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(Enzo)- Dove eravamo rimasti? ...ah!
si, all’ultimo numero di settembre
dove chiedevamo aiuto per non
scomparire. Dopo un primo sconforto
è successo qualcosa di davvero straordinario e siamo ancora qui.
Nuovi abbonati al giornale; nuove
attività commerciali ci sostengono
(con augurio che i lettori ricambino
con affetto); nuovi aiuti tramite bonifico o promozione del nostro giornale
(ringraziamo in particolare Giancarlo
e Marcello) ci hanno infuso quella
necessaria fiducia per tornare ad esserci. E quel 5 x mille dell’anno scorso non ancora riscosso?...riponiamo
molta speranza in esso e, dulcis in
fundo, a novembre, quando eravamo
a terra, abbiamo messo un contenitore trasparente (senza neanche pubblicizzarlo) nella cartoleria di via Arcidiacono, 74 (nostra sede operativa).
Ebbene, in tantissimi ci hanno beneficiato di una monetina o una banconota, ma in ambedue i casi è stato palese
lo spontaneo atto d’amore verso questo giornale e di conseguenza verso i
quartieri ove esso è distribuito.
Questa esperienza ci ha insegnato che
chi ama davvero lo dimostra subito,
con entusiasmo e nel modo che
può…non sta solo lì a guardare. Ecco
perché siamo ancora qui. Grazie.

~

BENVENUTO
alla“UFFICI ARREDATI ROMA”
(pag. 3) che mette a disposizione
uffici (per chi non ce l’ha) in ogni
periodo dell’anno.

~
BENVENUTO
Alla “ONDABLU” (pag. 3), la
lavanderia che vi toglie il fastidio
dell’ingombro di uno stendino.

IL 5 x MILLE
a: La Fonte della Notizia
C.F.
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(Enzo)- È un brutto, bruttissimo periodo per i possessori di carte bancomat. Solo nella zona di Fonte Meravigliosa, fra febbraio e marzo, si sono verificati numerosissimi casi di carte clonate a causa delle quali gli ignari
risparmiatori hanno subìto pesanti ammanchi dai propri
conti correnti. Ma come si comporta la Banca in questi
casi? L’abbiamo chiesto a Roberto Simotti, direttore
della filiale n. 16 della BCC Roma di via A.Meldola a

“Un avvenimento eccezionale e
senza precedenti! - afferma il vice
presidente Marco Varusio. La prossima estate il quartiere si tingerà di
blu-granata e l’atmosfera diverrà più
frizzante dell’aranciata. Sarà una
ghiotta occasione per tutti gli sportivi amanti del calcio. Infatti,
l’A.C.Fonte Meravigliosa ha

Fonte Meravigliosa.“Di fronte a questi episodi la
Banca è assicurata per tutelare i propri clienti. Nel
nostro caso specifico abbiamo installato un numero
maggiore di telecamere ed inoltre - sottolinea con
soddisfazione Simotti - la nostra è la prima filiale
della BCC in Italia ad aver apportato alcune accortezze tecniche che renderanno veramente difficile la
vita ai truffatori”.

concluso un accordo con il Futbol Club Barcelona (nome ufficiale in lingua catalana, in pratica, quello vero! ndr) a seguito
del quale la società catalana utilizzerà, in esclusiva per Roma,
l’impianto di via Vincenzo Drago per un campus estivo dal 13
al 24 giugno 2011. L’accordo è
stato possibile grazie al lavoro
intercorso fra il direttore sportivo della Fonte Meravigliosa
Calcio, Mario Dari, ed i dirigenti
della società iberica.“I bambini
nati dal 1997 in poi potranno
usufruire del nostro impianto
sportivo ove i corsi saranno tenuti da allenatori con patentino
di serie A; ma non è tutto - si

BENVENUTO
alla nuovissima agenzia di
ASSICURAZIONI (pag. 4) dove il
risparmio e le soluzioni ad ogni
problema sono di casa.

