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Organo di informazione, culturale e satira.
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(Enzo) - Sapete come si fa ad avere
tanti amici? Basta dire sempre “sì”
senza contraddire mai.
Se poi si aggiunge un po’ di peperoncino elogiando qualcuno per la
sua bellezza, i capelli al vento e gli
occhi azzurri, allora sì che saremo
considerati degni di sincera amicizia fedele nei secoli. In pratica è
sufficiente essere sempre d’accordo
con tutti magari con la menzogna
anche di fronte alla più elementare
evidenza. Dire bugie non è facile
ed è da considerarsi pura arte. Però
bisogna esserci portati. In fin di
conti la verità assoluta è un
po’come l'infinito,...è irraggiungibile. Le critiche possono essere molto costruttive, ma occorrono doti particolari per accettarle:
intelligenza ed obiettività. Come
i lettori sapranno, noi raccontiamo fatti, indipendentemente dagli interessi personali dei protagonisti che ne fanno parte e questo spesso non piace alle istituzioni ed in particolar modo al
mondo della politica. Ma chi è il
responsabile di questo stato di
insofferenza? La permalosità,
ecco il tarlo che distrugge amicizie, relazioni sociali e di lavoro e
che non dà modo di costruire
alcunché perché non permette la
messa in discussione del proprio
operato. Per conoscere i propri
errori occorre informazione e
questa ha bisogno della verità,
senza di essa, l’informazione ha
i bavagli. Chi assume cariche
pubbliche sa che la possibilità di
critica è molto alta ed è sempre
dietro l’angolo. I velati atteggiamenti di insofferenza nei confronti del nostro giornale sono
evidenti, ma sia chiaro, finché ne
avremo la forza, il nostro ruolo,
sarà sempre quello di raccontare
la verità...altrimenti preferiamo
tacere.

S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI VEDE

PUBBLICITA’

06 50 41 875

FOTOCOPIE

Settembre 2009

(Enzo)- Un’attività senza
sosta, quella dei delinquenti. I quartieri semivuoti rendono tutto più
“appetibile”. I furti negli
appartamenti l’hanno fatta da padrone un po’ dappertutto. I ladri si sono
spesso serviti di tubi InUn auto con il vetro del finestrino in frantumi.
nocenti per far saltare le
serratura delle porte d’ingresso, presa di non trovare più l’auto
ma anche del classico piede di posteggiata la sera prima. Molporco per forzare i paletti. Se la tissimi i danneggiamenti alle
sono presa anche con le auto carrozzerie ed agli specchietti
nei garage e parcheggiate in retrovisori. Ad una berlina sostrada. Per molti l’amara sor- no stati rubati persino i sedili

Sarà a causa del periodo delle vacanze,
ma non abbiamo raccolto quanto ci auguravamo. Ogni nostra iniziativa vede
la speranza che i primi a sostenerla siano i soci del nostro CLUB, infatti, alcuni di essi, interpretando perfettamente
lo spirito che regna ne “La Fonte della
Notizia”, hanno partecipato con particolare generosità. Continua la raccolta
(anche solo una moneta) facendo appello a tutti i lettori che ci apprezzano. Noi
L’Abruzzo, non lo abbiamo dimenticato
e chi ha fiducia, ci trova presso la cartoleria di via T. Arcidiacono, 74.

anteriori e le borchie delle
quattro ruote (tutto fa sembrare
si tratti di un furto su commissione). Numerosi i finestrini in
frantumi per asportare oggetti
lasciati incustoditi all’interno
dell’auto. Un giovane residente
vicino a Castel di Leva, non
riuscendo ad avviare la sua auto, ha aperto il cofano per dare
un’occhiata al motore e con
amara sorpresa scopre che
manca il carburatore. I ladri,
evidentemente, cercavano un
pezzo di ricambio e di notte
essendo i negozi tutti chiusi....

(Giolis)- Dopo aver letto da cima a fondo il nostro bel
giornale di luglio-agosto mi è venuta la voglia di fare un
ultimo tentativo. Mi rivolgo ai numerosi "occupatori" dei
posti macchina riservati ai disabili. Perchè ce li occupate sempre? Dobbiamo proprio essere costretti a far intervenire la forza pubblica? Le scuse poi, sono sempre così
banali! "non avevo visto il cartello...dovevo andare
qui vicino qualche minuto...avevo molta fretta…ecc.”
Non parliamo poi del posto davanti all'Eurospin; pare
che la sparizione delle strisce gialle a terra sia strettamente correlata alla mancanza di visualizzazione del
cartello (che, però, è grande quanto tutti gli altri sparsi
per Fonte). Suvvia, un po' di senso civico!!

