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(Enzo)-Il 5 per mille: non avremmo mai immaginato quanto sarebbe stato importante per la sopravvivenza del nostro giornale.
In un momento di crisi mondiale
come questo, è veramente difficile
restare in piedi. Alcuni giornali locali di Roma hanno purtroppo chiuso i battenti e questa è da considerarsi una sconfitta per tutti in quanto siamo convinti che
l’informazione sia un mezzo di vera aggregazione.
Se nessuno scrive la vita del presente, come si può acquisire
l’esperienza necessaria per affrontare e capire quella del futuro?
Non godiamo di grandi risorse e
di certo abbiamo solo gli inserzionisti che ci sostengono costantemente ed i soci con la loro iscrizione al nostro club. Altri appoggi non ne abbiamo. Con l’inizio
dell’anno nuovo, molte inserzioni
pubblicitarie non ci sono più. La
causa è questa forte crisi, che,
molti organi internazionali, definiscono la più grave che l’Italia
stia vivendo. Non nascondiamo la
necessità di aiuti per continuare
questa bella avventura, che dura
da 4 anni senza tregua e che ci
piacerebbe poter continuare.
Certo uscire di scena farebbe
molto comodo ad alcuni personaggi, che amano nascondere la
verità a proprio vantaggio.
I lettori, che pensano sia utile
l’apporto ai quartieri dove è presente il giornale e le nostre attività sociali, saranno determinanti
qualora ci aiutassero. Grazie.

PUBBLICITA’

06 50 41 875

Via Fonte Meravigliosa, 84
06 5828253 - 06 5828118
collmaxx@colellim.fastwebnet.it

Feb.-Mar. 2010

(Gico)- In fila all’ufficio postale,
B.V. di 81 anni, aspetta pazientemente il suo turno, ma avverte
delle vertigini e viene soccorso da
alcune persone presenti. Due avvenenti signore si prodigano più
degli altri e si offrono di accompagnarlo a casa in via E.L.Cerva
a Prato Smeraldo dove risiede.
L’anziano offre loro un caffè in
segno di ringraziamento, ma qualcosa non va. Gli gira nuovamente
la testa e poi…!
Quando si risveglia (14 ore dopo
n.d.r.) B.V. non capisce cosa sia
successo, ma era evidente che a
quel caffè avevano messo dentro
qualcosa. Ben presto si accorge
che manca del denaro nel portafo-

Ass. La Fonte
della Notizia
Via T. Arcidian
ono, 74
00143 Roma

glio, quel poco che aveva nel cassetto e soprattutto manca il bancomat. Le malviventi hanno avuto
tutto il fine settimana per prelevare 300-400 euro per volta ed a più
riprese. In pratica tutta la pensio-

ne del mese di febbraio ed anche
parte dei pochi risparmi. Ma il
danno più imponente è stato quello fisico in quanto per qualche
giorno, il malcapitato,ha avuto
disturbi di vario genere oltre allo
stress psicologico di essere
incappato in una inaspettata truffa che sarebbe anche
IL TUO
potuta finire peggio.
“Come potevo sospettare
di quelle due brave donne
QUESTO GIORNALE DA 4 che mi avevano soccorso
ANNI SEMPRE CON TE
per prime? Mi auguro conclude il poveretto - che
ININTERROTTAMENTE
questa esperienza possa
essere di insegnamento a
La Fonte della Notizia
gli anziani affinché
C.F. 9 7 5 1 3 5 2 0 5 8 1 tutti
non si fidino di nessuno”.

SOSTIENICI CON

5 X MILLE

(Enzo)- Questa è la ricevuta del versamento a favore
dell’A.I.R.C. per la ricerca contro i TUMORI INFANTILI.
La perseveranza ha dato i suoi frutti. Ci sono voluti mesi di raccolta per questi sfortunati bambini ed anche qualche rigo sul nostro giornale, ma alla fine i risultati non si sono fatti aspettare.
Il bello è che alle donazioni che i lettori hanno fatto all’ A.I.R.C.,
si sono aggiunte delle piccole cifre per altri scopi, circa 100 € in
tutto (ringraziamo per la fiducia n.d.r.) che sono state impiegate
per sostegno momentaneo a persone con gravi difficoltà finanziarie. Grazie per aver sostenuto queste nostre iniziative e ci auguriamo di poter continuare sempre a portare avanti i nostri progetti.