~
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Il mondo parla molto di donne, soprattutto quando si tratta di violenza. Per
paura, spesso, non si denunciano i maltrattamenti, tantomeno chi li mette in
pratica con tutte le conseguenze che si
possono ben immaginare. Ci sono varie
associazioni che si occupano di donne
in questo stato di insofferenza, ma qualche volta ciò non basta. Il Comune di
Roma, per iniziativa del consigliere del
Municipio 12 Massimo Cimini, ha istituito dei corsi di difesa personale gratuiti per tutte le donne. Le interessate contattino: 06 69 612 201 - 06 69 612 202

inorgoglisce Marco Varusio nella quota di iscrizione è compreso un kit ufficiale di gara del
F.C. BARCELLONA. Ciò significa - conclude - che ogni
bambino sarà in possesso di materiale originale del prestigioso
club spagnolo.”
L’iscrizione al campus estivo è
già aperta e riguarda tutti i bambini, non solo quelli già iscritti
all’A.C. Fonte Meravigliosa; e
soprattutto perché è la prima
volta che nel quartiere viene organizzato un evento così importante da una società di livello
mondiale. Per informazioni ed
iscrizioni: contattare il campo
sportivo 06 50 32 256.

Pochi sanno che a Fonte Meravigliosa, al parcheggio del
mercato di via A. Meldola, da mesi abbiamo un punto di
raccolta rifiuti ingombranti. Vecchie TV, frigoriferi, computers, ecc. possono essere portati dalle ore 16 alle ore 17,30
ogni primo e terzo venerdì del mese.
Si rende necessario usufruire del servizio, altrimenti il Municipio XII e l'AMA saranno costretti a spostarlo in altri quartieri, che ne hanno fatto formale richiesta.

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

LA POESIA È IL SIGNIFICATO PIÙ
REALE DELLA VITA.
Portate le opere alla Cartoleria
di Via Tommaso Arcidiacono, 74

L’acropoli

PARRUCCHIERE
BARBIERE

PROFESSIONALI

Gruppo cinematografico
mette in video la tua musica

06 50 41 875

Via Andrea Meldola, 23

06 – 50 41 951

VIVA L’ITALIA
Ho visto quattro giorni di festa per i 150 anni d’Italia
con negli occhi della gente l’orgoglio di essere italiana.
Ho visto balconi e strade piene di bandiere tricolori
che sventolavano felici di essere notate,
Ho visto tutti i quartieri festeggiare i 150 anni
con gente per le strade che cantava l’inno di Mameli
Ho visto un’Italia con vera giustizia, rispetto per gli animali,
una casa ai poveri, un occhio agli anziani, un sorriso ai bambini.
Ho visto automobili con adesivi tricolori
e tante bandierine sulle antenne.
Ho visto scolaresche cantare l’inno con ardore
tutto l’anno sia all’inizio che alla fine delle lezioni
Ho visto un’Italia più bella, più forte, più amata dai suoi figli
e l’immenso amor di Patria scolpito nel cuore di tutti.
Ho visto tutti i politici entusiasti del tricolore e poi…
poi mi sono svegliato ed ho visto che tutto era come prima.
B.V.

TORREFAZIONE
CAFFE’ e SAPORI
Dolci di Genzano- Miele e Confetture di CAPALBIO

BOX 5 (Mercato - Fonte Meravigliosa)
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: “Con queste nubi quassù non riesco
a vedere bene, chi è quella? Bene, se era la moglie
del capo, ci posso provare io adesso!!!”
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?
(soluzione nel prossimo numero)
Provate ad indovinare: www.lafontedellanotizia.tk

SOLUZIONE (num. prec.): Barcellona - Sagrada Familia

AH

AH

AH
H
A

di

AH

PRAT: - Hey Font, sai cosa ha detto Massimo Boldi?!?
FONT: - No, cos’ha detto?
PRAT: - “Io con De Sica se il premier torna con Fini”.
FONT: - Insomma è una questione fra comici!!!
~
P.: - Hey Font, hai visto Sanremo? Ti è piaciuta la formula?
F.: - ...si,si; metterci tutte canzoni note è stata una vera trovata!!!
~
P.: - Hey Font, hai visto Sanremo con Morandi?
F.: - No, ...che canzone ha portato?
~
P.: - Hey Font, hai visto Benigni ha cantato l'inno di Mameli a
Sanremo.
F.: - Mi sembra giusto, se i cantanti fanno ridere, i comici devono
imparare a cantare!!!
~
P.: - Hey Font, se la sono cavata bene la Belen e la Canalis...
F.: - ...forse perché non gli hanno fatto fare niente!!!
~
P.: - Hey Font, secondo te quale canzone avrebbe dovuto vincere Sanremo?
F.: - Una di quelle di Luca e Paolo...

di

La rubrica: “L’isola che forse c’è” a cura di EFFEBI
(che ringraziamo) è uscita di scena, ma ecco nuovi giochi con i
quali i lettori potranno misurare la loro abilità.
Si tratta di individuare il titolo di una canzone dalla frase che
citeremo, es.: ...c’è sempre chi chiude una porta...
SOLUZIONE: Se io, se lei. (Biagio Antonacci),
o indovinare il personaggio misterioso.
ORA TOCCA A VOI! Mettetevi alla prova:
“...che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.”

