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Ma che bella sorpresa!
La vostra dimostrazione di affetto
non ha precedenti. Per queste feste
di Natale la presenza dei lettori si è
fatta proprio sentire ed ha battuto
tutte le aspettative. La testimonianza di stima ed apprezzamento nei
nostri confronti è stata semplicemente gigantesca. Grazie a tutti.

~

CLUB

Gennaio 2009

UN GRUPPO DI ESPERTI ASTROLOGI, SI PRONUNCIA SUGLI OROSCOPI PER TUTTO IL

L'anno inizia positivamente
con l'ingresso di Giove in
Acquario. Grazie al successivo ingresso di Marte, sempre in
Acquario, a partire da febbraio inizierete con il risolvere quella serie
di problemi professionali che hanno
caratterizzato il 2008 . Aiuterete i
più deboli. Otterrete molto dagli
amici. Fortuna in amore.

Un 2009 rivoluzionario, poGli iscritti al nostro CLUB, ausitivo ed interessante, difatti,
mentano sensibilmente. Da quasi
6 gennaio, Giove si tro40, ora siamo vicinissimi a quota verà didal
transito nell'innovativo se-

“50”

ne mancano solo 3. Abbiamo detto
più volte che entro Natale avremmo voluto arrivare a 200, ma non si
può avere tutto. Anzi, siamo orgogliosi di aver già organizzato la riuscitissima inaugurazione, appena
prima di Natale (vedi pag. 3), che
ha permesso a tutti i soci che sono
intervenuti di incontrarsi per la prima volta ed iniziare a conoscersi.
Il meglio, però, deve ancora venire
e siamo certi di molte altre adesioni, soprattutto di coloro che non
vogliono sentirsi troppo soli e che
ogni tanto desiderano concedersi
un po’ di svago.
Riportiamo la classifica delle zone
per numero di iscritti alla nostra
bella comitiva:

gno dell'Acquario (ciò non accadeva
dal 1997). Questo passaggio aiuterà
a porre l'accento su tutte le aspirazioni individuali. Siate più indipendenti. Sfruttate il vostro talento.
Possibili flirts a Giugno ed Agosto.
Ogni situazione sarà senza
irrigidimenti. Si consideri
che, specialmente a settembre, Saturno entrerà in opposizione
con Urano, per cui, per necessità,
potrebbe verificarsi un trasloco. Va
considerato che Giove sosterrà beneficamente ogni vostra azione, allargando i vostri orizzonti spirituali
e la vostra apertura mentale.

Con il transito di Urano, siete poco portati per gli avvenimenti di routine, ma siete
proiettati verso altri mondi o spazi
metafisici. Se saprete accettare le
novità, il 2009 sarà un anno fantasti1° Fonte Meravigliosa = 33 co. Non si esclude una vincita al
2° Prato Smeraldo
= 9 gioco ed un aiuto monetario da terze
ma si raccomanda di riflet3° Fuori zona
= 4 persone,
tere prima di ogni decisione.
4° Cecchignola Sud = 1
Anno dominato da una incon5° Millevoi - Giglio
= 0
trollabile espansione verso il
nuovo e da una rapida rivoluGrazie a tutti per la fiducia ed un

2009

zione dalle conseguenze imprevedibili. Da un lato lo spirito e dall'altro
la materia. Non vi isolerete, ma conoscerete persone nuove. Attenzione agli errori di valutazione. Possibile un nuovo incontro amoroso.
I cambiamenti continuano.
Anche quest’anno sarete presi fra passato contro futuro.
Abbiate sempre il coraggio di scegliere. I nati in agosto, potranno
contare sulla scoperta di nuove energie. Come l’arricchimento della vostra esistenza con la nascita di un
figlio. Giove, il pianeta della fortuna
sociale e del sano ottimismo, vi sarà
vicino.

li, siate meno con la valigia in mano
e li troverete piuttosto vicini. Numerosi vostri atteggiamenti tenderanno
a modificarsi positivamente. Evitate
di fare il matto in famiglia. Numerosi flirts e nuovi incontri in campo
amoroso. Sono previsti lunghi viaggi forse in un paese estero ed anche
una visita da molto lontano.

Anno incredibile. Segnato
dall'amore. Visto che Saturno ed Urano in opposizione
hanno determinato nell'ultimo anno
l'abbandono o la disaffezione per
una vecchia posizione. E’ venuto
nuovamente il momento del romanticismo. Di riaprire le porte del vostro cuore, magari una storia clandestina, probabilmente con un antico
amore.

