati: un
primo, tre secondi , tre terzi posti ed altri ottimi piazzamenti. Risultati che premiano il lavoro della giovane allenatrice Catia Amadio e del presidente Daniela Appignani.
Domenica 17 maggio una nuova tornata di gare: il CAMPIONATO REGIONALE SU PISTA, anche questo all’EUR, riservato alle
categorie giovanissimi ed esordienti. Con contorno di esibizione
dei piccoli primi passi. In questo campionato regionale molti saranno gli sportivi residenti nel XII municipio.
Altri e più positivi risultati? E’ quello che sperano tutti i dirigenti e
tutti i genitori che si sono resi disponibili e presenti
nell’organizzazione non facile. Vi daremo altre notizie: speriamo
buone. Domenica 17 maggio, per le premiazioni dei piccoli atleti
era presente il consigliere Stefano Aloisi del XII municipio che ha
provveduto a premiare i piccoli atleti.

Via T. Arcidiacono, 74
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MEGLIO ESSERE POVERI INSIEME
CHE RICCHI DA SOLI.

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

06 – 50 41 951

BREVI
(Enzo)- Ancora un atto delinquenziale a carico dell’Euro Spin di via Stefano Gradi a Fonte Meravigliosa: “Questa è la seconda rapina
che subiamo nell’arco di un mese - afferma
Giuliano il direttore del supermercato - oltre
ad un terzo episodio di appena qualche mese
fa; sta diventando veramente insostenibile”.
Erano circa le 18,00 del 19 maggio scorso.,
un momento di punta alle casse di Nadia e
Giada, con una decina di clienti in attesa del
loro turno. Quando due giovani, muniti di
occhiali da sole e casco, entrarono velocemente dalla porta scorrevole. Uno si avvicinò
a Giada puntandole la pistola prima al petto e
poi alla testa, l’altro si rivolse a Nadia e le
intimò di consegnare l’incasso. Solo pochi
secondi e poi via col motorino lasciato fuori

(E.)- (aggiornamento dal numero scorso).
Avevamo trovato un locale ove far nascere il
nuovo Centro Anziani per Fonte e Prato, ma
evidentemente non siamo bravi nel nascondere le notizie e cosi lo abbiamo perso in modo
alquanto misterioso. Chi ci ha giocato questo
brutto scherzo? Non lo sappiamo. E quando
ne conosceremo l’identità, sarà un vero piacere rivelarla. Al momento la cosa certa è che i
bastoni fra le ruote sono stati messi da chi
non ha a cuore le sorti degli anziani del nostro quartiere. Il nostro impegno continua.

opportunamente in moto.
“Ero atterrita e non riuscivo neanche a parlare - asserisce Giada - con quella pistola
poggiata sulla testa mi sentivo persa ed il
cuore mi batteva fortissimo. È una sensazione
che non auguro a nessuno.” “Si anch’io ero
terrorizzata e non riuscivo a muovermi - interviene Nadia, l’altra addetta alle casse erano giovanissimi, senza accenno di barba,
al massimo avevano 16-17 anni e parlavano
un italiano perfetto senza inflessioni particolari“. Subito dopo la fuga dei malviventi,
Giada, la ragazza minacciata con la pistola,
accusò un malore ed uscì dal magazzino per
prendere un po’ d’aria, mentre alcuni dei
clienti in attesa davano chiari segni insofferenza per la prolungata attesa alle casse.

~

CLAUDIA SE NE VA
Domenica 31 maggio, ultimo giorno di
lavoro per Claudia al bar siciliano di via
Meldola. Tanti abbracci e baci dai moltissimi clienti che si erano lasciati conquistare dai suoi modi gentili. Un affetto senza
precedenti. Grazie Claudia e che un po’ di
fortuna assista i tuoi desideri.