Rispondi a: www.lafontedellanotizia.tk (contattaci)

(CON LA RISPOSTA SCRIVETECI LA VOSTRA VIA E ZONA)

HANNO INDOVINATO: Domenico R.- Lussi83 - Marco S.
La Sagrada Família - La costruzione della chiesa della Sagrada Familia iniziò nel 1882 grazie alle offerte dei fedeli e ancora oggi il biglietto di ingresso all'opera più famosa di Gaudì (€11,00) serve per
portare avanti i lavori di edificazione dell'immensa struttura che potrà
accogliere ottomila persone, su una superficie interna di 4.500 metri
quadri. È previsto anche lo spazio per più di 1.100 cantanti del coro.

Ca ntante
e attore fin dagli anni ‘50.
Se lo sai, rispondi all’indirizzo
nel
riquadro
sopra!

Rispondendo ai quiz nella pagina
potresti avere dei premi offerti da
alcune attività che elencheremo
nei prossimi numeri. Assieme alle
risposte occorre inviare un recapito telefonico. Gli operatori commerciali che desiderino aderire
chiamino: 06 50 41 875

Via T Arcidiacono, 74
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LAVANDERIA

ONDABLU

Via A. Meldola, 254
"Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia,
senza sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare senza
condividere"
(Don Luigi Di Liegro)

Galleria Arcobaleno
“Stop all’ingombrante
Stendino!”

BREVI
(dal sito-Stefano) - Spettabile redazione, l’iniziativa del
municipio 12 di piantare nuovi alberi lungo via Meldola,
mi ha riempito di gioia, ha entusiasmato i residenti e soddisfatto coloro che da anni hanno atteso questo risultato (cosi
dice un immancabile manifestino affisso sui muri del quartiere). Piantare un albero è sempre positivo, ma ci si rende
conto che a Fonte Meravigliosa non servono affatto? E’un
po’come portare vasi a Samo. Quello che ci occorre invece
è ben altro. Ma gli autoreferenziali politici del municipio
12 si occupano solo di cose marginali ed è molto più comodo far finta di niente sul necessario. Questo è quello che
veramente serve con le dovute considerazioni:
se proprio devi piantare degli alberi ci metti i tigli?... ma
non sono queste le piante che stanno smantellando tutti i
nostri marciapiedi? Quello che ci occorre è un ufficio postale, un commissariato, un autobus più frequente e, principalmente, che ci porti direttamente alla Metro Laurentina e
dei marciapiedi possibilmente calpestabili. Ed inoltre: che
fine ha fatto il progetto della navetta? Errare è umano, ma
perseverare è diabolico! Me la potete pubblicare?

AFFITTASI STANZE
USO UFFICIO

Se non volete “rotture” al telefono ora
c'è la possibilità di bloccare i rompiscatole per le vendite di contratti di gestori
telefonici, energia elettrica. gas e cosi
via. Il sito dove si deve eventualmente
intervenire è:
www.registrodelleopposizioni.it

~
Incredibile...il Municipio 12 si accorge
che questa strada è pericolosa per gli
automobilisti e soprattutto per i pedoni!
Forse le continue segnalazioni del nostro giornale (feb.2009 pag.3) assieme
ad associazioni di zona e la vivacità del
lavoro di Carla Canale (presidente del
CdQ Vigna Murata) hanno fatto sì che
presto sarà allargata la curva d’accesso
da via della Cecchignola, sarà illuminata
e…forse ci concederanno - bontà loro anche gli insperati marciapiedi. Un sogno che si avvera? Era ora!!!

