FOTO

SVILUPPO

Associazione di volontariato.
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~

CLUB

La nostra “comitiva” corre come il
vento. A febbraio si è dato il via
alla prima di una serie di iniziative
all’insegna dello “stare insieme”
riservata a tutti i soci che ci sostengono. Grazie per esserci cosi vicini.
Ma vogliamo essere di più, le iscrizioni sono sempre aperte.

~

Mr. BRILLO

Abbiamo un mondo di disegnatori
veramente imponente. Ringraziamo tutti gli artisti per i bellissimi e
fantasiosi disegni pervenuti di Mr.
Brillo (pag.2); purtroppo, non abbiamo ancora trovato quello abbastanza buffo che desideriamo. Ma
siamo fiduciosi che prima o poi
succederà.

~

BENVENUTO

Chi ama il vero buon vino si rivolga all’Azienda Vinicola di Manuel Zappalà (pag.2). Noi della redazione lo conosciamo bene.

~

CAMBIO GESTIONE

Cambia gestione il bar
“DRUGOI” di via T. Arcidiacono,
66 a Fonte Meravigliosa. Al nuovo BAR D’ALFONSO ed ai suoi
giovani gestori Leandro e Fabio,
gli auguri della nostra Redazione.

S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI VEDE

PUBBLICITA’

06 50 41 875

FOTOCOPIE
VIA T.ARCIDIACONO, 74

Via T. Arcidiacono, 74

(Enzo) - Torna San Remo. La solita pappa di 5 serate, al termine delle quali,, nessuno ricorderà più
nulla. I “cervelloni” della RAI non
hanno capito che questa è una manifestazione soprattutto canora e
che l’antica formula che vedeva la
stessa canzone interpretata da un
italiano e da uno straniero ed un
solo vincitore finale, risulterebbe
ancor oggi essere l’unica, interessante ed imbattibile. Cosa dire, poi,
del milione di euro che finiranno
nelle tasche di Bonolis? Senza contare i vari ospiti che incasseranno
anche fino a € 350.000? Che tipo di
esempio è questo in un momento di
crisi finanziaria mondiale?

CARTOLERIA

Febbraio 2009

LA DURA LETTERA DELL’ASSOCIAZIONE DI FONTE MERAVIGLIOSA E PRATO SMERALDO SCUOTE IL MUNICIPIO

(Enzo B.)- Con una lettera dai
toni pesanti inviata al Presidente
del XII Municipio Pasquale
Calzetta, l’ASSOCIAZIONE
COMITES pro FONTE SMERALDO, a firma del suo presidente M. Talucci, accusa il governo locale di adottare la politica del “non fare” e, quel “poco”,
di farlo in modo illogico, anzi,
“demenziale”, come ad esempio, il rifacimento della segnaletica in via Tommaso Arcidiacono (su iniziativa del cons. Stefano Aloisi) prima ancora di aver
rimesso a posto il disastrato
manto stradale.
Ma non finisce qui. La lettera
non risparmia neanche il C.d.Q
uscente per la sua latitanza ed
invita, addirittura, a rimboccarsi
le maniche ed a scendere in
piazza con i forconi.
Le buone intenzioni del Comites
e la “voglia di quartiere” dei
suoi iscritti, sono sicuramente

fuori di ogni discussione; forse è
criticabile la “forma” usata nella
lettera che avrebbe potuto essere
sicuramente un po’ più leggera.
Ma il Municipio non sta a guardare e porta a conoscenza della
nostra redazione il sottostante
documento che riportiamo fedelmente.
~
COMUNICATO STAMPA
“ LAVORI STRADALI A
FONTE MERAVIGLIOSA”
Su sollecitazione del Presidente
del Municipio XII Pasquale
Calzetta e del sottoscritto, sono
partiti i lavori a Fonte Meravigliosa.
Si precisa che tali interventi necessari,sono esclusivamente di
messa in sicurezza delle strade
del quartiere e non sono di carattere strutturale in quanto il
bilancio comunale 2009 non è
stato ancora approvato a seguito della gestione commissariale.

