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(Enzo)- Ancora un incidente gra-
ve a via Stefano Gradi. Donna 
travolta da un’auto in corsa men-
tre tenta di attraversare la strada. 
La sera piovosa del 25 gennaio 
verso le 19,30 una donna, prove-
niente da via Ferruzzi in direzione 
via E.L.Cerva, camminava nella 
semioscurità di via Gradi costeg-
giando la recinzione dei lavori in 
corso all’altezza dell’INAIL 
quando, tentando di attraversare 
la strada, veniva investita da 
un’automobile proveniente da 
Fonte Meravigliosa verso via di 
Vigna Murata. 
Il violento impatto scaraventava 
in alto L.M. R. di 73 anni facen-
dola ricadere fortunatamente sul 

manto erboso del prato spartitraf-
fico di via Gradi dove ha battuto 
il capo. La malcapitata, oltre al 
terribile spavento e ad un lungo 
stato confusionale, ha riportato 
seri danni in più parti del corpo. 
Trasportata prontamente al CTO 
le sono state riscontrate, dopo un 
primo controllo, fratture in più 
parti di un femore e più vertebre 
interessate (forse 3). 
Dopo 5 ore in sala operatoria la 
signora dovrà subire altre opera-
zioni, ma bisognerà prima atten-
dere il benestare degli esami neu-
rologici per poter procedere agli 
ulteriori interventi. 
Torna prepotentemente alla ribal-
t a  l ’ a n n o s o  p r o b l e m a 

dell’illuminazione stradale nel 
nostro quartiere. Sembra che la 
donna non abbia usufruito del 
passaggio pedonale all’interno 
della recinzione lungo il marcia-
piede perché vinta dalla paura del 
buio, infatti, tale passaggio risul-
terebbe essere privo di luce. 
Occorrerebbe, quindi, migliorare 
l’illuminazione per rendere più 
sicura via Gradi e soprattutto quel 
passaggio pedonale che di sera 
nessuno ha il coraggio di percor-
rere. Per l’occasione si cercano 
testimoni che possano far luce 
sulla dinamica dell’incidente. Chi 
fosse in grado di chiarire i fatti è 
pregato di contattare la nostra re-
dazione al n. 06 50 41 875. 
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(Enzo) -  Come annunciato nel 
numero scorso, i nostri due fanta-
siosi ragazzi (EffeBi) hanno crea-
to una nuova rubrica: L’isola che 
forse c’è (pag.2 che ormai è quasi 
tutta loro). L'idea è quella di far 
riflettere le persone con serenità 
trattando, al contrario dei tg e 
giornali - improntati quasi solo 
su epidemie e tragedie - anche di 
argomenti positivi. Buon diverti-
mento. 

~ 
 Un anno faticoso il 2009, ma pie-
no di soddisfazioni. Se facciamo 
qualche considerazione abbiamo 
tutte le ragioni per mantenere il 
morale alto. Ecco perché: 
Abbiamo ricevuto oltre 400 mail 
dai più disparati contenuti. 
Le email alle quali spediamo il 
giornale sono salite a 1.370. 
Siamo intervenuti in 23 casi socia-
li ed inviato 30 zaini a L’Aquila. 
Abbiamo portato a termine con il 
club 6 iniziative (teatri-feste-gite 
ecc.), e non ci fermiamo qui, ma 
siamo in costante aumento. 
Abbiamo raccolto fondi per 
l’A.I.R.C. (pubblicheremo la rice-
vuta) e per gli animali in difficoltà.  
E’ poco? ...è troppo? Non lo sap-
piamo, ma finché avremo gente 
che ci aiuta non ci fermeremo... 
questo è certo.  

~ 
BENVENUTO 

a FASHIONARY (questa pag.) 
perché, come si sa, la DONNA è 
nata per essere ammirata, ma so-
prattutto ELEGANTE.   Grazie 

~ 
BENVENUTO 

alla Banca di Credito Cooperativo 
di via Meldola (pag 4) che mostra 
di essere sempre sensibile alle ini-
ziative del nostro quartiere. 
Grazie. 
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SE CI LEGGI 
VUOL DIRE CHE SI VEDE 
PUBBLICITA’ 

06 50 41 875 

L I B R I 
PER RAGAZZI     

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

Associazione di  volontariato .  
Organo  di  informazione,  culturale  e  sat ira .  

PUBBLICARE 
anniversari, lauree, nascite, 

compleanni,  matrimoni,  
battesimi ecc. 

ci aiuta e sostiene la nostra 
attività sociale di informazione. 