~
LEZIONI
DI LATINO E GRECO
Insegnante di ruolo al LICEO CLASSICO

cell. 340 58 52 946
~
P. Imm.re Vigna Murata s.a.s.
Via T. Arcidiacono 72 a.b.c.d
Galleria centrale

Tel. 06 – 20382651
VALUTAZIONI GRATUITE

(Enzo)- (aggiorn. dal numero scorso).
Come già detto, da tempo abbiamo chiesto
al municipio 12 l’assegnazione del campo
di bocce per renderlo vivo e restituirlo agli
anziani del quartiere secondo un nostro preciso progetto, ma nonostante la buona volontà dell’attuale giunta, è bastato l’altolà di
un ignoto uomo politico (chi?) per compro-

mettere tutto e cosi, grazie a lui, il campo
resterà ancora abbandonato a se stesso come
è avvenuto per tutto l’inverno scorso quando nei campi di gioco, pieni di acqua piovana, ci si potevano mettere i pesciolini rossi.
Come già detto, per questo impianto, abbiamo un progetto preciso a favore di tutti gli
anziani ed adulti del quartiere con l’augurio
che “l’oppositore” ci ripensi in favore della gente
che abita nella nostra zona.
ANT.FRITTO MISTO O ANT.MONTAGNA +BIBITA Abbiamo una gran voglia
di lottare e vorremmo
GR.IS.AL.FE.MA. (VICERÉ) contare sul sostegno di
tutti coloro che comprendi RIGANELLI ISABELLA S.a.s
dono il nostro impegno
Via A. Meldola, 85/87 - tel 06 51 93 781 sociale, nessuno escluso.

1 Pizza = € 12,00+

PIZZERIA

DIGITALE TERRESTRE
È bene chiarire che con l’avvento del digitale terrestre, a giugno, si oscureranno solo
i canali di RAI 2 e Rete 4. Occorrerà attendere qualche mese prima della chiusura
totale dei restanti canali.

UNO ZAINO
PER L’ABRUZZO
A maggio 3 persone sono venute in Cartoleria per acquistare degli zaini destinati a
piccoli studenti dell’Abruzzo. Abbiamo
chiesto di unirci a loro per contribuire a
questa generosa iniziativa e tutti insieme
abbiamo inviato i 12 zaini necessari allo
scopo. La travolgente festosità mostrata
dai bambini nel ricevere tali doni ha indotto la nostra associazione e giornale a continuare l’opera di raccolta fondi per altri
zaini da portare personalmente. Abbiamo
già fondi sufficienti per mandarne altri
due. Chi desidera aiutarci può donare
quello che può, anche solo uno spicciolo
presso la cartoleria di via T. Arcidiacono,
74. Grazie a tutti.

~
FRASCHETTA
Ha riaperto la fraschetta di via di Tor Pagnotta, 370. Coloro che amano piacevoli
serate all’aperto con barbecue, bruschette,
salsicce e buon vino, vi possono trovare
tutto ciò ed ancora di più.

~
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

cell. 328 11 10 215

CONAD

PAGINA 5 - MAG-GIU 09

LA FONTE
DELLA
NOTIZIA

ANNO IV NUMERO V

SVILUPPO

SUPERMERCATO

ENNE UNO

Via A. Meldola, 57 / 63

EVITATE DI ALZARE IL MIGNOLO QUANDO SI TIENE QUALCOSA IN
MANO E DI ASCIUGARSI GLI ANGOLI DELLA BOCCA.

La troupe 1.21 Gigowatt durante un momento di pausa

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

FOTO

CARTOLIBRERIA
Via T. Arcidiacono, 74

(Enzo)- Tornata ad un nuovo lavoro la
troupe cinematografica di Fonte Meravigliosa.
Il gruppo di giovani dal nome più che
elettrizzante:“1.21 GIGOWATT” (tratto
dal film “Ritorno al futuro”), ha accettato una nuova sfida: partecipare ad un
concorso nazionale con un altro breve
film da realizzare nell’arco di sole 48 ore
lavorando di giorno e quasi tutta la notte.
Per i nostri giovani talenti, gli organizzatori hanno scelto il genere
“COMMEDIA”. Ciò significa che hanno
dovuto scrivere un soggetto e sceneggiarlo, oltre a scegliere gli attori,
l’ambiente, le inquadrature, le luci, le

scenografie, i microfoni per le prese dirette ed infine montare le immagini ed il
suono, tutto in 48 ore. L’opera realizzata,
dal titolo: “È accaduto domani”, non si
è aggiudicata premi di rilievo, ma si è
piazzata nei primi 15 posti su 50 partecipanti.
Il sacrificio è stato piuttosto intenso.
Hanno dormito poco e male, sdraiati per
terra o seduti su un’occasionale sedia,
hanno mangiato un panino velocemente
ed in piedi mentre si continuava a lavorare. Tutti sacrifici mossi, non dal protagonismo, ma solo da una grande “voglia
di cinema” che vive intensamente nel
cuore di ognuno dei nostri ragazzi.