(Nostro servizio)- Pur considerando il bonario
impegno di molti suoi componenti, è opinione
generale degli abitanti di Prato Smeraldo e Fonte
Meravigliosa che il Comitato di Quartiere
“uscente”, in realtà, non sia mai “entrato”. Troppo assente dalla gente ed una bacheca in via
Meldola, vicino al bar GR.IS.AL.FE.MA.
(Viceré), troppo disordinata, nella quale si fa
fatica a capire quali, dei documenti presenti,
siano ancora validi. In un volantino distribuito in
occasione dell’ultima assemblea del 29 gennaio
scorso, si elencano tre fasi dove il C.d.Q. elenca
le sue “vittorie”. 1– L’abbattimento del traliccio. In realtà, tutto partì da un’iniziativa popolare
spontanea. Solo in seguito il C.d.Q. si unì alla
lotta e questo è sicuramente un merito da evidenziare. Ma non si capisce come facevano a non

XII

Si evidenzia che l’appalto sulla
manutenzione stradale assegnato nella precedente amministrazione si è interrotto a seguito
delle note vicende legate alla
Società “Romeo”(arresto del
titolare).Ora, l’Amministrazione
Comunale, sta riassegnando i
lavori che riprenderanno nei
prossimi mesi.
11-02-2009
Stefano Aloisi
Consigliere Municipio XII
~
Ambedue le lettere saranno affisse al pubblico presso la Cartoleria di via T. Arcidiacono, 74
a Fonte Meravigliosa.
I lettori possono esprimere le
loro opinioni tramite lettera,
presentandola alla cartoleria
suddetta, oppure scrivendo un
messaggio sul sito:
www.lafontedellanotizia.tk, o
direttamente a:
stefanoaloisi@iol.it

sapere nulla della sua costruzione visto lo stretto
contatto con le istituzioni del precedente governo
locale. 2 - L’attraversamento pedonale a via
Gradi. Sicuramente utilissimo, ma non la si può
propriamente definire una grande opera, visti i
problemi più urgenti accusati dal quartiere. Come ad esempio la Posta, le buche nelle strade, un
posto di Pubblica Sicurezza, l’illuminazione
delle strade, per non parlare poi dei giochi per
bambini messi dentro una pozzanghera proprio
50 mt. più in là. 3 - Il percorso fitness. In mancanza di prati verdi per correre nel quartiere,
questo si, che è il primo fra tutti i problemi. Comunque, grazie per quel poco che si è fatto in tre
anni e speriamo che il nuovo C.d.Q. abbia
l’accortezza di essere principalmente più vicino
alla gente ed esente da qualsiasi colore.
CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74
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VALORIZZIAMO I NOSTRI AUTORI.
Portate le opere alla CARTOLERIA in ViaT. Arcidiacono, 74

Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121

06-50 33 115

Biglietti

augurali

CARTOLERIA

VIA T. ARCIDIACONO, 74

Febbraio

Carnevale

Febbraio febbraietto,
corto corto e bizzarro.
Di lana è il tuo berretto,
di pelo il tuo tabarro.
Gelido e crudo il vento
s'infila sotto i panni.
Tien la sciarpa, attento!
E' il mese dei malanni.
Il mese delle maschere,
del gaio carnevale:
è piena di coriandoli
la strada principale.
Febbraio breve breve,
ci porti il primo fiore:
si chiama bucaneve
e a tutti allarga il cuore

Carnevale in filastrocca,
con la maschera sulla bocca,
con la maschera sugli occhi,
con le toppe sui ginocchi:
sono le toppe d’Arlecchino,
vestito di carta, poverino.
Pulcinella è grosso e bianco,
e Pierrot fa il saltimbanco.
Pantalon dei Bisognosi
“Colombina,” dice, “mi sposi?”
Gianduia lecca un cioccolatino
e non ne da niente a Meneghino,
mentre Gioppino col suo randello
mena botte a Stenterello.
Per fortuna il dottor Balanzone
gli fa una bella medicazione,
poi lo consola: “E’ Carnevale,
e ogni scherzo per oggi vale.”
Gianni Rodari