Info: 06 50 41 875 

Approvato l’emendamento del senatore Santini 
alla legge Comunitaria che apre alla caccia tutto 
l’anno. Umiliazione per l’Europa, per gli organi 
scientifici e per i cittadini italiani. 
I cacciatori contro gli italiani. Si tratta insomma 
di un evento che non esitiamo a definire vergo-
gnoso: l’ennesimo assalto agli animali, ma anche 
una vera umiliazione per l’Europa, per la scienza 

e ancora di più per tutti gli italiani, che si ritrove-
ranno i cacciatori nei propri terreni anche oltre i 
già lunghissimi cinque mesi dell’attuale stagione 
di caccia. I cacciatori italiani hanno lanciato un 
assalto alla natura e ai cittadini italiani. Ma que-
sti sono d’accordo? Per combattere questa enne-
sima infelice decisione dell’essere umano, scri-
veteci in tanti:  lafontedellanotizia@gmail.com   

FashionAry 
DI ARIANNA ELEONORA CARBONELLI 

SHOWROOM 
Via S. Gradi, 164 - tel. 06 64 522 303 - 346 009 07 83 

www.fashionary.it  -  arianna@fashionary.it 

Un interessante annuncio viene da un’equipe di 
scienziati dell’University of California a Berke-
ley. I ricercatori in questione sostengono di esser 
in grado di modificare le piante di tabacco in 
modo da trasformare le foglie in efficienti pan-
nelli fotovoltaici biodegradabili. Il segreto sta 
nel fare “ammalare” le piante infettandole con 

un virus geneticamente modificato. “Nel corso di 
miliardi di anni - ha commentato Matt Francis, 
ricercatore a capo del progetto - l’evoluzione ha 
stabilito esattamente i giusti percorsi per racco-
gliere la luce del Sole e per farlo con ineguaglia-
bile efficienza. Stiamo solo cercando di imitare 
perfettamente tali sistemi”.  
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VALORIZZIAMO GLI AUTORI DEI 
NOSTRI QUARTIERI. 

Portate le poesie alla CARTO-
LERIA in ViaT. Arcidiacono, 74  

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

 Via T Arcidiacono, 74           

  

UN DONO 
 

Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l'ha mai avuto. 

Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove regna la notte. 

Scopri una sorgente, 
fa bagnare chi vive nel fango. 

Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi non ha pianto. 

Prendi il coraggio, 
mettilo nell'animo di chi non sa lottare. 

Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 

Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce. 

Prendi la bontà, 
e donala a chi non sa donare. 

Scopri l'amore, 
e fallo conoscere al mondo. 

                                                    Mahatma Gandhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PRAT: - Hey Font anno nuovo vita nuova eh??!?!?!? 
FONT: -  No, adesso non si dice più cosi, ma anno nuovo aumenti   
               nuovi!!!  

~ 
PRAT: - Hey Font, perchè fai le valigie? Stai partendo? 
FONT: - Sì, 4 anni fa ho comprato un televisore, una lavatrice ed   
              uno stereo e mi hanno detto che avrei pagato tutto nel   
              2010....   

~ 
PRAT: - Hey Font l'altra sera stavo nella savana ed è uscito un   
              leone ROOOAOAOOAR (me so’ cagato sotto) 
FONT: - Mbè, anch'io me la sarei fatta sotto davanti ad un leone 
PRAT: - No, me so’ cagato sotto adesso pe’ fatte il verso del  
              leone!!!! 

~ 
PRAT: - Hey Font  ma perchè  vieni a cena a  casa mia  con i   
              bagagli??!? 
FONT: - Con quello che costano i riscaldamenti l'inverno lo passo  
              da te!!!!  

~ 
PRAT: - Hey font, mia moglie è uscita un mese fa per comprare   
              i carciofi e ancora non è tornata, ...che faccio??? 
FONT: - Beh...mangiati i fagioli!!!!  
 

