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(Enzo)- Se si attinge continuamente
dalla botte, arriverà il momento in cui
il vino finirà. In pratica è quello che
sta accadendo in varie parti del mondo dove i popoli si ribellano perché
mancano le condizioni essenziali per
una vita dignitosa. In Italia i disagi
non differiscono molto da quelle sfortunate popolazioni. È meno evidente
perché c’è ancora molta la gente che
può permettersi un cellulare (articolo
sempre trainante rispetto a tutto il
resto) e poi perché i media non danno
abbastanza spazio all’argomento. Ma
le famiglie in piena povertà sono
sempre più in aumento e, ironia della
sorte, chi parla delle famiglie con difficoltà ad arrivare alla fine del mese
sono spesso coloro con stipendi da
25.000 euro mensili (parlamentari) e
che non conoscono neanche il prezzo
di un litro di latte (inchiesta delle
“Iene”). Una mossa per combattere la
povertà potrebbe essere quella di un
prezzo politico del pane e del latte
(10-20) centesimi che permetta un
minimo di sopravvivenza a chi ha
meno possibilità. Oggi il latte costa
3.200 lire al litro (una pazzia) ed un
filone di pane costa 5.000 lire (ancora
più pazzia). Quanti sono i lettori che
si chiedono “se non stavamo meglio
quando pensavamo di stare peggio?”

~
COMPLIMENTI A...
a Fabio C. che ha indovinato tutti e
tre i quiz a pag. 2. Preghiamo i lettori
di inviarci, insieme alle risposte, un
indirizzo mail o un numero di cellulare per ricevere gli omaggi laddove
previsto. Grazie.

Settembre 2011

(nostro servizio) - Il buonsenso insegna che un quartiere come Cecchignola Sud non possa avere una sola via
d’accesso, ma dal semplice prolungamento di via Kobler ad una strada a 4 corsie che dal GRA si ramifichi in
mezzo al verde di tutti i nostri quartieri, ce ne passa.
In pratica vogliono asfaltare tutto. La superstrada, dal
Grande Raccordo Anulare, arriverebbe alla metro “B”
Laurentina, adeguando tutta via della Cecchignola.
Da via Kobler (Cecchignola Sud), inizierebbe il tratto di
nuova costruzione che con una maxi rotatoria verrebbe
interrato in una galleria di 35 metri proprio lì dove inizia
il parco.
Via Kobler via Gaurico, via Rogacci, via E.L.Cerva, via
Stefano Gradi, via di Vigna Murata e Ottavo Colle sono
le zone interessate. È inquietante la disinvoltura con la
quale la politica locale abbia approvato quello che gli
abitanti definiscono uno scempio del territorio più bello
e più verde di Roma sud. Si rifletta su cosa significhi
essere circondati da asfalto, dove gli scarichi di trentamila auto al giorno intasino giornalmente i nostri polmoni. Cosa ne sarà dell’aria buona che fa crescere sani i
nostri bambini e tiene lontane le problematiche alle vie
respiratorie degli anziani? Ma non bastano solo gli scarichi delle auto, ...cosa dire delle polveri sottili invisibili
e dannosissime ...e della superstrada all'altezza di via
Luca Gaurico che lambirà due scuole materne e un asilo
nido dove i bambini giocano all'aria aperta...ed i boschi
di pini che saranno completamente rasi al suolo? Dove