A”PRATO SMERALDO” € 500,00
DUE POSTI LAVORO COMPRESO
USO STANZA RIUNIONI
Tel/Fax 06 50 408 08
INFO@UFFICIARREDATI.ROMA.IT

“E’ con grande rammarico che ho chiuso la mia
boutique “FashionAry”. Mi ero molto affezionata
alle mie clienti, tutte simpatiche ed amabili. Ma
la passione che ho messo nel gestire la mia attività non è morta ed ora continuerò ad essere disponibile al mio domicilio che è a 5 minuti da Fonte,
basta una chiamata sul cellulare: 346/0090783”.
Arianna Eleonora Carbonelli

Riceviamo e pubblichiamo.
“Spett.le Redazione, scrivo in merito all'ultimo
numero de “La Fonte della Notizia” in cui è pubblicato un articolo sull’ installazione di dossi nel
nostro quartiere. In esso si sottolinea la soddisfazione dei residenti per tali limitatori di velocità.
Purtroppo, ciò non corrisponde al giudizio dei

CICOGNA
Il 28 gennaio 2011 è nata Gaia, una
bellissima bambina del peso di 3,7
kg. Auguri ai neo genitori Beatrice e
Francesco ed agli emozionatissimi
nonni e zii.

AFFITTASI
SALA PER FESTE
In zona Prato Smeraldo/Fonte
Meravigliosa affittiamo sala per
compleanni bambini e adulti feste private e piccoli eventi. La
sala offre inoltre la possibilità di
giocare a BURRACO, BRIDGE
e di effettuare corsi e riunioni
il locale si trova in P.zza Zamagna 72 D per informazioni contattateci al 333 41 49 872

~
SMARRITA FEDE
Giorni fa ho perduto la mia fede
nunziale nella zona di Fonte Meravigliosa. All’interno c’è scritta la
data: 26/12/1963. E’ un grande valore affettivo. Prego chi l’ha trovata
di portarla alla Cartoleria di via
T.Arcidiacono, 74 o di telefonare al
numero 06 50 41 875.

Bellissima gita del 27 febbraio al Museo
di Piana delle Orme organizzata dal club
de “La Fonte della Notizia”. Quasi 50
persone hanno apprezzato l’alto interesse culturale e la perfetta organizzazione
di questo Museo, tanto da spingerci a
ripetere l’iniziativa per dare un’altra
~
possibilità a chi non lo ha visto. Lo scopo di questi eventi è quello di stare un
AUTO ELETTRICHE
po’ “insieme”. I vogliosi di partecipare Il costo massimo iniziale per un
per non perdere le nostre proposte future pieno di elettricità è intorno ai 2
possono chiamare 06 50 41 875.
euro e possono, per ogni colonnina, essere ricaricate due vetture
alla volta. Sono in aumento i punti
"ricarica". Il più vicino è in viale
Fonte Meravigliosa sempre più povera. Anche Europa, angolo viale dell’Arte
L’Acropoli ha cessato la propria attività. Lo
~
storico negozio di parrucchiere e barbiere, ha
Vuoi
chiuso i battenti. Era presente sin dalla nascita
del quartiere ed è stato lo sponsor fondatore del “La Fonte della Notizia”
sul computer?
nostro giornale. A Raffaele l’augurio di una
serena pensione con grande riconoscenza da Inviaci la tua e-mail:
tutta la redazione de La Fonte della Notizia.
www.lafontedellanotizia.tk

cittadini; sia perché sono di numero insufficiente,
sia perché sono troppo bassi. Tale costruttiva
critica, è stata da tempo manifestata al presidente
del Municipio XII, ma tutto è rimasto senza risposta.” Altre fonti danno il Municipio propenso ad
aumentare i dossi, ma la domanda più giusta da
porsi non è “quanti” ne installerà, ma “quando?”

LATINO e GRECO
Insegnante di ruolo al

LICEO CLASSICO

340 58 52 946

Via T Arcidiacono, 74
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CHI LAVORA MAGNA,
CHI NUN LAVORA MAGNA E BEVE.

A TAVOLA: Il tovagliolo va sulle gambe e

non nel collo della camicia.

Io sono
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NUOVA AGENZIA a Prato Smeraldo

ASSICURAZIONI
Via Benedetto Stay, 71
Tel. 06 64 522 051- 06 65 090 000

VI
ENTI
PREV TUITI
GRA

“RENZINO”
Sono ospite dei miei padroni da oltre 30 anni con regolare "permesso
di soggiorno". Ogni tanto mi portano anche nel verde di Prato Smeraldo!… Dimenticavo...sono ghiottissimo di spaghetti all'amatriciana .