L. Santucci
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L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

06 – 50 41 951

AH
di

AH

AH

AH

PRAT: - Hey Font, ...ma con Kakà ed Okaka, che campionato è?
FONT: - Direi... che è proprio una popò di campionato!!!...
~
PRAT: - Hey Font, fra poco ci saranno le elezioni per il Comitato di Quartiere...
FONT: - ...ma perché ne abbiamo uno???
~
PRAT: - Hey Font, perché indossi i vestiti di tua moglie?
FONT: - Per carnevale volevo mascherarmi da strega...
~

V I N O

PRAT: - Hey Font ieri sono andato al Comitato di Quartiere...
FONT: - ...ah ah ah!...che ridere, dai... parla seriamente !!!
~

AZIENDA VINICOLA

PRAT: - Hey Font, dolcetto o scherzetto?
FONT: - Dolcetto!... lo scherzetto me l'hanno già fatto quando ho
ritirato la pensione...
~

SFUSO

(Enzo) - Un gruppo di giovani
di Prato Smeraldo e Fonte Via di Tor Pagnotta, 370
Meravigliosa hanno portato a
392 95 64 624
termine un “corto” dal titolo
“IL PACCO”per il quale si è lavorato per ben due mesi intensi.
Al momento non si sa di più. Il lavoro è avvolto da una coltre
di mistero che presto sveleremo ai nostri lettori.

PRAT: - Hey Font, non fare cosi... a carnevale ogni scherzo
vale.
FONT: - ...ma mi hai svuotato la carta di credito
~
PRAT: - Hey Font, dove vai con quel rasoio?
FONT: - Esco a farmi schiumare... così mi faccio la barba...
~

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 qualcun altro!
Aiutateci a ritrovarlo
Mr. Brillo: “Maledizione, ieri
sera ero a cena con Zidane e da una certa ora in poi non ricordo più nulla, deve avermi dato una testata, ma ora come
scendo dalla punta di questo traliccio???”
Dove si trova Mr Brillo? (soluzione nel prossimo numero)

PRAT: - Hey Font, ma con questa crisi dove lo compri il vestito
di Carnevale?
FONT: - ...a casa tua...no?
~
PRAT: - Hey Font, insomma ti sei candidato al C.di Quartiere
FONT: - Sì, tanto non è impegnativo..., non bisogna fare niente…

Buon Carnevale

SOLUZIONE del numero precedente: Pisa

ATTENZIONE.

Questa è una immagine provvisoria di Mr. Brillo.

CERCHIAMO
UN DISEGNO PIU’ ADATTO AL PERSONAGGIO. Quelli pervenuti erano
tutti bellissimi, ma deve essere più buffo e divertente. Se sai disegnare manda
lafontedellanotizia@gmail.com
una bozza a:

CARTOLERIA - Via T Arcidiacono, 74

Computer
AS S I STE N ZA
DOMICILIARE
335 - 46 13 23
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EVITATE DI PASSEGGIARE NEI I NOSTRI BEI GIARDINI QUANDO LI
VEDETE GELATI O FANGOSI, ROVINERESTE IL TAPPETO ERBOSO.

s.barbieri@email.it

C BUSTE PAGA
DICHIARAZ. FISCALI
A 730 ISEE RED
F 5828253 - 06 5828118
CONTABI LITÀ
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Via Fonte Meravigliosa, 84
06