LA MADONNA DI
LOURDES A FONTE

CERCHIAMO LAVORO:

- Pulizie in casa solo pomeriggio.
- Ripetizioni di inglese, latino, greco.
- Pittore edile.
Nel recente viaggio a Lourdes, organizzaTELEFONARE 06 50 41 875
to dalla parrocchia di S.G.Antida, i fedeli
CERCHIAMO
che vi hanno partecipato, in segno di ringraziamento, hanno voluto regalare alla
REDATTORI / CI
Chiesa di Fonte Meravigliosa e Prato
(VOLONTARI)
Smeraldo una riproduzione della prestigiosa statua nella famosa grotta.

"anche oggi ha fatto una scossa...stanotte non sono riuscita a dormire
perché ha fatto il terremoto"....Dal mese di gennaio questo spesso mi
diceva mia mamma quando, come d'abitudine, la chiamavo a casa a
L'Aquila ogni giorno. Ed è per questo che il 6 aprile u.s. quando mi
sono svegliata anche io avvertendo così forte la scossa "killer"..(così
viene chiamata dagli Aquilani) qui a Roma...l'infilarmi una tuta e
saltare in macchina con mio figlio per correre a L'Aquila...è stata una
cosa "normale" ed immediata...: ed è stata la salvezza per mia mamma...Perchè quando alle cinque del mattino sono arrivata a L'Aquila,
non potete immaginare lo scenario che mi si è presentato davanti gli
occhi e che non scorderò mai più...(vi assicuro che quello che tutti voi
avreste poi visto in televisione....era niente in confronto...)ma mia
mamma era viva sotto il solaio che le era caduto addosso nel letto....!
E' stata dura portarla fuori, date le sue condizioni di deambulazione
molto critiche, ma ci siamo riusciti...spostando con le mani le macerie
per strada per consentire alla carrozzina di camminare...ma poi ci
siamo accorti che perdeva del sangue...allora via di corsa (si fa per
dire)...all'Ospedale..giusto in tempo per vedere pareti intere che crollavano, malati che scappavano con le flebo ancora inserite, grida,
urla......ed allora io i miei figli ed anche il mio cane...abbiamo invertito la rotta e, anche se con grosse difficoltà sull'autostrada...alle sette
eravamo all'Ospedale S. Giovanni qui a Roma! Mamma è stata una
"miracolata" perché ha riportato solo la frattura di tre costole ed una

06 50 41 875

lieve perforazione polmonare...ha 86 anni e, come ho detto prima, non
riesce a muoversi autonomamente...ma come dice lei: "lo racconto"...!
Come tutte le mamme del mondo è forte e da brava abruzzese caparbia e piena di dignità. Ha perso tutto però: la sua casa è venuta giù e
con essa tutti i ricordi suoi prima di tutto...ma anche miei, perché in
quella casa ed in quella meravigliosa città che era L'Aquila...io ci
sono nata e cresciuta...Caro Enzo e caro quartiere tutto ho voluto raccontarvi questa mia esperienza non per protagonismo...(di che??) ma
solo perché la mia gente, tutti gli Aquilani che ora sono nelle tendopoli, come mamma hanno perso tutto ed hanno tanto tanto bisogno di
tutto, anche se gli aiuti ci sono stati, ci sono e devo dire un GRAZIE a
tutti: vigili del fuoco, protezione civile, volontari di ogni associazione...che si sono prodigati e si prodigano per aiutarli.....ma, credetemi,
io sono stata "ai funerali della mia città" e ho visto le tendopoli, ho
visto una città flagellata e distrutta...che non ci sarà più...bella come
era ed allora mi sono detta: si può e si deve fare di più...Io canto nella
Corale Fonte meravigliosa ed i nostri concerti sono da sempre organizzati per scopi umanitari e di beneficenza...ebbene allora io Vi aspetto tutti il 13 giugno nella nostra Parrocchia alle 21.00, dove Padre Massimiliano ci ha dato l'opportuna di fare un concerto in onore
di tutte le persone morte purtroppo....e per cercare di aggiungere "una
goccia" nel mare...degli aiuti a tutti i sopravvissuti.....Mia mamma
sarà lì con noi ad aspettarvi...! Grazie. Gabriella Coletta.