Tre animaliste della LAV (Lega Anti Vivisezione) hanno denunciato i conducenti per ingiurie e
violenza. Le attiviste distribuivano volantini in
piazza di Spagna, per invitare i turisti a non
utilizzare le botticelle, ma sono state insultate,
immobilizzate e minacciate di morte, da alcuni
vetturini. Gli uomini le avrebbero strattonate
buttando a terra i volantini. L'aggressione è avvenuta agli inizi di agosto, ma è stata resa nota
solamente verso la metà quando la LAV ha denunciato i conducenti per minacce, ingiurie e
violenza privata. Da una nota della LAV, l'aggressione si sarebbe svolta, sotto gli occhi di

agenti della polizia municipale, che, ignorando
alcune botticelle che transitavano con i cavalli
lanciati al trotto, hanno anche sanzionato di €
412 le tre ragazze, mentre la distribuzione era
stata autorizzata verbalmente dall'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Roma e
dalla Questura. Contro il violento episodio hanno reagito molte associazioni, compresa “La
Fonte della Notizia” per comportamento antidemocratico dei vetturini. Intanto, prosegue la
raccolta delle firme alla cartoleria di via Arcidiacono, 74 per togliere cavalli e botticelle dalle
strade ormai troppo soffocate dal traffico.
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Solo carni italiane

Via T. Arcidiacono, 121

06-50 33 115
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VALORIZZIAMO GLI AUTORI DEI
NOSTRI QUARTIERI.
Portate le opere alla CARTOLERIA in ViaT. Arcidiacono, 74

Biglietti

V I N O
SFUSO

augurali

CARTOLERIA

VIA T. ARCIDIACONO, 74

AZIENDA VINICOLA

Via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624

Le idee
Sai perché le idee non si possono tenere in mano?
(…) Perché altrimenti la gente le chiuderebbe in
una scatola o in un cassetto, come fai tu con i tuoi
tesori, e in giro non ne rimarrebbero più, di quelle
belle almeno, di quelle che fanno sorridere. Così
invece nessuno le può prendere e loro volano
sempre intorno. Oggi vengono in mente a te, domani a un altro, ma nessuno le può imprigionare,
non sono di nessuno ed è un po’ come se fossero
di tutti. E a tutti può capitare di pensarci e di sorridere”. “Ma nonno, se la perdo la mia idea non
sarò più contenta come prima”.
“Sì, lo sarai, perché non la perdi per sempre. Un
giorno ti tornerà in mente e sorriderai ancora, più
di adesso anzi, perché sarà come ritrovare un vecchio amico che non vedevi da tanto tempo. La terrai un po’ con te, poi la saluterai e lei tornerà al
suo posto in mezzo al mondo”.
Ermanno Bencivenga,
“La Filosofia in Quarantadue Favole”

La Fonte della Notizia
organizza una serata a
teatro con ALFIERO
ALFIERI in una nuova
e divertente commedia.
I lettori che desiderano
unirsi a noi chiamino lo
06 50 41 875.

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

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: “Oh Cavolo, ma che è successo, sono diventato un gigante?!?!?!?
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?
(soluzione nel prossimo numero)
P r o v a t e

a d

i n d o v i n a r e :

www.lafontedellanotizia.tk

SOLUZIONE del numero precedente: Polo Sud (o Antartide)
(NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA )

HA INDOVINATO:

Aniello, Laura, Federico e Carlo
(Cecchignola) - Maurizio, Franca e Livio (Colle di M.), Lina
(VIII Colle) Laura ed Ennio (Fonte Meravigliosa)
(nota): Nel quesito precedente nessun riferimento agli IGLOO
proprio perché si trovano solo al Polo Nord, ma a piccole costruzioni simili a container impiegate spesso come magazzini.

AH

AH

AH
AH

di

AH

AH

PRAT: - Hey Font, le vacanze sono finite, si torna a lavorare e
tra un po' arriva anche il freddo!!
FONT: - Ma una buona notizia non ce l'hai???
~
PRAT: - Hey Font, ma perchè all'età tua hai deciso di tornare a
scuola??!??
FONT: - Perchè la prof di italiano mi ha sempre detto che non sarei
mai stato in grado di scrivere niente e invece ho appena
finito di stampare 50.000 copie
PRAT: - Ma perchè sei uno scrittore??!?
FONT: - No, un tipografo!
~
PRAT: - Hey Font, l'estate è finita ed è iniziato un nuovo
anno scolastico
FONT: - Finalmente è iniziata la vacanza DAI miei figli…
~
PRAT: - Hey Font, fino a quando sei in ferie?
FONT: - Fino a quando non mi assumono!!!
~
PRAT: - Hey Font, ma dove le ha imparate tutte quelle parolacce tuo figlio?
FONT: - A scuola!
~
PRAT: - Hey Font, hai fatto pace con i vicini, coma mai?
FONT: - Hanno messo l'aria condizionata!!!

