
(Enzo) - Cosa c’è di più bello di un desiderio o di un 
sogno? L’espressione del micio nella foto la dice tutta 
sull’imprevedibilità del caso. Il Natale rappresenta la 
sorpresa, infatti nessuno poteva immaginare che la na-
scita di quel Bambino potesse essere cosi importante. Il 
Natale è la speranza, è l’insegnamento sulla strada da 
seguire per tutti gli abitanti di questo mondo. Il Natale è 
un attimo di riflessione; è la sicurezza di non essere mai 
completamente soli. Non ha importanza il quando o il 
dove sia avvenuto il divino evento, è importante che il 
fatto storico si sia verificato. Purtroppo questa magica 
festa è offuscata da un altro personaggio che acquista 
sempre più importanza, specie in TV: Babbo Natale.  
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(Enzo)-  Accendi la TV e ti accorgi 
che in nessuna trasmissione si fa rife-
rimento alla nascita di Gesù, ma si 
pensa solo ai regali ed a Babbo Nata-
le come se questi fosse l’unica vera 
divinità per cui esiste questa bella 
festa. Questo la dice lunga sulla per-
dita di valori a cui è soggetta tutta la 
popolazione italiana. Ognuno do-
vrebbe rifletterci su e fare almeno una 
buona azione, in questo periodo, in 
onore al Bambino. All’oratorio di 
S.Andrea della Valle ci insegnavano 
il valore del “fioretto” inteso come 
rinuncia, un vero sacrificio da offrire 
in onore di qualcuno o qualcosa in 
cui si crede fermamente. Il riuscirci 
era motivo di appagamento e soddi-
sfazione. Erano altri tempi, ma per 
chi come noi fa informazione, non 
dare una notizia è un autentico sacri-
ficio, e cosi, come consuetudine, nel 
numero di Natale non vogliamo scri-
vere brutte notizie, anzi, vogliamo 
difendere e porgere all’attenzione dei 
lettori quanto di buono abbiamo sotto 
casa sperando sia gradito. 
 
- PIZZA BIANCA : la migliore in 
assoluto in tutta Roma la si trova 
presso il forno di via Meldola (sotto 
la galleria Arcobaleno); è ancora co-
me si faceva una volta. 
 
-  PANE casareccio di Veroli:  
Presso SUPER ELITE di via Resti. 
Un pane dal colore bruno che dà pia-
cere a chi ama veramente il pane e 
gode del suo spiccato profumo men-
tre lo si taglia a fette. 
 
-  PANE integrale senza sale: 
Da Piero (Box 4 mercato di Fonte 
Meravigliosa). Ottimo sapore quasi 
da far dimenticare l’assenza del sale. 
Indicato per chi soffre di pressione 
alta, di diabete ed anche per mantene-
re la linea. 

  CARTOLERIA  Via T. Arcidiacono, 74  

Assoc iaz ione  d i  vo lontar iato .  

Organo d i  in formazione ,  cu lturale  e  sat ira.  

 

(Enzo) - Al Castello 
della Cecchignola è un 
autentico personaggio. 
Lo amano per la sua 
semplicità... e poi quel-
la messa in romanesco 
lo avvicina molto alla 
gente. 76 anni suonati 
di cui non si cura affat-

to. Un lungo periodo di malattia e poi nuovamente 
in campo a celebrare la messa alla parrocchia di 
S.Anselmo di via Zanetta, con l’approvazione del 
parroco, il buon Don Giovanni. 
Ai tanti che gli chiedono consigli, risponde acca-
rezzandosi il capo avaro di capelli: “Bisogna ge-
stire al meglio la propria vita, per il resto lasciate 
fare a Dio che è un Buon Padre.”...poi sorride, 
tende la mano ed offre come sempre una carezza.    

 

SE CI  LEGGI  
VUOL  DIRE CHE SI VEDE  
PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’     

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 

(E.B.) - La presidente del C.d.Q Carla Canale af-
ferma che in relazione alle eccezioni presentate dal 
“Cons. Fonte Meravigliosa” che nel 1995 vendette 
alla “Ridotto S.r.l.” (altra Società vicina a Sagge-

se) il fabbricato denominato S.Rita- vendita da 
ritenersi priva di effetti giuridici nei confronti del 
Comune di Roma, perché bene destinata ad uso 
pubblico dal PDZ- il TAR ha respinto tutto quanto 

richiesto ed ha rinviato all’ultima e 
decisiva udienza del 3 Aprile 2012. 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 

A GENNAIO SI APRONO E SI 
RINNOVANO LE ISCRIZIONI A 
“LA FONTE DELLA NOTIZIA” 

PER ESSERE SEMPRE NEI NO-
STRI EVENTI, PER SOCIALIZ-

ZARE  ED  AVERE  TANTI 
NUOVI AMICI.    