Via T. Arcidiacono, 74
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condominiali
di Cruciani

MAI DIVIDERE IN DUE BOCCONI IL CIBO PRESO CON LA
FORCHETTA O FARE DUE SORSI DELLA STESSA CUCCHIAIATA.

(Veronica Frac.) - Atti
di vandalismo continuano a sporcare e deturpare il quartiere Fonte
Meravigliosa.
Nei giardini adiacenti a
via Ugo Inchiostri, sono
stati da tempo creati dei
piccoli spazi dedicati
all’esercizio fisico, grazie ad attrezzi sportivi
Uno dei cartelli informativi imbrattati con vernice. in legno con particolari
caratteristiche. Su ogni singolo attrezzo viene riportato un quadro
illustrativo che ha il compito di spiegare in che modo tale attrezzo
può essere utilizzato. Da tempo alcune di queste illustrazioni sono
state sporcate con la vernice o completamente cancellate da atti
vandalici e privi di senso civico. In tal modo molti di questi attrezzi rischiano di non essere utilizzati o di esserlo impropriamente a
scapito dell’incolumità del singolo. Ancora una volta tutti gli sforzi fatti per migliorare ed arricchire questo quartiere diventano vani
grazie a coscienze inesistenti !!!

Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)

(Claudia Cor.)- Gli italiani cominciano a risparmiare energia e
ridurre le emissioni di CO2.
Maxirisparmi. Il rapporto annuale dell’autorità per l’energia dice
infatti che si stanno diffondendo pratiche come l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo (dalle lampadine ai frigo), l’uso di
pannelli solari e nell’industria, della cogenerazione.
Il risultato è stato la mancata emissione dal 2005 ad oggi di 5 milioni di tonnellate di CO2 e un risparmio complessivo di 110
milioni di euro.

FESTA DI S. RAIMONDO NONNATO
(Enzo) - Come ogni anno nel quartiere de L’Osteria del Curato
torna la bella e nutrita festa in onore di S. Raimondo Nonnato.
Gli organizzatori della locale parrocchia, non si sono certo risparmiati. Infatti, dal 11 al 14 giugno tutti possono partecipare alla
manifestazione che vede tantissime iniziative ed ospiti prestigiosi:
esibizioni sportive, pesche di beneficenza, ballo in piazza, esibizioni di arti marziali, cabaret (Dado), musica (I Cugini di Campagna), e, naturalmente la S.Messa. Per informazioni 06 72 22 35.