-DONAZIONE del 5 x mille a:
La Fonte della Notizia
97513520581
Il 10 marzo, in una giornata poco adatta alle
(non costa nulla a chi lo dona, in manifestazioni all’aperto, si è svolta la cerimocaso contrario viene incassato
nia di apertura della prima edizione delle
dallo Stato). oppure
“Municipiadi”.
- BONIFICO a favore de:
L’evento si è tenuto presso il Centro Sportivo
La Fonte della Notizia
Olimpico dell'Esercito alla Città Militare della
cod. IBAN
Cecchignola, alla presenza del Sindaco di Roma
IT65D0832703207000000012353
Gianni Alemanno e del Comandante del Centro
Sportivo Olimpico dell'Esercito, il Colonnello
Dante Zampa.
E CI LEGGI
Alle Municipiadi, che si conluderanno alla fine
VUOL DIRE CHE SI VEDE
di maggio, parteciperanno i ragazzi e le ragazze

S

CONTABI LITÀ
BUSTE PAGA
DICHIARAZ. FISCALI
730 ISEE RED

delle scuole elementari e medie del territorio.
Le discipline in programma sono l'atletica, il
basket, la danza, il karate, la palla cambio,
gli scacchi, il tennis e il volley.
Sarà una buona occasione per praticare lo sport
con lealtà e divertimento sviluppando lo spirito
di squadra in una grande manifestazione all'insegna dell'aggregazione e dell'amicizia.
Peccato però, che nella sfilata delle scuole partecipanti fossero assenti le rappresentative delle
scuole di Fonte Meravigliosa.
Quali ignoti motivi per queste mancanze?

CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74

L’acropoli

PARRUCCHIERI
Via A. Meldola, 23
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VIDEOCLIP

VALORIZZIAMO GLI AUTORI DEI
NOSTRI QUARTIERI.
Portate le poesie alla CARTOLERIA in ViaT. Arcidiacono, 74

PROFESSIONALI

Gruppo cinematografico
mette in video la tua musica

06 50 41 875
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Vivi la vita
La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.
Madre Teresa

di

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: “Mi hanno detto di andare di qua,

ma io vedo solo rocce... e poi quest'acqua non mi
sembra così colorata...”
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?
(soluzione nel prossimo numero)

Provate ad indovinare:

www.lafontedellanotizia.tk

SOLUZIONE (numero prec.): Ponte di Brooklyn
(NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA)

HANNO INDOVINATO:

Gina, Serena e Fery

Completato nel 1883 dall'ingegnere tedesco John Augustus Roebling, ha rappresentato per lungo tempo il primo ponte in acciaio
sospeso più grande al mondo. Collega tra loro l'isola di Manhattan
ed il quartiere di Brooklyn (un tempo due cittadine distinte, oggi

due quartieri di New York) attraversando il fiume East River.

AH

di

AH

AH
AH

AH

AH

PRAT: - Hey Font, hai visto? Si stanno allungando le giornate!
FONT: - ...Come se la mia giornata lavorativa non fosse già abbastanza lunga...
~
PRAT: - Hey Font, allora oggi ti sposi?
FONT: - Beh...se oggi divorzi dalla mia futura moglie, sì...
~
PRAT: - Hey Font, hai visto: è primavera...
FONT: - E chi è seconda?!?...
~
PRAT: - Hey Font, è più lontana l'America o la luna?
FONT: - Lo vedi che sei un tontolone; ma che, tu l'America la vedi?
~
PRAT: - Hey Font, perchè ti vesti sempre di scuro per andare a
lavorare?
FONT: - ...Perchè lavoro in nero....
~
PRAT: - Hey Font, secondo te l'apriranno mai la metro C a
Roma?
FONT: - Sicuramente sì, ...ma chissà se i nostri figli ci saranno
ancora per vederla...
~
PRAT: - Hey Font, non sei contento che sta arrivando la primavera??!?!
FONT: - No, preferivo una banconota da cento euro !!!

Ciao ed a presto
di

IL CANE E' IL MIGLIOR AMICO DEL...GATTO!
A Napoli un povero Gattino è rimasto intrappolato in un pozzo,
lasciato maldestramente aperto negli anni; ma tranquilli, la padrona
ha potuto riabbracciare il gattino dopo qualche giorno di sofferenza
grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. L'incredibile in questa brutta
storia è che il gattino non è stato l'unico a non aver mangiato in
quei giorni: infatti il suo migliore amico, Charlie, un cagnolino che
con lui divideva il cibo, era a casa ad aspettarlo con in regalo un
pezzettino della sua carne: Charlie, il miglior amico del...Gatto.

TORREFAZIONE
CAFFE’ e SAPORI

Dolci di Genzano- Miele e Confetture di CAPALBIO

BOX 5 (Mercato - Fonte Meravigliosa)

Via T Arcidiacono, 74

SVILUPPO

FOTO

CARTOLIBRERIA
Via T. Arcidiacono, 74
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MENZOGNA UCCIDE L'AMORE, HA DETTO QUALCUNO...

E LA SINCERITÀ ALLORA?