Ciao ed a presto 

AH  AH  AH 

di AH AH AH 

L’acropoli 
PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola,  23 
06 – 50 41 951 

 
Mr Brillo è un agente 
segreto con il vizio del "goccetto" e la mattina quan-
do si sveglia, pur di non ammettere di aver alzato 
troppo il gomito, incolpa sempre qualcosa o qualcun 
altro! Aiutateci a ritrovarlo 
 
Mr. Brillo: “E' incredibile trovarmelo davanti, 
non lo facevo cosi grande... pensare che spesso 
l’ho in tasca... Chissà con questo "coso" che pal-
loncino verrebbe?!?!?!? ” 
 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?  
(soluzione nel prossimo numero) 
 
Provate ad indovinare:  www.lafontedellanotizia.tk 
 
SOLUZIONE numero prec.: Roma - Colosseo  
 
(NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA) 
 
HANNO INDOVINATO:    TUTTI   
L’Anfiteatro Flavio (Colosseo) conteneva ca. 50.000 spettatori. 
Costruito da Vespasiano nel 72 d.C. ed inaugurato da Tito nell'80 
d.C. Forma un'ellisse di 527 m. L'arena all'interno misura 86 m. 
per 54 m. con una superficie di 3.357 m². e 48,5 m. di altezza..  

di 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 

 
 

OGGI ROBIN HOOD MARCIREBBE IN GALERA 

         Giorni fa leggevo di una banchiera, da qualche parte nel 
mondo, che mossa da buoni propositi e una buona dose di pazzia, 
prelevava i soldi dai conti dei ricchi per metterli nei conti dei più 
poveri. Una volta scoperta, nonostante lei non avesse intascato ne-
anche un centesimo, non hanno esitato a punirla a 22 mesi con la 
condizionale. Dicono di averla vista in giacca e pantaloni scuri, ma 
non ci saremmo stupiti di vederla in calzamaglia, ...magari verde .  

AGENZIA IMMOBILIARE V.LE S. GRADI, 131—133 

di 
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B R E V I 

 
I  SOCI  DEL  CLUB, 

ECCO CHI SONO 
Nella cartoleria di Via Arcidiaco-
no, una socia del nostro CLUB 
non ha voluto la busta di plastica 
perché l’aveva già con sé, non 
solo, ma ne aveva anche altre per 
offrirle a persone incontrate per 
caso nei negozi o al mercato del 
quartiere. Questo è un esempio di 
vera civiltà. 

~ 

GARA DI PRESEPI 
ECCO I VINCITORI 

Cat. Piccoli 
 Galluzzo Maria e Francesco 

Cat. Ragazzi  
Fortunato Valentina 

Cat. Giovani 
Annibaldi Luigi 

Cat. Adulti 
Delle Site Antonio 

~ 
FRAPPE  

AL CIOCCOLATO 
Abbiamo fatto un vero sondaggio 
in giro per Roma con piccoli 
assaggi, ma le migliori le abbia-
mo trovate a Fonte Meravigliosa 
presso la TORREFAZIONE 
(vedi in questa pagina). 
Ricordiamo che per chi ha pro-
blemi di glicemia si  possono 
trovare anche biscotti caserecci 
senza zucchero. 

~ 
RIMBORSO QUOTA  

AI SOCI 
L a  G a l l e r i a  D ’ a r t e 
“VERARTE” (vicino al forno di 
Fonte Meravigliosa) rimborserà la 
quota associativa sostenuta dai 
soci per ogni acquisto anche per 
gli articoli già in offerta. Basterà 
esibire il tesserino di appartenenza 
al nostro club.  

~ 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   
sul  computer? 
Inviaci la tua e-mail: 
 www.lafontedellanotizia.tk 

Nuovo modo di operare 
n e l l ’ i m p o s t a z i o n e  e 
nell’operatività della Commis-
sione Lavori Pubblici del Cam-
pidoglio. 
Ne parliamo direttamente con 
il Presidente Giovanni Quarzo. 
- Presidente, ci può spie-
gare le caratteristiche di 
questo nuovo modo di operare nella Com-
missione LL.PP.? 
 “In pratica è scattata la Concertazione non 
solo politica, ma anche tecnica, per risanare in 
modo concreto, riqualificare e dotare di infra-
strutture e servizi pubblici i settori urbani della 
città degradati.  
Il nuovo modo di operare - puntualizza Quarzo - 
prevede la convocazione, insieme ai soggetti 
politici, di uffici competenti, organi del Co-
mune e  le associazioni di categoria (Acer, 
Comitati di Quartieri, Lega delle Cooperative e 
Federlazio) per realizzare opere di primaria 
importanza e un insieme coordinato di opere 
pubbliche e private.” 
- È stato facile il cambiamento? 
“È stata una vera ma vittoriosa battaglia con-
dotta per una nuova gestione della manuten-
zione delle strade romane, riuscendo a conci-
liare - sottolinea il Presidente - le esigenze dei 