È venuto il momento della
riscossa. Giove entrerà nuovamente nel vostro segno e
porterà molta fortuna. Avrete interesse per le questioni spirituali, ma
state attenti a non strafare ed evitate
gli stress. Grazie al passaggio del
segno dell’Ariete, l’amore potrebbe
andare molto bene.

La rivoluzione continua. Il
2009 si presenta come un
anno ricco di novità. Buone
prospettive per le finanze o l'affermazione dei propri ideali. Fate di
una "cosa vecchia", una cosa assolutamente nuova. Non siate professionalmente presuntuosi e abbandonate
ogni brutalità in amore.

2009 originale ed unico. Se
accetterete le sfide, mantenendo le vostre capacità di
percezione verso il nuovo, sarà un
anno formidabile. Liberatevi di quei
compagni, partners o soci di affari
non realmente in linea con il vostro
cuore. Ciò vi procurerà nuove amicizie che vi renderanno possibile
anche quello che pensavate irraggiungibile.

Con un po’ di sforzo, si aggiusterà il disaccordo nella
vostra famiglia (uno zio o
un cugino?). Attenti alla vostra casa,
potrebbe rendersi necessaria una
ristrutturazione dell'apparato elettrico e di quello idraulico. Ricordate
che con Saturno ed Urano in opposizione chi riesce a coniugare l'antico
con il nuovo (in amicizie) sarà avantaggiato. Importanti occasioni senti- SE VOLETE L’OROSCOPO COMmentali.
PLETO DEL 2009 , scrivete a:
Per allargare i vostri interessi
anche culturali e professiona-

lafontedellanotizia@gmail.com

elogio a Fonte Meravigliosa per
l’interesse dimostrato.

~

BENVENUTO

A LG ELETTRONICA (pag.2 ).
Sistemi di sicurezza per i nostri appartamenti e non solo ai quali è
meglio non rinunciare.

S E CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI VEDE

PUBBLICITA’

06 50 41 875

(Battaglia)- Il 2 gennaio scorso in pieno giorno,
verso le 13:30, un individuo di circa 30 anni di
dubbia nazionalità, ha aggredito 4 ragazzi di 1314 anni che giocavano a calcetto nei campi di
Cecchignola Sud, da poco rimessi in attività dal
C . d . Q . “ C a s te l l o d e l l a C e c ch i g n o l a ” .
L’aggressore, armato di spranga di ferro e di
un’arma da taglio, si è fatto consegnare dagli impauriti ragazzi, sia gli effetti personali che tutti i

cellulari in loro possesso; poi, in un battibaleno,
si è dileguato in direzione Fonte Meravigliosa
attraverso il Fosso. I Carabinieri del pronto intervento, nonostante la poca viabilità stradale della
zona, stanno facendo il possibile per assicurare
l’uomo alla giustizia. Dalla sommaria descrizione degli spaventati ragazzi i CC hanno avuto abbastanza indizi per identificare il malvivente che
ora risulta sulla lista dei ricercati.
CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74

AMMINISTRAZIONI
condominiali
di Cruciani

Gino e Simone

06 45 425 336

(Galleria Azzurra, 137)
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LA FONTE
DELLA NOTIZIA

Vogliamo valorizzare
i nostri autori.
Portate le opere alla
CARTOLERIA in Via
Tommaso Arcidiacono, 74

ANNO IV, NUMERO I

Biglietti

L G elettronica

Sistemi di sicurezza via radio
e via filo videosorveglianza
Centro operativo fonte merav.
Resp. Tecnico Luigi Giarrusso

augurali

Cell.3345930960

CARTOLERIA

e-mail : cat _ elettronica@lycos.it

VIA T. ARCIDIACONO, 74

Preventivi Gratuiti

L’anno nuovo
Indovinami, indovino,
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?
Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un carnevale e un ferragosto,
e il giorno dopo il lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno.
Gianni Rodari

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

di

PRAT: - Hey Font, che natale e' stato? A luci multicolore?
FONT: - No, a luci spente!
~
PRAT: - Hey Font, come mai la befana è venuta a Natale???
FONT: - Era mia suocera...
~
PRAT: - Hey Font, … neanche gli auguri di Natale mi hai fatto?!
FONT: - Natale?...come?...dove?...quando?
PRAT: - E' appena passato, ma non te ne sei accorto?
FONT: - Maledette Luci...
~
PRAT: - Hey Font, ma quella svenuta nel tuo salone è la
Befana!?!?!?
FONT: - Accidenti… ho appeso al camino i calzini sporchi....
~
PRAT: - Hey Font, lo sai che tu e tua moglie vi somigliate un
sacco???
FONT: - Non sono Font, sono sua moglie!!!
~
PRAT: - Hey Font, hai comprato le verdure che ti ho chiesto?
FONT: - No, la banca non mi ha accettato il mutuo...
~

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: “Questa volta ho esagerato con il
chianti, guarda quel palazzo, toglietevi tutti da
sotto!!!”
Dove si trova Mr Brillo? (soluzione nel prossimo numero)

ATTENZIONE.