(HERMANT, ABEL )

BREVI
recupero della sua navigabilità e,
(F.Lomuscio)- “Libertà e
in particolar modo, un nuovo piano
solidarietà: i valori di un
regionale di difesa del suolo. Un proprogetto politico”.
gramma che include la realizzazione
Non solo il motto della sua
futura campagna elettorale
di una rete di servizi in cui le istisotto il segno del Popolo
tuzioni sanitarie pubbliche e privadella Libertà, ma, soprattutte si riconoscano di pari dignità
to, una guida nelle difficili
nell’interesse della centralità dei
cittadini utenti, con ridefinizione dei
scelte politiche che, ogni
compiti e del numero delle ASL, pogiorno, deve fare chi è deputato ad amministrare la
tenziamento dei servizi territoriali
cosa pubblica.
e domiciliari e accreditamento
Classe 1947, Vincenzo Saraceni, Presidente istituzionale con valorizzazione delle ecceldell’Associazione Medici Cattolici Italiani, non- lenze.
ché Vice Presidente della Commissione Sanità Senza dimenticare di porre, come base della
della Regione Lazio e Consigliere Regionale, ha società della Regione Lazio, la famiglia per la
già ricoperto l’incarico di assessore alla Sanità e, quale, al di là dei contributi per coloro che si
dal giugno 2003, quello di Assessore fanno carico degli anziani fragili, le proposte
prevedono un bonus per ogni nuovo figlio, muall’Ambiente ed alla Protezione Civile.
Professore ordinario di Medicina Fisica e Ria- tui agevolati per l’acquisto della casa e valobilitativa presso la Facoltà di Medicina rizzazione delle esperienze di volontariato.
dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, identifica l’ambiente
non come un museo da vigilare, bensì
una casa da abitare, preservare e custodire. Per questo il suo programma
prevede l’aumento delle aree protette
nella Regione e la loro fruibilità, la
messa in sicurezza del Tevere e il
AGENZIA IMMOBILIARE V.LE S. GRADI, 131—133

CROCIFISSO,
ACCOLTO IL RICORSO
DELL’ITALIA
La Corte europea dei diritti
dell'Uomo di Strasburgo ha accolto la domanda di rinvio alla Grande Camera sull'affissione del crocifisso nelle scuole.

~
IN GRAVE PERICOLO
L’ARTICOLO 18
È in arrivo l’abrogazione
dell’articolo 18 dello Statuto dei
Lavoratori che porterà il diritto
delle aziende a licenziare i lavoratori senza nessuna garanzia...ma
dov’è l’opposizione?

~
CAMPO DI BOCCE
Ci informano che il presidente del
Municipio XII ha provveduto a
mandare una squadra per pulire il
campo si bocce di Fonte Meravigliosa. In seguito si aggiusterà il
cancello e poi di nuovo la squadra
per le pulizie(?!?)

~
GRAZIE

Vogliamo ricordare a tutti i nostri lettori interessati che dal 1° Settembre 2009 è entrato in vigore
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/07/2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensori" , anteriore alla Direttiva 95/16/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n° 189 del 17/08/2009.
L'obbiettivo del suddetto decreto è quello di adeguare progressivamente e gradualmente, allo
stesso livello di sicurezza, tutti gli impianti in
esercizio sul territorio nazionale, installati prima
dell'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999,
secondo la Norma 81/80 edizione 2009.
L'individuazione dei lavori di adeguamento da

realizzare dovrà scaturire da una verifica straordinaria finalizzata all'analisi dei rischi dell'impianto ascensore che il proprietario o legale rappresentante dovrà richiedere all'Ente notificato
incaricato alla sorveglianza periodica (biennale).
- I soggetti affidatari (proprietari o altro) dovranno programmare che tale verifiche straordinarie
vengano effettuate entro il termine perentorio di:

ad Elisabetta R. per aver donato
un biglietto per il teatro Orione di
Roma che il nostro giornale ha
destinato ad una persona con limitate possibilità finanziarie per
assistere ad uno spettacolo teatrale
organizzato dall’ Ass. Naz. Tutela
Handicappati e Invalidi (Anthai).
Grazie.

Vuoi
“La Fonte della Notizia”
sul computer?
Inviaci la tua e-mail:
- QUATTRO anni dalla data di entrata in vigore www.lafontedellanotizia.tk
- TRE anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per gli ascensori installati prima
del 24 Ottobre 1979.
del presente decreto per gli ascensori
installati prima del 9 Aprile 1991.

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI

CINQUE anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per
gli ascensori installati prima del
24 Giugno 1999. Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.
(vedi qui a lato).

LATINO e GRECO

- Via

T Arcidiacono, 74

Insegnante di ruolo al

LICEO CLASSICO

340 58 52 946
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IL MOTTO:

CHI E’ SAZIO NON CREDE A
CHI HA FAME.