CENTRO DI IMPLANTOLOGIA DIGITALE
(Enzo) - Eletto a marzo il nuovo Comitato di Quartiere di
Dentascan radiografia in 3 D
Fonte e Prato ha da subito dato segni di seria insofferenza.
A grandi linee per la metà dei nomi scelti dalla gente si
Pianificazione chirurgica
può essere più che soddisfatti, ma una serie di errori inidell'intervento implantologico
ziali ha messo seriamente a rischio la credibilità del gruppo. Per la prima assemblea pubblica, ad esempio, sarebbe
Valutazione per ATM
stato più giusto che una sola persona si preoccupasse di
Valutazione ossea nelle
invitare i politici del municipio 12 ed invece, come recita
il detto. “...con tanti galli a cantare il giorno stenta ad
terapie per osteoporosi
arrivare”, infatti, sembra che gli inviti siano partiti da più
persone e per la maggior parte per iscritti facenti parte lo
schieramento di sinistra invece che essere più saggiamenCentro di Implantologia, Estetica e Laser
te equilibrato. Il fatto grave è che nessuno dei politici
Dr.Armando Ponzi, MD,Specialist
invitati è intervenuto a questa prima assemblea. Ed è alquanto strano, perché un simile avvenimento risulta esse- Via T. Arcidiacono 25 – Tel.065192342 (Appuntamento)
re una ghiotta occasione per mettersi in mostra e gli addetti ai lavori del “palazzo”, normalmente, non vi rinun- Convenzioni Dirette: FASI-FASDAC-PREVIMEDICAL
ciano. L’unica presente è stata Matilde Spadaro che con il
nostro quartiere ha poco o niente a che fare, salvo per le assemble- la Canale votata all’unanimità dal comitato direttivo. Ma oltre agli
e o le feste, per l’appunto, ma che almeno è stata l’unica a non errori bisogna evidenziare, per onestà di cronaca, che alcuni passi
aver snobbato il nuovo C.d.Q. Il paradosso, però, è stato quello di positivi sono stati già improntati. È soddisfacente notare che si sta
non aver visto nella lista il nome di Stefano Aloisi, che invece lavorando per essere più direttamente e più facilmente raggiungiavrebbe dovuto essere il primo fra tutti gli invitati in quanto unico bili dal cittadino onde evitare che si ricorra al numero di telefono
consigliere del municipio 12 ad essere assiduamente presente nel del nostro giornale per ogni piccolo problema; non che la cosa ci
quartiere ove vi ha anche aperto uno “Sportello per il Cittadino” e disturbi, ma poi, ovviamente, noi giriamo le segnalazioni a chi di
lo si incontra un po’ ovunque: per strada, al bar, in cartoleria, al competenza. Oltre, naturalmente, alla bella idea di andare a premercato, oltre all’impegno senza sosta per questo quartiere che lui sentare il nuovo C.d.Q. alle forze dell’ordine ed ai politici del
conosce meglio di chiunque altro proprio perché vi abita. Ma tanti municipio 12. Questa, infatti, ci è sembrata l’iniziativa migliore
altri sono gli errori. Evidentemente troppi per andare oltre. Ne adottata dal questo nuovo Comitato di Quartiere per dare un più
conseguono quindi le dimissioni della presidente dopo appena appropriato valore sociale ad un biglietto da visita che ci fa capire
quaranta giorni circa dalla sua elezione per lasciare il posto a Car- quanto, forse, sia finalmente cambiata la musica.

Via T. Arcidiacono, 74
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Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121
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SAREBBE GIUSTO TOGLIERE UN PO' DI ROSSETTO PRIMA DI
MANGIARE, PER NON ROVINARE LA TOVAGLIA

(Enzo)- Li abbiamo incontrati nel loro campo-base in via Laurentina
vicino ai magazzini METRO. Avevamo una gran voglia di conoscerli. Gente apparentemente senza paura, generosa nell’offrire aiuto a
chiunque lo chieda,
che dona con naturalezza ciò che possiede, che valorizza al
m a s s i m o
l’esperienza acquisita per metterla al
servizio della popolazione in difficoltà
senza preoccuparsi
del colore della pelle, della religione o
dello stato sociale.
Renato Paolillo in una dimostrazione antincendio
Sempre pronti ad
intervenire in qualunque emergenza e situazione ambientale, incuranti del caldo, del freddo, del vento o della pioggia. Assieme ai
Vigili del Fuoco sono il corpo più amato dalla gente. Incontriamo
Renato Paolillo, 62 anni, presidente dell’Associazione Vigili del
Fuoco in Congedo-Roma 13 nonché Segretario della Provincia di
Roma.
-È vero che la Protezione Civile è un popolo di mattinieri?
“Si, quasi tutti ci alziamo presto. Ad esempio, nella mia famiglia la
sera alle 9,30 tutti a nanna. Una volta, avveniva dopo Carosello...oggi subito dopo quella trasmissione in TV dei pacchi (Affari
tuoi n.d.r.).”
-Hai nominato la tua famiglia, perché? ...anche loro fanno parte
della vostra associazione?
“Fino a qualche tempo fa c’era anche mia moglie con un compito
importantissimo…”
-Quale?
“Semplice... cucinava per 300 persone!”
-Ma chi ve lo fa fare?...perché fate tutto questo?
“Perché ce l’hai qui dentro il petto. È una storia cominciata con il
terremoto in Irpinia nel 1983, poi - continua Renato - senti che nel
cuore hai qualcosa che ti spinge a non fermarti più.”
-Quando è nata Roma 13?
“È un gruppo nato nel 1998 come radioamatori per seguire avvenimenti sportivi come le gare automobilistiche, ciclistiche, podistiche,
ecc. poi abbiamo pensato di fare di più ed ora siamo specialisti in
Anti Incendio Boschivo.”
-Ce la fate a sostenervi con gli aiuti che ricevete?
“Spesso no. Ci siamo tassati tutti di 20.00 euro al mese, ma anche
noi abbiamo belle sorprese. Infatti il bar ristorante “Desideri” qui
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(Bar GELATERIA VICERÈ )
Via A. Meldola, 85/87 - tel 06 51 93 781
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Via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624