Comitati  di  Quartiere,  del  Comune  
e  degli  operatori privati. 
- Può già dire quando e dove si inizie-
rà ad operare in modo concreto? 
“Direi entro marzo 2010. Saranno 
cantierizzati gli interventi di riqualifi-
cazione  delle  infrastrutture viarie rela-
tive  al  programma di recupero urbano 
del quartiere S.Basilio. E' questa la 

prima operazione andata a buon fine dove si è 
espresso il nuovo “Modus Operandi” della Com-
missione dei Lavori Pubblici del Campidoglio, 
che è diventata un tavolo operativo di tutti gli 
uffici competenti e soggetti interessati. Ed inol-
tre a breve sarà realizzato l'asse viario parallelo 
a Via Gasai di S.Basilio ed il collegamento viario 
tra Via Mondolfo e Via Gasai di S. Basilio.”. 
- Non si poteva adottare prima questa siner-
gia tra i diversi organi competenti? 
“Fino ad oggi la lentezza decisionale e burocrati-
ca aveva spesso impedito la realizzazione di opere 
già programmate, aumentando i costi per la loro 
realizzazione. La nuova sinergia tra i diversi organi 
competenti, il coinvolgimento delle capacità uma-
ne e tecniche possono ora camminare insieme, in 
modo pratico e concreto, permettendo - conclude 
Quarzo - il raggiungimento di quel traguardo 
comune che si chiama risanamento urbano della 
città.” 

TIENI SEMPRE CONTO DEL FATTO CHE UN GRANDE AMORE 
E DEI GRANDI RISULTATI COMPORTANO UN GRANDE 

RISCHIO. (DALAI LAMA) 

                                                           - Via T Arcidiacono, 74              

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 
F O T O    
SVILUPPO 

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

 C O N T A B I L I T À   
        BUSTE  PAGA  
DICHIARAZ. FISCALI 
    730    ISEE    RED 
  Via  Fonte Meravigliosa, 84 
 06 5828253 - 06 5828118 
 collmaxx@colellim.fastwebnet.it 
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(Varusio) - Il girone di andata dei campionati è 
finito e possiamo fare un primo bilancio. 
La corrente  stagione sportiva vede quasi tutte le 
squadre della Fonte Meravigliosa nei piani alti 
delle classifiche: la Prima Squadra è al secondo 
posto con un campionato ancora tutto da giocare 
e la posizione attuale la promuoverebbe nella 
categoria superiore. 
La Juniores Regionale ha alternato alti e bassi, 
la posizione attuale però ci consente di guardare 
al futuro con ottimismo e saremmo già in piena 
zona sicurezza. Ottimo il campionato degli Allie-
vi (‘93) che si stanno battendo per la vittoria 

finale, mentre gli Allievi B (’94) si sono dimo-
strati più altalenanti, pur facendo un buon cam-
pionato. 
Per i Giovanissimi (’95) uno stop inaspettato 
nell’ultima trasferta ha ridimensionato un po’ le 
ambizioni di vittoria, mentre i Giovanissimi B 
(’96) si sono rivelati fortissimi sfiorando il col-
paccio con la Roma e con la Cisco. 
Buoni anche i risultati dei più piccoli, Esor-
dienti e Pulcini, squadre molto competitive in 
grado di giocarsela contro tutti, anzi, in certi 
casi la superiorità tecnica dei nostri bambini è 
quasi imbarazzante! 

TORREFAZIONE 
CAFFE’ e SAPORI 

Dolci di Genzano- Miele e Confetture di CAPALBIO 
BOX 5   (Mercato - Fonte Meravigliosa)   

 
 
 
 
Al fine di offrire una corretta infor-
mazione, il nostro notiziario è aper-
to a tutte le correnti politiche. 
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Le e-mail che trattano lo stesso argomento sono 
sintetizzate in una sola; quelle senza risposta 
sono considerate libere 
interpretazioni e sottopo-
ste all’attenzione dei let-
tori. Se volete, potete 
rispondere. Scriveteci.   

(dal sito)- Basta con 
tutti questi pro-
grammi TV che re-
galano soldi a tutto 
spiano. Chi ci 
guarda dall’estero 
si fa un concetto 
sbagliato dell’Italia  
e pensa di trovarvi 
tutta la ricchezza di un mondo che in 
realtà non c’è. 
 