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

A TAVOLA:

Non soffiate sulla minestra,
ma rigiratela con il cucchiaio.

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

Io sono
“IMAGINE”

...come la canzone di John Lennon. Sono stato
un trottatore e correvo a S. Siro (Milano), ma non
facevo i tempi di Varenne e volevano macellarmi. Arianna di FASHIONARY (vedi qui accanto) mi ha trovato una sistemazione sull’Ardeatina
in un agriturismo e vivo bene,...grazie a lei non
sono finito nel piatto di nessuno!

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. E’
possibile rispondere. Scriveteci.

(dal sito)- Vorrei raccontarvi la brutta
esperienza con il giornalaio che da qualche settimana ha chiuso in via Zanetta.
Mi sono rivolta a lui per una raccolta che
mi sta a cuore; ebbene, dopo i primi numeri che mi metteva da parte, anzichè
dirmi che stava per chiudere mi ha accampato scuse per due mesi, io poi ho telefonato alla Mondadori e ho scoperto la
bugia smascherandolo. Risultato? Ho pagato con un costo supplementare i numeri
arretrati. Mi dispiace che a Cecchignola
non si riesca ad avere neanche un giornalaio, ma soprattutto sincero, altrimenti mi
sarei rivolta altrove senza subire danni.
Grazie.

RCA – VITA – RAMI

06 – 50 33 767 – 06 – 50 34 978

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

che urinava al centro dell’imbocco della
stradina a fianco dei giochi per bambini
alla fine della curva di via Stefano Gradi.
Una volta almeno ci si nascondeva dietro
un cespuglio o devo pensare che è stato
solo per dispetto cosi la gente è costretta a
passarci per forza sopra?
Crediamo sia un momento difficile per
l’educazione, ...molto difficile.
(N.C.) - Mi hanno rubato l’auto proprio
sotto casa, vicino al ferramenta di piazza
Zamagna, sostituendo la centralina elettronica con una vergine e quando sono
andato alla polizia dell’Eur a denunciare
l’accaduto, mi è stato detto che avevano
già preso il gruppo di malviventi della
banda che “opera” a Fonte Meravigliosa,
ma che 2 giorni dopo il giudice li aveva
già rimessi in libertà. Ma di chi dobbiamo
avere più paura?...

(dal sito) - Scusate..., ma che c’entra con il
nostro
quartiere
l’intervista
con
A.C.
FONTE
MERAVIGLIOSA
(Franco)- Percorrendo il
Quarzo se tratta di
i campi più belli di Roma
quartiere e le zone limitroaffari che riguarfe con la mia piccola e indano la zona di
difesa PANDA ho abbozS.Basilio che si trozato i cerchioni anteriori.
va a nord di RoCALCIO A11 e CALCIO A5
Le buche sono ormai più
ma?
Via
Vincenzo
Drago,
snc
numerose di quelle di un
Come
riportato
campo da Golf e sono molnell’intervista, è da
06
50
32
256
to più grandi. Con la spequella parte della
www.acfontemeravigliosa.it
ranza di non essere incittà che inizieranno
ghiottito incappando, spei lavori fino ad ecie di notte, in un cratere
stendersi a tutto il territorio di Roma.
più profondo vi invio sconsolati saluti.

SCUOLA CALCIO

(dal sito) - Notti fa, tornando a casa a bordo della mia auto, ho visto un giovanotto

(L.S.) - ...ho un conoscente che è uno
scroccone ed un avaro, il bello è che non

se ne vergogna affatto.
Si tenga presente che lo “scroccone” approfitta per avere gratis, mentre il “tirchio”
evita di pagare per avere. Il tuo conoscente
è tutt’e due le cose? Non sarebbe il caso di
diventare a tua volta tirchio, avaro e soprattutto orfano di conoscenze come questa?
(dal sito)- Vorrei segnalare che giorni
fa hanno pulito il campo di bocce a
via Ferruzzi, ma già dal giorno dopo
c’erano persone con i cani che facevano i bisogni. Ma che logica c’è se prima
non si aggiusta il cancello rotto?
Come, non lo hai capito? Questa è pura logica all’italiana: prima si rompe la strada
per far passare i fili elettrici, poi la si asfalta; si rompe di nuovo per i tubi del gas e si
riasfalta, ecc. ...tanto paga Pantalone...
SCRIVETE A :

www.lafontedellanotizia.tk
(CONTATTACI)

oppure

lafontedellanotizia@gmail.com

HANNO COLLABORATO:
EffeBi, Grasso, Gico, Lomuscio,
Sardelli, Vannetti, Scaramella
(corr.bozze). GRAZIE

Per collaborare con noi
06 50 41 875

Via Tommaso Arcidiacono, 74