Questa è una immagine provvisoria di Mr. Brillo.

CERCHIAMO
UN DISEGNO PIU’ ADATTO AL PERSONAGGIO (un po’ più buffo).

Se sai disegnare manda una bozze a:

lafontedellanotizia@gmail.com

PRAT: - Hey Font, qual è la prima cosa che vorrai fare nell'anno
nuovo??
FONT: - Dimenticare quello vecchio!!!

“BUON ANNO... FONT”
“BUON ANNO... PRAT”

BUON anno
A TUTTI

BAR TAVOLA CALDA
MENÙ FISSO € 6,00

(primo– contorno– pane– 1/2 acqua– caffè)

SUPERENALOTTO
Via T.Arcidiacono, 60/64 (Gall. Centrale) Tel. 06–50 42 927

CARTOLERIA - Via T Arcidiacono, 74

IL

MACELLAIO
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DA LUIGI

Solo carni italiane

Via T.Arcidiacono, 121

06-50 33 115

LA FONTE
DELLA
NOTIZIA
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Gli animali, a differenza degli umani,
sono amici che non tradiscono.

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23

06 – 50 41 951

UNA GRAN BELLA FESTA ALLEGRA CHE HA DATO IL VIA ALLE NUMEROSE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
(Enzo) - C’era tutta la
redazione ed anche
Font e Prat in persona
che si sono finalmente
rivelati. Tanti amici a
far festa. Accarezzati
da suggestive luci e
tanta musica erano
tutti immersi in una
atmosfera caldamente
natalizia
con
Massimo con una delle super crostate
l’irrefrenabile voglia Ai lati, i tantissimi amici intervenuti. Al centro, la squadra al completo del bel servizio della pizzeria GR.IS.L.FE.MA.(Viceré):
dello “stare insieme”. da sinistra in piedi: Graziano, Loredana, Alessio ed Isabella. Accosciati: Massimo, Federico, Enzo e Mario (lo Chef).
Molti di essi, fra giovani, adulti ed anziani, non si conoscevano nep- panna), sono stati vinti dai super fortunati P.Fini e Signora (2) e
pure, ma sembrava di essere come in una numerosa famiglia riunita- dalla simpaticissima Liviana (1). La tombolata, invece, che prevesi per le feste di Natale. Con questo avvenimento del 17 Dicembre, deva un soggiorno gratuito per due persone offerto dal cons. Stefano
presso la Pizzeria GR.IS.AL.FE.MA.(Viceré), si è dato ufficialmen- Aloisi, è stato vinto dal giovane Fabio, mentre per il tombolino ai 3
te inizio alle numerose attività del CLUB del nostro giornale di cui vincitori, 3 quadri offerti da “VERARTE” (galleria Arcobaleno).
abbiamo più volte parlato nel recente passato ed in cui molti hanno Alla fine della serata, omaggi dal nostro giornale per tutti i presenti.
creduto. Dopo la gradevole cena, la serata si è arricchita di densi Il commento più bello è stato quello di Edda: “...ovunque guardassi,
avvenimenti. I tre premi a sorteggio, offerti da casa vedevo solo gente che sorrideva:” Ma le sorprese sono appena
GR.IS.ALFE.MA (assieme a due gigantesche crostate con scritta in cominciate. Per aderire al CLUB chiamare: 06 50 41 875

1 Pizza = € 12,00+
ANT.FRITTO MISTO O ANT.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

(Enzo) - Jude è un micio di
pochi mesi bianco e tigrato,
ritrovato davanti ad un ristorante, scheletrito ed affamato.
Per adottarlo contattate Alessia aletre77@alice.it
o cell. 347 60 40 758.
Altro micio adulto colore nero. Chi lo ha perso o per adozione contatti 06 50 41 875.

(Baldassarre)- Quasi per gioco ,avevo scritto una email al quiz "Chi vuol essere milionario?". È arrivata una telefonata durante la quale mi e' stata fatta una serie di quiz,ed ho raggiunto il 90% di
risposte esatte. Giorni dopo è seguito un esame scritto con 40 domande ed un colloquio di 30 minuti
con gli autori. Poi, ancora una telefonata con una serie di domande di cultura generale e, finalmente,
il biglietto per Milano. Non ho vinto, ma è stata una bellissima esperienza.
Simpatici gli autori e Scotti. Nessuno ha mai alzato la voce, ma hanno sempre cercato di ridurre la
tensione che si ha prima di un esame.