Don Mariano 

 
 
(V.B.) - Da tempo a Fonte meravigliosa è aperto uno sportel-
lo per i disabili. Chi è meno fortunato può trovare le risposte 
a tutte le esigenze burocratiche per pensioni di invalidità ed 
altro ancora, ma soprattutto l’iter da seguire. Lo sportello 
opera presso la parrocchia di S.G. Antida dove il responsabile 
Sergio Palumbo fornirà gratuitamente tutta l’assistenza.  
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LA POESIA È IL  SIGNIFICATO  PIÙ 
REALE  DELLA  VITA . 

Portate le opere  alla Cartoleria 
di Via Tommaso Arcidiacono, 74  

  VIDEO CLIP 
     PROFESSIONALI  

Gruppo cinematografico   
mette in video la tua musica 

06 50 41 875 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

 Via T Arcidiacono, 74                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAT: - Hey Font, Lo fai il presepe? 
FONT: - No, no! Altrimenti mi tocca pagare l’ICI sulla prima  
              Grotta (Marassi) 

~ 
P.: - Hey Font, è vero che il campionato ITALIANO di  calcio  
        è “il più bello del mondo”?    
F.: - Si, italianissimo!...Klose, Cissé, Hamsik, Ibravimovic...  

~ 
P.: - Hey Font, il nuovo governo è già all'opera...  
F.: - Si, ...a vedere la Tosca???   

~ 
P.: - Hey Font, te la bloccano la macchina per lo sm og? 
F.: - No io me la sono bloccata per la benzina… 

~ 
P.: - Hey Font, andiamo a vedere il cinepanettone di  De Sica? 
F.: - No, ...ho già visto quello di 5 anni fa!?!                                     

~ 
P.: - Hey Font, dai che tra un po' arriva Natale... 
F.: - ...e chi l'ha invitato ?!? 

~ 
P.: - Hey Font, che mi regali a Natale. 
F.: - ...ti rigiro quello che mi regali tu!! 
 
 

 

AH  AH  AH 

di 

 

 A
H  A

H  

 
 
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: Mah! Il cartello dice che la città è 
la... ma là dove???  
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)  
 
P r o v a t e  a d  i n d o v i n a r e :  
www.lafontedellanotizia.tk 
 
SOLUZIONE prec.:  San Siro  
 (CON LA  RISPOSTA SCRIVETECI  LA  VOSTRA VIA  O ZONA  E VOLENDO  L ’E MAIL ) 
 
 

HANNO INDOVINATO :  Nessuno    
 
DESCRIZIONE : San Siro - Lo stadio Giuseppe Meazza, 
noto come San Siro (quartiere milanese in cui è situato), è il più 
capiente in Italia e uno dei più prestigiosi d'Europa, tanto da esse-
re soprannominato “La Scala del Calcio”. 
 

di 

 

SOLUZIONE  precedente: “Io che non vivo (P. Donaggio) 
Hanno indovinato:  Liviana S.-Domenico R.- Maria Luisa G.S.-   

Rispondi a:  
 

www.lafontedellanotizia.tk (contattaci) 

di 
 

 

  

E' NATALE  

 

E' Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 
 

E' Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l'altro. 

 
E' Natale ogni volta  

che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi  
ai margini della società. 

 
E' Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 

 
E' Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 

 
E' Natale ogni volta 

che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri. 

    Madre Teresa di Calcutta 

 
 

 

Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica  

tel. 06 64 522 039 

 

Attore brillante 
degli anni ‘50/‘60.  
 
Se lo sai, rispondi 
all’indirizzo nel 
riquadro sopra! 

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

Via Andrea  Meldola,  254
(Galleria Arcobaleno) 

“Lasciate fare a noi !” 