collmaxx@colellim.fastwebnet.it

(Enzo)- “Al cinema con il consigliere Aloisi”, dice il
cartello sul parabrezza del pullman. Quando un’ iniziativa è positiva, rasserena gli animi e restituisce fiducia
nella vita. Questa è l’idea fissa del consigliere del 12°
Municipio Stefano Aloisi che, di punto in bianco, ha
voluto portare al cinema un folto gruppo di alunni della scuola elementare “Domenico Purificato”di Fonte
Meravigliosa. L’iniziativa rivela una sensibilità verso i
giovanissimi che non ci risulta abbia avuto alcun precedente in passato. “Ho l’impressione che i bambini,
Il pullman di Aloisi per i bambini
talvolta, siano troppo presi da impegni vari, - afferma
Aloisi - compiti a casa, allenamenti sportivi, palestra,…insomma, di tutto un po’. Il gravare continuamente sul loro stato psicofisico porta inevitabilmente a stress continuato.
Condurli al cinema - termina il consigliere - è servito solo a donar loro un momento di
serenità, molto utile alla mente,...ma anche al cuore”.

BREVI
SCONTO PENSIONATI

LG elettronica
Sistemi di sicurezza via
radio e via filo

(P.Fini)- Molte segnalazioni dei lettori circa la pericolosità di percorrere a piedi via del Casale Zola.
Si tratta di quella stradina che mette in comunicaCell. 334 59 30 960
zione via Riccardo Forster con via della Cecchie-mail: cat _ elettronica@lycos.it
gnola e che porta alle fermate dell’ATAC 218 e
Preventivi Gratuiti
C11. È pericolosa perché manca un marciapiede ed
è molto buia perché non v'è alcuna illuminazione.
Notiamo, però, come via della Cecchignola, in
prossimità delle fermate degli autobus, sia dotata
di lampioni provvisti di pannelli solari che immaP. Imm.re Vigna Murata s.a.s.
gazzinando energia solare di giorno la restituiscoVia T. Arcidiacono 72 a.b.c.d
no di sera sotto forma di luce. In una recente riuGalleria centrale
nione, Francesca Barbato, cons.del 12° Municipio,
ha proposto, di impiantarne uno proprio
Tel. 06 – 20382651
all’incrocio suddetto onde evitare ogni possibilità
VALUTAZIONI GRATUITE che vi possano accadere spiacevoli incidenti.
Videosorveglianza
Luigi Giarrusso

1 Pizza = € 12,00+
(Enzo) - Se n’è andato ANT.FRITTO MISTO O ANT.MONTAGNA +BIBITA
senza disturbare nessuno;
di indole bonaria, dal porGR.IS.AL.FE.MA. (VICERÉ)
tamento elegante e dal
di RIGANELLI ISABELLA S.a.s
carattere docile. Ci conoscevamo da sempre, fin Via A. Meldola, 85/87 - tel 06 51 93 781
dalla costruzione di Prato
Smeraldo. Giuseppe Giampetruzzi, confidenzialmente “Pino”, di professione vigile urbano
presso il Comando di via Canzone del Piave, è partito in silenzio per quel viaggio dove
non esistono limiti di velocità o cinture di sicurezza.
Avevamo passato tanto tempo insieme e, con la sua proverbiale semplicità, diceva spesso
di volersi ritirare in un paesino della Sardegna. Un amico di tante cene, di tanti bei momenti indimenticabili. Ci lascia un vuoto che non si potrà colmare.
Un vero amico è per sempre immortale finché resterà custodito nel cuore di tutti coloro
che gli hanno voluto veramente bene.

PIZZERIA

Si è svolta il 18 Dicembre scorso la gara
dei Presepi, organizzata dalla parrocchia
di S. G. Antida. Molti i lavori presentati
e tutti degni di considerazione. Si sono
classificati al primo posto: Ciarpaglini
(categoria Bambini) con 48 voti, Ricci
(cat. Ragazzi) con 63 voti ed infine
F.Zitelli (cat. Adulti) con 39 voti. Ai vincitori di questa prima edizione, una targa
ed un presepe di cioccolato fatto a mano.

Ricordiamo che dietro richiesta del nostro
giornale, ogni giovedì la PIZZERIA
GR.IS.AL.FE.MA (Viceré) di via Meldola, concede a tutti i pensionati lo sconto
del 10%.
L’offerta vale anche al BAR.