di fronte spesso, anche di domenica in cui è chiuso, ci prepara dei
pasti gratis…”
- ...ma allora c’è qualcuno che vi aiuta…
“Grazie al cielo si. Per esempio, questo inverno eravamo appena
tornati, stanchi e fradici per le molteplici inondazioni e per aver
tagliato a mano 60 piante cadute per il forte vento ; eravamo qui
tutti infreddoliti con le coperte addosso, quando dalla porta, spuntò
un signore che ci offrì una stufa a gas che è stata la nostra salvezza.
Però c’è anche chi non capisce certe situazioni - si intristisce Paolillo - avevamo più volte chiesto all’assessore Maurizio Cuoci, per un
bisogno immediato, una motosega per tagliare le piante cadute anche sulle auto in sosta; non potevamo aspettare, ma stufi solo di
tante e continue promesse precisa il dirigente- ci rivolgemmo al consigliere
Stefano Aloisi che di tasca
propria ci comprò una
motosega per metterci in
condizione di proseguire il
nostro lavoro.”
-All’Assessore Maurizio
Cuoci abbiamo chiesto
cosa gli avesse impedito di
mantenere l'impegno preso.
Un’auto per le emergenze in un allagamento
“Nulla, poiché saprete che
il bilancio del Comune di Roma è stato approvato solo in primavera inoltrata. Prima dell'inverno l'impegno verrà mantenuto.” (???)
“Allora, perché non dircelo subito? Ma torniamo ad Aloisi,
quest’uomo, detto il grande, ci ha fatto avere anche l’acqua, la corrente elettrica ed un bagno esterno a cabina. Altrimenti non so
quanto avremmo potuto resistere in questo campo, che oltretutto sancisce il presidente Paolillo - il municipio non ci ha ancora assegnato. Eppure svolgiamo un servizio di emergenza per la cittadinanza.”
-C’è un’area confinante con il vostro campo…
“Si, l’abbiamo richiesto più di un anno e mezzo fà e vorremmo adibirlo a campo di addestramento anche per le arrampicate mettendoci il famoso traliccio di Fonte Meravigliosa che è stato gettato in un
campo nei pressi di Anzio, ma il municipio non ce lo assegna, sembra che addirittura vogliano metterci un benzinaio.”
-Assessore Cuoci, perché non concederlo per questo nobile scopo? :
“Quell'area è oggetto di una diatriba giudiziaria fra alcuni privati
ed il Comune di Roma. L'idea della pompa di benzina non è certo
del sottoscritto che crede che l'azione dei Vigili del Fuoco in Congedo sia più che meritoria. Solleciterò personalmente la commissione commercio.”
“Mah!!! Dopo tutte le telefonate che gli abbiamo fatto...Speriamo
bene…”
-Ed il presidente Calzetta?
“Ci ha aiutato regalandoci una roulotte, ma nonostante i nostri
inviti - conclude il dirigente - non è mai venuto a farci visita. È persino venuto fino al cancello, ma non è mai entrato (???).”
Questa è Roma 13, gente semplice, al servizio di tutti. Gente che si è
affannata in Abruzzo togliendo sasso dopo sasso con il cuore in gola, animata dalla sottile speranza che lì sotto, tra le polverose macerie, qualcuno ti tenda una mano per chiederti di tornare alla vita.