(dal sito) - ...mi è piaciuta molto la 
provocazione (molto fina) dell’albero 
di Natale del numero scorso e concor-
do con tutti i sogni e desideri ivi de-
scritti. L’aumento della frequenza dei 
bus è quello che sento di più per mie 
esigenze, ma con la classe politica che 
abbiamo nel dodicesimo municipio c’è 
poco da sperare. La vostra redazione 
non si fermi però, perché è l’unica che 
parla loro chiaro.  
Grazie per l’apprezzamento, ma questo mes-
saggio avrebbe almeno meritato una firma. 
Comunque, per onor di cronaca, con piace-
re precisiamo che  il consigliere  Stefano 
Aloisi del 12 municipio riferisce che a segui-
to delle richieste della gente (da noi più vol-
te segnalate), recentemente il 762 ha au-

mentato la frequenza delle sue corse. 
 
(dal sito) - Cosa è successo? Non si sente 
più il Comitato di Quartiere di Fonte! Ha 
per caso finito le cartucce? Come altri  

ringrazio il consigliere 
Aloisi per essersi interes-
sato del rifacimento di 
via De Micheli. Bella ini-
ziativa. 
Crediamo sia un momento 
di attesa per il C.d.Q.  af-
finché il lavoro svolto ab-
bia i suoi sviluppi. Se vuoi 
tenerti informato, consulta 
la bacheca in via Andrea 
Meldola. 
 

(dal sito) - Ma quanto ci vuole per risolve-
re questo problema del S. Rita? Come al 
solito si dorme in piedi infischiandosene 
delle esigenze della gente... 
 
(dal sito) - Se non vado errato il presiden-
te (scritto minuscolo come esattamente 
dite voi) del dodicesimo municipio 
nell’ultima assemblea di novembre 2009 
indetta dal Comitato di Quartiere di Fon-
te Meravigliosa, dichiarò davanti a tutti 
che a gennaio 2010 avrebbe consegnato 
l’edificio del Santa Rita al quartiere per 
fini sociali. Il mese citato è finito, ma le 
chiavi del Santa Rita dove sono? Ringra-
zio il consigliere Aloisi per via De Micheli 
che è diventata una nuova strada. 
   
(P.G.) - Perché in altre zone si riparano 
buche stradali e si rifanno intere strade 
mentre da noi a Colle di Mezzo non ci 

considera nessuno? 
Stiamo facendo il possibile per segnalare a 
quella parte del municipio volenteroso di 
questo problema che riguarda tutte le nostre 
zone. 
 
(L.A.) - Cara Fonte, non potete immagi-
nare quanto mi sia piaciuto l’aneddoto 
descritto sul numero scorso riguardante 
Gino Bramieri per il quale mi ritengo an-
cora oggi una affezionatissima ammiratri-
ce (non sono neanche milanese, ma roma-
na) e voglio ringraziarvi per queste ma-
gnifiche idee che avete (solo voi per quan-
to ne so) che descrivono fatti di vita vissu-
ta e ricordano fatti di personaggi famosi e 
popolari che andrebbero evidenziati di 
più. Grazie ancora per questa emozione, 
siete grandi. 
Queste parole ci lasciano senza “parole”, 
ma ti assicuriamo che mettere in risalto cose 
buone è ciò che prediligiamo. Basta guarda-
re a pag. 2 dove gli EFFEBI hanno creato 
una nuova rubrica di cose buone (appunto). 

SCRIVETE A :     

www.lafontedellanotizia.tk 
(CONTATTACI)  

   oppure 
lafontedellanotizia@gmail.com 

Io sono 
“MITZI” 

Abito a P.zza B. Zamagna (Prato Sme-
raldo) e tutti i giorni non vedo l’ora di 
uscire perché, anche se ho quasi dieci 
anni, mi piace ancora tantissimo giocare 
con i miei amici sul prato verde. 

 A TAVOLA:   Nel  versare,   la  bottiglia  si   
            prende per il corpo non per il collo.  

IL MOTTO:   SOLO UNA  PICCOLA  PARTE  DELLA  
                            POESIA SI TROVA NEI LIBRI, LA MAGGIOR  
                                PARTE E’ NEL CUORE DELLA GENTE. 

 

   Via Tommaso Arcidiacono, 74  
                 

     

 

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 

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 

HANNO  COLLABORATO: 
EffeBi, Grasso, Gico, Serri, Varusio, 
Belelli,   Scaramella (corr.bozze). 

GRAZIE 

COSTUMI 
SCONTO 

50% 