BREVI

PRATO batte FONTE 1-0

Ringraziamo tutti coloro che hanno illuminato i propri balconi e terrazzi, ma un gigantesco grazie va ai condomini di Prato
Smeraldo che hanno illuminato l’abete ad
angolo fra via Cerva e via Gradi proprio
all’ingresso del quartiere, come a dare il
Buon Natale a tutti i visitatori.

NEL 2008 53 BATTESIMI

È quanto afferma il vice Parroco don Francesco della parrocchia S.G.Antida di Fonte
Meravigliosa. “Nel 2008 si sono celebrati
53 battesimi e 47 funerali, compreso don
Walter - sancisce il religioso - personalmente cerco sempre di celebrare i primi
- sorride... - perchè i secondi li lascio democraticamente ad altri.”

COMUNICATO

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

CORALE

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

si è laureato il 18 dicembre 2008 con 110 cum laude in
Ingegneria Elettronica discutendo la Tesi:

Tel. 06 – 20382651
VALUTAZIONI GRATUITE

al neo Dottore gli auguri di mamma, papà,
Flavia, Fabrizio Valerio, Bruno e Serenella.

STEFANO CHIEPPA
" Caratterizzazione elettrica e di processo di film di ossido
sottile accresciuti con tecnologia LPRO "

Don Massimiliano informa che grazie
all’esibizione in chiesa della Corale Fonte
Meravigliosa, il 21 dicembre scorso, si sono
raccolte offerte per oltre € 900,00, utili per
allestire una struttura per bambini. Grazie.

BUON ANNO a tutti dalla REDAZIONE

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
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MEGLIO TACERE E DARE
L’IMPRESSIONE DI ESSERE
STUPIDO, CHE APRIRE BOCCA
E TOGLIERE OGNI DUBBIO.

A tavola NON SI PARLA CON IL
BOCCONE IN BOCCA.

AGENZIA IMMOBILIARE
06/50.32.800
VIALE STEFANO GRADI, 131-133

IO SONO

B U O N aAtutti
N N OBuone
A T UFeste
TTI
Augura

“SHARK”
Abito in via T.Arcidiacono,
sono un amico dolce ed affettuoso come solo un cane può
essere, ma sornione come un
gatto, infatti, mi piace tanto
dormire acciambellato .

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
ribattere. Scriveteci.

(Vera) - Vi ho scritto a novembre e mi avevate risposto che la festa de La Fonte della
Notizia si sarebbe fatta forse a giugno ed
invece una mia amica ha partecipato a quella di Natale. Perché non l’avete pubblicizzata? Sarei venuta volentieri anche perché so
che è stata gradevolissima.
È vero. Ci avevi già scritto, ma la festa di Natale era riservata ai soci della COMITIVA che
abbiamo ampiamente pubblicizzato in questi
ultimi 5 mesi. Ma è solo l’inizio. Se vuoi puoi
iscriverti per partecipare alle altre interessanti

Computer
AS S I STE N ZA
DOMICILIARE
335 - 46 13 23
s.barbieri@email.it

iniziative in programma.
(N.C.) - L’aver pubblicato il libro del prof.
Palazzi mi ha portato indietro a quando lo
avevo come insegnate alle superiori. Erano
bei tempi e voglio dirvi grazie per avermeli
ricordati.
(Simone) - ...mi dispiace, ma non sono proprio d’accordo che ogni dicembre pubblichiate solo notizie liete. L’informazione è
l’informazione...
Chi ha tanta voglia di brutte notizie...basta
che accenda la TV, la Radio o legga un quotidiano, infatti, fanno a gara a chi dà le notizie
nel modo più crudo. Noi siamo un’altra cosa.
Non ci interessa sconvolgere l’esistenza della
gente. Ci si prenda cosi come siamo.
(F.L.) - I miei complimenti ad Enzo per la
bella poesia che ha scritto sul l’ultimo numero di dicembre. Grazie, fa molto riflettere.

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

Via Fonte Meravigliosa, 84
06

collmaxx@colellim.fastwebnet.it

E’ un pensiero venuto da sé nel dicembre 2007
senza un particolare impegno, non so come sia
successo, poi, purtroppo, il giornale non è più
uscito per motivi primari ed è rimasta lì per
l’intero anno sino a questo dicembre. Grazie
per l’apprezzamento.
(N.C.) - Vi ringrazio molto per il valore di
ciò che pubblicate; a casa mia abbiamo sempre insegnato le preghiere ai bambini. Mi
riferisco ad un trafiletto di Barbara del numero scorso. Saluti affettuosi.

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