~
LEZIONI DI PITTURA
Pino Caccamo, Maestro d’Arte Contemporanea, dà disponibilità di lezioni di pittura, dal disegno all’olio. Gli interessati
possono prenotarsi presso la “Galleria
VERARTE” tel. 06 51 530 902.

~
COMUNICATO
Il nostro giornale esce in cartaceo nella
prima settimana di ogni mese. Per averlo
in anteprima sul PC basta inviarci la propria e-mail a:
www.lafontedellanotizia.tk

~
CARNEVALE A
COLLE DI MEZZO
Martedì 24 febbraio 2009 alle ore 15:00
presso via V. Cerulli, a Colle di Mezzo, si
svolgerà la manifestazione:
“Carnevale a Colle di Mezzo”.
Si potrà assistere ad uno spettacolo teatrale esilarante, in maschera ed alle esibizioni
artistiche degli alunni di alcune scuole
materne e primarie del nostro territorio.

Via T. Arcidiacono, 74
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IL MOTTO:

L A F O N T E D E L L A N OT I Z I A

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

CHI NASCE TUNNE
NUN MORE QUADRE

RCA – VITA – RAMI

A tavola NON SI PARLA CON IL TONO
DELLA VOCE ALTO.

“TEA”
Mi chiamo Teofila, ma tutti mi
conoscono come Tea, ho 8 anni,
adoro i miei padroni, sono socievole con tutti e come potete
vedere preferisco l’estate e stare
al caldo a prendere il sole.

(N.C.) - . È un bel po’ di tempo che non vi
occupate più della tanto desiderata “posta”
a Fonte Meravigliosa. ...vi siete arresi?
È difficile arrendersi. È che diamo precedenza
a ciò che il quartiere richiede. Ci informiamo,
lanciamo sondaggi e all’improvviso ci accorgiamo che il pubblico non partecipa come si
dovrebbe, allora, crediamo che l’argomento
non interessi più di tanto.
(Mauro L.) - Abbiamo le strade piene di buche e, giorni fa, ci sono finito dentro con una
ruota e l’ho dovuta cambiare sotto la piog-

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

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

IO SONO

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.
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AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani

Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)

gia. Chi devo ringraziare per questa inesistente manutenzione stradale? A chi devo
mandare gli accidenti?!?
(Ettore I.) - Gira nei nostri quartieri una
coppia con bambina su auto di colore azzurrino che provoca falsi incidenti, per farsi
risarcire in contanti. L'ultimo tentativo in
via Ferruzzi, per fortuna la malcapitata non
ha abboccato, non ho ulteriori informazioni
sul modello dell'auto e targa. Grazie dell'attenzione.
I truffatori ne inventano sempre di nuove per
spillare soldi all’ignara gente. Ettore, ti ringraziamo e ti siamo grati per questa utile segnalazione che dà al nostro giornale un motivo
in più per mettere in guardia chi ci legge.
(Lea R.) - È impressionante scoprire il numero di artisti che abbiamo nel quartiere.
Non avrei mai pensato che ci fossero tanti
Autori, Poeti, Artigiani, Pittori. Li ho sco-

Per combattere la
CRISI
occorre farsi
VEDERE di PIU’
tel 06 50 41 875

perti dal vostro giornale ed anch’io sono
un’ autodidatta. Vi ringrazio per averli messi in risalto. Daltronde, siete gli unici che se
ne interessano.
Grazie per la considerazione.
(N.C.) - ...ho letto su internet delle iniziative
del CLUB del giornale è possibile iscriversi
anche se si abita in un altro quartiere?
Si, ne abbiamo diversi. Lo scopo è quello di
sostenere il giornale e, soprattutto, di stare un
po’ insieme; non di dividere la gente per zone.
DI LA TUA
CONTATTACI:

www.lafontedellanotizia.tk
lafontedellanotizia@gmail.com

Via T. Arcidiacono, 74 (FONTE MERAVIGLIOSA)

tel.06/

50 42 166

Via della Fonte Meravigliosa, 54/56 - 00143 Roma

maurizio.ballarini64@alice.it