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.

(Giuseppe P.)- Vorrei segnalare tutta
l’inciviltà e la sporcizia di certi vagabondi
che lasciano bottiglie di birra e di vino sui
marciapiedi, nelle aiuole e persino sulle
scale di casa. Infatti, scendendo le scale, mi
sono ferito ad un piede con un pezzo di vetro a mezzo cerchio di una bottiglia rotta.
(dal sito)- "Il 20 gennaio 1987 sono stato
preso in ostaggio a Beirut e tenuto in cattività per 1.763 giorni, i primi quattro anni
li ho trascorsi in totale isolamento. Sono
tornato in libertà il 18 novembre 1991.
Nessuno nega che incarcerare un innocente sia sbagliato. Eppure sta accadendo
proprio adesso, e non solo per gli esseri
umani, ma anche per le vittime più inermi. In tutta la Cina e nel resto del mondo,
molti animali sono tenuti prigionieri per
motivi di svago e per l'industria del circo.
(dal sito) - Per difesa di chi legge, vorrei
pubblicaste quanto mi è accaduto. Mi
trovavo su un autobus ed essendo questo ultra pieno ho badato bene di tastare spesso il portafoglio che avevo nella
tasca dei pantaloni, ma è stato tutto i-

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI

nutile, perché quando sono sceso dal
mezzo, avevo si, il portafoglio, ma non
c’era più il becco di un quattrino. Come
avrà fatto questa “mano di velluto” a
(F.D’Innocenzo)- Alla fine di gennaio sono
sottrarlo e poi rimetterlo a posto?
entrati in funzione 5 nuovi “occhi” elettroni(dal sito)- ...ma cosa succede? Perché ci denominati Photored. Uno strumento
non esce più il giornale? Sono mesi che efficiente e perfetto per il prelievo del denanon lo trovo più da nessuna parte...
ro dalle tasche degli automobilisti. La loro
Grazie, per averci scritto. Nell’ultimo nu- peculiarità è quella di immortalare e sanziomero di settembre temevamo di scompari- nare automaticamente chi passa con il rosso
re dal mondo dell’informazione locale - e chi supera i limiti di velocità. Passare con
come ribadiamo ancora oggi in prima pa- il rosso costa € 150 e la perdita di 6 punti
gina di spalla - ma come succede spesso sulla patente.
quando hai fede, le cose possono anche Essendo questi strumenti efficaci e perfetti,
cambiare e c’è chi ti tende una mano (ci come ci si comporterà nel caso si passasse
sei anche tu?). Non nascondiamo che con il verde ed a causa della fila o del traffimolte speranze sono riposte in quel co si rimanesse bloccati all'incrocio con il
5xmille che molti ci hanno donato l’anno semaforo diventato rosso? L'efficienza di
scorso. Dopo 5 lunghi mesi di silenzio questo strumento capirà che si è vittima
grazie a coloro che ci hanno aiutato sia- della viabilità e che si è rispettosi delle regomo tornati alla luce, non sappiamo anco- le?
ra per quanto tempo,...ma siamo tornati!
Nel caso non fosse così perfetto, e che per
SCRIVETE A :
tre volte si rimanesse imbottigliati (fatto
www.lafontedellanotizia.tk molto frequente a Roma), che fine farebbe
la nostra patente? Come si sa al Comune di
oppure
lafontedellanotizia@gmail.com Roma serve denaro, e per la propria sicurezza e quella degli altri è bene essere attenti
perché ogni distrazione, oltretutto, può costare molto cara.
...questo giornale sia utile, abbonati e ci Ecco di seguito i 5 punti interessati:
aiuterai a farlo vivere per sempre e come
-Via Newton (uno all'inizio e uno alla fine
socio, scoprirai molti altri vantaggi.
della strada)
Info: 06 50 41 875.
-Tangenziale Est (due all'altezza di Ponte
Lanciani)
-Via Nomentana (uno all'incrocio con
Viale R. Margherita)

HANNO COLLABORATO:
EffeBi
B. Fiorentini
E. Grasso
Chicca997
F.D’Innocenzo

Via Tommaso Arcidiacono, 74 - 06 50 41 875

Corr.bozze:

Orfeo
Scaramella
Grazie a tutti.

Se vuoi collaborare chiama il numero

06 50 41 875