Via T. Arcidiacono, 74
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Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

IO SONO

“SPIKE”
Ho 4 anni, gli occhi buoni e guardo
con amore chi mi fa una carezza. Abito
in via F.P. da Cherso e mi conoscono
proprio tutti perché mi piace molto giocare a palla... che volete farci? Se rotola non ne posso proprio fare a meno.

CONAD
SUPERMERCATO

ENNE UNO

Via A. Meldola, 57 / 63
una bomba da lasciare???

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.dal sito) - ...se vado contro corrente
non lo so, ma la poesia pubblicata a marzo e
di cui ad aprile avete fatto una ERRATA
CORRIGE in merito al titolo che invece di
“incompreso” avrebbe dovuto essere
“compreso” se la leggete bene, si tratta invece proprio di INCOMPRENSIONE. Grazie.
(N.C.dal sito) - Quello che non capisco sono
i residenti che non pagano una lira per il
mantenimento del verde che rappresenta
l’unico motivo per cui valga la pena di abitare in una zona come Fonte Meravigliosa...
(N.C. dal sito) - ...se nessuno
si interesserà del verde di
Fonte Meravigliosa, a cosa
andremo incontro? Cosa succederà al nostro quartiere?
Cosa fanno al municipio? Sono solo capaci di chiedere i
voti? Il consigliere Aloisi che
mi dicono abiti a Fonte non
potrebbe rendersi più attivo ed
aiutarci?

(Alberto Con.) - Voglio darvi il mio saluto
perché con piacere ho trovato il vostro giornale in un bar di via Baldovinetti dove abito
ed è la prima volta che lo vedo dalle nostre
parti. Prima lo prendevo a Fonte (dove lavoro) dal giornalaio Grazie per questo piacevolissimo servizio. Un saluto a tutta la redazione.
(Chiara Lan.) - Complimenti alla redazione.
Ho trovato nel bar sotto casa, in via Baldovinetti, il vostro giornale, è piccolo ma intenso. Non lo avevo mai visto prima. Come mai
non ci sono notizie sulla mia zona?
Gentilissima Chiara, è la prima volta che usciamo ad Ottavo Colle e non abbiamo ancora
alcun corrispondente che ci possa curare le
notizie di quella zona. Che ne dici? Vuoi farci
un pensierino?

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

(N.C. dal sito) - Scusate
se polemizzo ma si può
sapere perché il municipio si interessa solo delle
strisce pedonali?...e tutto
il resto che non abbiamo?

06 – 50 41 951

(Vito F.) - Bisogna fare
presto. Il verde di Fonte
Meravigliosa non è come
un immobile che puoi non fare manutenzione per 1, 2, 3 mesi ed oltre…!

(Barbara Cor.) - Ringrazio chi di dovere per
le strisce pedonali rifatte a Fonte Meravigliosa, ma mi chiedo se gli automobilisti conoscono il significato delle strisce, visto che
non si fermano mai?
La messa in sicurezza delle strade mediante
segnaletiche sono state realizzate su interessamento di Stefano Aloisi consigliere del Municipio XII.

(Franco F.) - Sentite questa!!! All’inizio di
giugno sono andato in Campidoglio per un
convegno. Ad un certo punto, non potendomi trattenere di più, sono andato via cercando con difficoltà l’uscita e mi sono trovato a
passare in vari uffici con scrivanie piene di
documenti, nella stanza consiliare e perfino
nel gabinetto del sindaco. Nessuno che mi
abbia fermato. ...e se avessi avuto con me

(N.C.) - Che ne dite di diventare un po’ più
precisi nell’uscire e magari di poter fare due
edizioni al mese?
Per quanto riguarda la precisione, ormai siamo da considerare assolutamente irrecuperabili. Per le due edizioni al mese, ti assicuro che
non ci pensiamo neanche lontanamente. Comunque, grazie per il suggerimento che vale
come genuina considerazione per il nostro lavoro. Continua ad essere con noi.
(N.C. dal sito) - ...perchè lunedi 1 giugno
l’ambulatorio “Fonte della Salute” sotto la
galleria Arcobaleno era chiuso? Ma che fanno il ponte pure loro che svolgono un servizio sanitario pubblico? Ma siamo impazziti?
DICCI LA TUA!
CONTATTACI:

www.lafontedellanotizia.tk
lafontedellanotizia@gmail.com
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