A gennaio si aprono e si rinnovano le iscri-
zioni al Gruppo de La Fonte della Notizia. 
Lo scopo del Gruppo è di stare “insieme” 
con gite culturali alle nostre bellezze italiane 
alle quali è sempre abbinata la soddisfazione 
di sedere a tavola per gustare le specialità 

che tutto il mondo ci invi-
dia, come ad esempio 
l’ormai ricorrente e famosa 
“polentata” di ogni mese di 
novembre e a breve avremo la 
p r i m a  e d i z i o n e  d e l l a 
“fettuccinata”; senza dimenticare 
le diverse uscite per il teatro.  

PAGINA 3 - DIC.GEN. ’12 ANNO VI  NUMERO IV     

 

B R E V I 
 

CERCO LAVORO  
- Assistente domiciliare italiana 
referenziata. Assistenza anziani, 
bambini e portatori di handicap. 
LORELLA  328 12 54 982  

~ 
- Manutenzione casalinga in gene-
re, serrande, infissi, piccola mura-
tura falegnameria e tinteggiatura. 
ANDREA  347 2254223 

~ 
MINACCE ALLA PRESIDENTE 

DEL C.d.Q 
L’avvocato Carla Canale, attuale 
presidente del Comitato di Quar-
tiere di Fonte Meravigliosa e Prato 
Smeraldo, riferisce di aver ricevu-
to, nella cassetta della posta, un 
foglio con scritte minacciose nei 
suoi riguardi che fanno riferimen-
to, con ogni probabilità, alla posi-
zione presa dal C.d.Q. e dalla stes-
sa presidente nella scomoda e 
complicata questione del prolun-
gamento di via Kobler e relative 
viabilità interquartierali.  

~ 
TROVATA PROTEINA CHE 

CAUSA LE METASTASI 
Scoperta la proteina che favorisce 
la diffusione di un tumore nel 
corpo. Senza di questa i malati 
non rischierebbero di sviluppare 
metastasi letali. Si tratta della 
periostina che prepara il terreno 
alla diffusione dei tumori secon-
dari . A isolarla è stato un gruppo 
di ricercatori dell' Istituto svizzero 
per la ricerca sperimentale sul 
cancro (Isrec) in uno studio pub-
blicato sulla rivista Nature. Gli 
studiosi sono poi riusciti a creare 
un anticorpo per topolini che 
"spegne" la proteina  evitando il 
diffondersi del cancro  in altri 
luoghi. 

~ 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   sul  
computer? 

Inviaci la tua e-mail: 
 www.lafontedellanotizia.tk 

NOI CHE… 
alla domenica facevamo a turno le feste in casa e con 
poco sapevamo divertirci, felici di essere tutti insieme.  

 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 

C 

A 
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(Aloisi-Pollak com. stampa)- 
Ormai gli automobilisti cono-
scono già il tutor che è un 
sistema di controllo della ve-
locità. Il dispositivo, svilup-
pato da autostrade per l’italia 
in collaborazione con la poli-
zia stradale e le associazioni 
dei consumatori, ha ottenuto 
l’omologazione ministeria-
le nel dicembre 2004. Il siste-

ma, rispetto ai precedenti agguati tesi con gli autove-
lox, ha un pregio: misura la velocità media dei veicoli 
in un certo tratto, dunque, è un sistema di rilevazione 
della velocità media dei veicoli in transito su un certo 
tratto di strada: inizialmente riguardava solo le auto-

strade (anzi, tratti della rete di autostrade per l’italia), 
mentre ora inizia a essere attivato anche sulla viabilità 
ordinaria: in città, un sistema tutor è presente a Torino 
(in Corso Regina Margherita e in Corso Moncalieri); 
tra le strade extraurbane di grande comunicazione, 
l’ANAS prevede d’installarlo sulla Via del Mare a 
Roma. La velocità media viene calcolata sulla base 
del tempo di percorrenza; se rientra nei limiti stabiliti 
per quel tratto, i dati relativi al veicolo vengono im-
mediatamente cancellati. Se invece, tenendo anche 
conto della tolleranza prevista dal codice della strada, 
il valore risulta superiore a quanto consentito, i da-
ti vengono messi a disposizione della polizia stradale 
che provvede alle relative multe (molto salate!). I dati 
relativi ai tratti dove il tutor è in funzione rivelano una 
riduzione della mortalità del 51%, con punte fino al 

75%. Le velocità di punta sono diminuite del 
25% e quelle medie del 15%, con notevoli 
benefici per la sicurezza. 
Per tutti questi motivi i consiglieri del Munici-
pio Stefano Aloisi e Paolo Pollak hanno pre-
sentato una mozione che richiede l'utilizzo del 
sistema del safety tutor anche in quelle strade 
che ricalcano quei requisiti di strade di grande 
comunicazione, ad alta percorrenza, alta velo-
cità, alti fenomeni incidentali tra cui molti 
purtroppo mortali. 