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

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
- Via

T Arcidiacono, 74
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LA PROPRIA AUTODISTRUZIONE, PUÒ ESSERE
UNO SPETTACOLO GRADEVOLE ANCHE PER
I PROPRI AMICI. (Valter Chiari).

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

06 – 50 41 951

BREVI
(Graziano) - Il Bar Vicerè da settembre offre un della Casa del Gioco Sanremese. Inoltre da setservizio nuovo per giocate sportive on line, tembre si potranno effettuare ricariche telefonisiamo un punto autorizzato a commercializza- che Vodafone, Wind, Tim ed in più potranno
zione on line dal Casinò S.p.A. che gestisce il essere anche pagate le bollette senza doversi
Casinò di Sanremo, il più famoso in Italia . La n e c e s s a r i a società è titolare della concessione per mente recare PER PUBBLICARE
l’esercizio delle scommesse sportive a quota a l l ’ u f f i c i o
anniversari
fissa e dei giochi di abilità a distanza. Attraver- postale.
so internet Casinò S.p.A offre,
compleanni
agli utenti amanti del gioco, la
lauree
possibilità di giocare online
matrimoni
nel rispetto della legge italiana
SUPERMERCATO
battesimi
vigente e nella massima sicuENNE
UNO
nascite
rezza, all’interno di un conteVia A. Meldola, 57 / 63
sto prestigioso come quello

CONAD

Info: 06 50 41 875

(Enzo) - A forza di rovistare fra le ingarbugliate carte riguardanti il
S.Rita, è spuntato fuori il nome di qualche sostenitore di attività a
favore del quartiere che invece, alla chetichella, lavoravano affinché
l’immobile non venisse mai consegnato per attività sociali di Fonte e
Prato. La presidente del C.d.Q. Carla Canale e la consigliera Vera
Spasojevic sembrano decise a sostenere dure battaglie. Difficile ottenere qualcosa di concreto, ma almeno ci si sta provando. Voci non
confermate danno il XII municipio in attività affinché questa puntigliosa iniziativa del C.d.Q. vada a buon fine. Probabilmente occorrerà
molto tempo prima che le inutili lungaggini della politica producano
soluzioni soddisfacenti ai bisogni del quartiere. Intanto continua la
raccolta delle firme in cartoleria, davanti la chiesa e nelle farmacie.

(aggiorn.) Che disdetta! Ancora
un’estate abbandonati a se stessi. Una dirigenza che come sempre è mancata tutta l’estate.
Un aspirante “nuovo presidente”
che è letteralmente scomparso di
scena ed un municipio che fa
molte chiacchiere e zero fatti. Ci
manca solo il rischio che questo
“quasi” centro anziani, più che
chiedere aiuto alla politica, possa diventare parte di essa.

ADOZIONE
URGENTE
Cuccioli Rottweiler, abbandonati in
uno stabilimento
ad Anzio. Per il
momento noi li stiamo tenendo a
pagamento presso una clinica ma
non riusciremo per molto a far
fronte a tutte le spese!!
Cosa puoi fare tu per aiutarci?
Laura 392 24 04 986

~
CIAO
ENZO MARIA
Un amico mite e riservato,
Enzo Maria Rigoli, ma che amava stare insieme agli altri.
L’8 settembre è partito per un
lungo viaggio dove troverà quella
serenità che le sofferenze terrene
non gli hanno mai regalato

~
NOTIZIE CLUB

Il caldo afoso ci ha spinto verso
il fresco della FRASCHETTA di
via di Tor Pagnotta, 380. Una
bella serata divertente e serena
che, fra bruschette, insalate, mozzarelle e dolcetti vari, ha visto
protagonisti i pochi soci che non
erano ancora in vacanza. La fra(Enzo)- (aggiorn.) C’è poco da stare allegri quan- vero “cesso”. Ancora niente sull’assegnazione schetta sarà aperta ancora per
do i politici non si curano degli interessi della gen- richiesta al municipio dalla nostra associazione.
tutto il mese di settembre.
te. Avevamo sperato che la musica fosse cambiata,
ma anche con Calzetta la storia si ripete. Si sono
sprecati soldi pubblici per un impianto che, rifatto
per la terza volta, non servirà proprio a nessuno.
Vogliamo ancora sperare che l’orgoglio di questo
presidente prima o poi venga fuori e che cambi
questo atteggiamento da Fabio Massimo detto il
“temporeggiatore”. Fonte è un bel quartiere verde,
ma senza servizi. Perché non cominciare con un
campo di bocce attivo?
Tempo fa, ignoti vandali hanno sfondato il cancello e rubato tutte le attrezzature e di notte continuano a
danneggiarlo. Giovani che si improvvisano bocciofili e senza le giuste
calzature, seguitano a rovinare il
fondo che non ha ancora mai visto
una gara ufficiale. E le passeggiate
con i cani?...lo hanno ridotto ad un

Sono andati a monte anche i due tornei che La
Fonte della Notizia aveva organizzato per divertire SOSTIENICI E DIVENTA SOCIO.
gli anziani, gli adulti ed i giovani del quartiere. Ma
06 50 41 875
nulla ci è stato concesso. Evidentemente manca
~
proprio la volontà di “costruire” qualcosa di utile
per la nostra gente. Ma vogliamo ancora sperare Per averci sul computer basta innella sensibilità di Calzetta ed aspettiamo con an- viarci la propria e-mail a:
sia il giorno in cui “presidente” lo potremo scrivere www.lafontedellanotizia.tk
con la “P” maiuscola.

AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)

- Via

T Arcidiacono, 74
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LA SUOCERA E’ COME UNA STELLA,
BASTA GUARDARLA DA LONTANO.

A TAVOLA: IL PADRE E LA MADRE OCCUPANO
I POSTI DI CAPO TAVOLA.

IO SONO

“FULL”
un Jack Russell Broken.
Ho 7 mesi e vivo in Piazza B.
Zamagna zona Prato Smeraldo,
dove ho fatto un sacco di amicizie tutte giocherellone come me.

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.

(dal sito)- Dite che oltre a fare informazione vi date un gran da fare per il
quartiere, ma dove sono i risultati?
Né abbiamo elencati una parte nel numero
scorso, anzi abbiamo omesso tanti altri
particolari fra i quali, quello di valorizzare
la cultura nostrana. I nostri autori di quartiere, infatti, sono quasi sempre presenti con
una poesia o un libro. Quante altre pubblicazioni a Roma possono vantare tanta attenzione per gli abitanti delle loro zone? Ma
non possiamo elencare tutto quello che facciamo,...lo facciamo e basta.
(lett.) - Sono piuttosto anziana ed il
caldo asfissiante mi ha spinto a comprare un ventilatore in un grande magazzino di articoli elettronici. Non riuscendo a montarlo (l’ho detto, sono

P. Immobiliare Vigna Murata s.a.s.
Via T. Arcidiacono 72 a.b.c.d
Galleria centrale

Tel. 06 – 20382651
VALUTAZIONI GRATUITE

"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

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

Via Fonte Meravigliosa, 84
06

collmaxx@colellim.fastwebnet.it

anziana), sono tornata dal rivenditore
pregando uno dei commessi di montarlo per me, ma mi è stato risposto
che era impossibilitato a farlo perché
non rientrava nei suoi compiti.
Spesso è il datore di lavoro che determina
questa regola, ma non meno responsabili
sono i sindacati di categoria. Occorrerebbe
allargare un po’ le vedute secondo i casi.

BATTAGLIA FABRIZIO VALERIO
Ha superato brillantemente il 29 luglio
2009 c/o la LUISS gli esami di stato di
abilitazione alla professione di

DOTTORE COMMERCIALISTA
Felicitazioni da Bruno, Serenella e Flavia

(F.L.) - ...a proposito, avete detto che nella
mia strada il giornale non veniva più distribuito, e allora perché nel condominio
successivo al mio lo ricevono tutti nella
cassetta della posta?
Abbiamo spesso affermato che i soci del
club continuano a riceverlo a domicilio. Se
in quel condominio risiede anche un solo
socio, grazie a lui e visto che siamo lì, ne
beneficiano tutti gli altri.
(N.C. dal sito) - Spett.le redazione, avete
notato come in prossimità delle elezioni
europee ci si è affrettati a rifare la disastrosa Via Arcidiacono? Il fatto è che una
leggera pennellata di asfalto, come avvenuto in precedenza, non servirà granché e

Pasticceria
SICILIANA

VIA A.MELDOLA, 126

06 51 956 800

presto staremo punto e d’accapo.
(S.Federico) - ...perché in questo quartiere lasciano i cani liberi invece di tenerli al
guinzaglio?
Perché i cani hanno tutto il diritto di correre nei prati. Ancor meglio, però, se muniti di
museruola.
DICCI LA TUA!
CONTATTACI:

www.lafontedellanotizia.tk
lafontedellanotizia@gmail.com

HANNO COLLABORATO:
Anna Cavalli, Prof. Grasso, Giolis,
Laura, Graziano Conti, Gico.

GRAZIE

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

Via Tommaso
Arcidiacono, 74

COMIX - SWEET YEARS - BACI & ABBRACCI
FERRARI - WINX - WINNIE POOH - KAPPA