Paolo Pollak 

(Dott. A.Ponzi) - Il neonato nasce senza dentini 
per non compromettere il delicato rapporto col 
seno materno. Al 6° mese nasce il primo dentino 
ed a 3 anni tutti e 20 i dentini da latte sono in 
arcata. Con questi dentini il bimbo ha imparato a 
mangiare, a deglutire e a parlare senza più le pa-
roline che scivolano e si ingarbugliano. L'igiene 
dei denti comincia per gioco a 3 anni con spazzo-
lini giusti per l'età. La prima visita dal dentista è a 
6 anni : all'inizio della permuta con i denti defini-
tivi. Il bambino ha acquisito sicurezza e sa af-

frontare il rapporto con il dentista in modo col-
laborativo. 
Una  Ortopanoramica   escluderà eventuali age-
nesie  (mancanza di denti  definitive) e la visita 
ortodontica confermerà il corretto  allineamento 
dei denti e lo sviluppo armonico  dei mascellari. 
La mamma deve ricordare che sul  1° molare 
permanente che  nasce a 6 anni, dietro l'ultimo 
dente da latte, e non deve essere confuso con 
essi, va fatta una prevenzione attiva (Sigillatura) 
essendo il dente più facilmente soggetto a carie. 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

AFFITTASI  STANZEAFFITTASI  STANZEAFFITTASI  STANZEAFFITTASI  STANZE                
USO UFFICIOUSO UFFICIOUSO UFFICIOUSO UFFICIO    

    A”PRATO SMERALDO” € 500,00 
DUE  POSTI LAVORO  COMPRESO 

USO STANZA RIUNIONI 

Tel/Fax     06 50 408 08 
INFO@UFFICIARREDATI.ROMA.IT  

A GENNAIO SI APRONO E SI RINNOVANO 
LE ISCRIZIONI A “LA FONTE DELLA NOTI-

ZIA” PER ESSERE SEMPRE DEI NOSTRI, PER 
SOCIALIZZARE  ED  AVERE  TANTI NUOVI 

AMICI.    Per iscriversi   06 50 41 875    
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Come sapete dalla casa paterna si vede quan-
do nasce il sole fino al tramonto. Nelle prime 
ore del pomeriggio, mi accorgo che il sole 
andava verso il tramonto, mi fermo un attimo 
lo guardo, poi dico, no, non può tramontare 
oggi è Natale, le suore i giorni precedenti ci 
avevano detto che Natale era la festa più bella 
dell’anno e che tutti si volevano bene e tutti 
facevano la pace, (forse tutti) insomma era 
una giornata particolare, (io non ricordavo 
altri Natali tanto ero piccola) capite bambini 
nasce Gesù Bambino. Nella mia piccola testa 
non doveva neanche tramontare il sole. La 
posizione verso il tramonto del sole mi preoc-
cupava, così dopo poco vado a vedere se si 
era fermato, ma no, ancora calava, allora lo 
guardo e comincio a parlare con lui: sole non 
tramontare, sai oggi è Natale tutti lo sanno 
anche gli alberi, vedi il vestitino bello che mi 
ha cucito mamma? Ti prego non tramontare, 
perché non rispondi? Non hai la bocca? Oggi 
è nato Gesù, sole, per favore fermati, perché 
vai sempre più giù? Io vedo che tu ti muovi, 
parla. Se potessi correre giù con una forcina te 
la metterei sotto così non vai a nasconderti, 
ma anche se corro forte forte, la strada, la stra-
da è tanta non ce la faccio. Lo guardo ancora 
e penso quando tocca terra si ferma, eccolo ha 
toccato terra, ora si ferma no, va ancora giù 
forse si ferma a metà, sole per favore fermati 

così, non  mi 
sente va ancora 
più giù. Senti 
sole lascia solo 
un piccolo spic-
chio, ancora 
posso veder quel 
casolare e quel 
paese, come sei 
cattivo sei anda-
to tutto sotto 
terra, ma io a-
spetto forse tor-
na indietro. Ri-
masta ad osser-
vare il tramonto 
per molto tempo, finché era 
tutto buio, entrai in casa, mi 
sono poggiata nella spalletta 
del grande focolare dove le 
mie sorelle allegramente 
stavano facendo i pop corn 
con il granoturco che noi 
chiamiamo monache, Clara 
tu non vuoi fare le mona-
che? Non mi va; ero troppo triste, il sole non 
volevo che tramontasse. Poi dopo cena, mam-
ma mise la brace nello scaldaletto e tutte a 
dormire, il giorno seguente S. Stefano appena 
sveglia, era già giorno, mi alzai e scalza con il 
cuoricino che mi batteva forte, forte, andai sul 
pianerottolo di casa per veder se il sole era 

tornato indietro, ma come ogni mattina era 
spuntato da dietro la montagna, mi sembrava 
molto superbo e non mi guardava. Andava a 
testa alta. Tornai fra le coperte ancora calde, 
con tanta tristezza e fra me dissi: Anche a Na-
tale tramonta il sole. (Clara) 

Ciao        
PALLINO 

 
(Enzo)- Il nostro Micio di 
redazione è partito per il 
“lungo viaggio”. 
Il “Guerriero di fonte-
smeraldo” non c’è più. 
Nel 1997 a Prato e Fonte 
non c’erano gatti rossi 
poi...hai imparato ad uscire 

aprendo da solo la porta di casa abbassando la maniglia e la popolazione 
felina del quartiere si è tinta del tuo colore.  
Grazie per l’affetto che non ti sei mai risparmiato di dimostrare e per 
tutte le mattine, presto e silenziose, in cui mi sono sentito fortunato per 
la tua compagnia. Ciao Pallino. 

 
 

  
 
 
 
CARTOLERIA     Via Tommaso Arcidiacono, 74     

06 50 41 875                 

Il giornale di quartiere è per 
TUTTI.  

SOSTIENICI 
IT65D0832703207000000012353 

(Fabio Faini) - Elio Lampridio Cerva - è stato un oratore, lessi-
cografo e poeta in lingua latina. Nato a Dubrovnik nel 1460 (antica 
Ragusa) e morto sempre in Croazia nel 1521. Dedicò la sua vita alla 
poesia, ma soprattutto alla lessicografia (raccolta classificazione e 
spiegazione di vocaboli in questo caso della lingua latina). A tredici 
anni venne a Roma da suo zio ambasciatore presso la corte papale di 
Sisto IV. Ospite del circolo letterario Pomponio Leto. Studiò dram-
maturgia e venne incoronato in Campidoglio con l’alloro. 

 
EffeBi 
F. Faini 
E. Grasso 
A. Ponzi 
S. Manuel 

 

Corr.bozze: 
Orfeo Scaramella     

Grazie a tutti. 
 

HANNO  COLLABORATO: 

 STAMPA 

GRUPPO MASTER 

ASSICURAZIONI 
Via Benedetto Stay, 71 

Tel. 06 64 522 051- 06 65 090 000 

PREVENTIVI  

GRATUITI  

 
 

 
1 kg. Farina - 1 kg. zucchero - 350 gr. noci tostate e 
tritate - 2 limoni grattugiati - 1/2 bustina cannella - 
una presa sale 
1 - Mescolare insieme tutti gli ingredienti e impa-
starli con acqua tiepida, fino ad ottenere una pasta 
morbida, che va lavorata poco e velocemente. 

 
2 - Ritagliare dalla pasta dei rombi di media grandezza, dello spessore di un 
mignolo e posizionarli sulla placca del forno ricoperta da carta forno (Se sono 
troppi cuoceteli in due volte). 
 
3 - Cuocerli in forno ben caldo, per il tempo che basta a farli crescere e diven-
tare leggermente dorati e croccanti. A vostro piacere ricopriteli di glassa bianca 
o al cacao. 

Mosta c c i o lM osta c c i o lM osta c c i o lM osta c c i o l i delle festei delle festei delle festei delle feste    

INGREDIENTI: 