si potrà fare una passeggiata con i bambini, con il proprio cane o, semplicemente, sedersi su una panchina che
non sia in mezzo agli scarichi delle marmitte quasi come una famosa pubblicità televisiva degli anni ‘60 dove
Ernesto Calindri, seduto ad un tavolino, sorseggiava un
famoso digestivo? Ma evidentemente i politici eletti non
sono interessati a questi problemi: infatti sembra che il 7
luglio, nella seduta del Consiglio del Municipio XII (ed
anche dell’XI), maggioranza ed opposizione abbiano
votato a favore dell’asfalto (tranne rarissime eccezioni e
due consiglieri del PDL: Paolo Pollak e Stefano Aloisi,
che erano assenti dalla votazione).
Costo totale?...30 milioni di euro. Nel corso del Consiglio è emerso che i militari della Cecchignola con lettera
del 15 Novembre 2010 abbiano dato la propria disponibilità (lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito) a far
passare il tracciato di via Kobler all’interno della loro
area a costo 0, ma il Consiglio non lo ha preso in considerazione e non sono state tenute in alcun conto le rimostranze cittadine.
Ma da quale parte sta questa politica?

Grande interesse per l’evento. È bastato un solo
annuncio per far giungere in redazione numerose
iscrizioni al 1°Concorso di Poesia organizzato dal
nostro giornale. Ma ne aspettiamo ancora di più e sarà un grande evento di
cultura, musica ed ospiti. I numeri ci
fanno intravedere un grande successo
di pubblico. Il Concorso è aperto a
tutti gli italiani; il tema delle opere è
I
V
ENTI
libero e le iscrizioni (gratuite) sono
PREV TUITI
GRA
aperte: lafontedellanotizia@gmail.com
oppure 06 50 41 875.

GRUPPO MASTER

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

(Graziana M. - Enzo) - Grande pericolo di ferirsi
per tutti i bambini. Scivolo e altalene rotte con
schegge di legno lungo i bordi. Questa è l'attuale
situazione del parco giochi di via T. Arcidiacono a
Fonte Meravigliosa. Un luogo dedicato ai bimbi e
~
che, in teoria, dovrebbe essere sicuro e protetto; il
BENVENUTO
bordo in legno di uno dei due scivoli, infatai supermercati Super ELITE che ci
ti, presenta schegge proprio nel punto di
aiutano nel nostro costante impegno
appoggio delle mani. Lo stesso per l'altalenel sociale e nell’informazione.
na dove la mancanza del bordo in gomma
evidenzia dei bulloni arrugginiti. Se piove
o si annaffiano i prati, l’entrata al parco è
E CI LEGGI
impedita da una pozzanghera. Inoltre, visto
V UO L DI R E C H E SI V E DE
che il cancello che chiude l'area giochi è

sempre "distrattamente" lasciato aperto, i cani di
padroni maleducati lo usano per i propri bisogni.
Migliorare la situazione si può per ridare ai nostri
bimbi un parco giochi sicuro e pulito! ...invece di
rischiare che alla fine dello scivolo i bimbi possano atterrare su di una fresca e morbida “popò”.
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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

ATTENZIONE: leggere dall’alto in giù, poi fare la stessa cosa (sempre
da sinistra a destra), ma a cominciare dall’ultima riga in su.
Al posto dei puntini metteteci la sigla del partito che volete.

Nel nostro partito politico manteniamo le promesse
Solo gli imbecilli possono credere che
non lotteremo contro la corruzione.
Perché se c’è qualcosa di sicuro per noi è che
l’onestà e la trasparenza sono fondamentali.
per raggiungere i nostri ideali
Dimostreremo che è una grande stupidità credere che
la mafia continuerà a far parte del nostro governo come in passato.
Assicuriamo senza dubbio che
la giustizia sociale sarà il fine principale del nostro mandato.
Nonostante questo, c’è gente stupida che ancora pensa che
si possa continuare a governare con i trucchi della vecchia politica.
Quando assumeremo il potere, faremo il possibile affinché
finiscano le situazioni di privilegio.
Non permetteremo in nessun modo che
i nostri bambini muoiano di fame.
Compiremo i nostri propositi nonostante
le risorse economiche siano esaurite.
Eserciteremo il potere fino a che
Si capisca da ora che
Siamo il partito……………, la nuova politica.

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI

AH
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H
A
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di

PRAT: - Hey Font, come diceva di avercelo quello della Lega?
FONT: - Mah!...guarda, adesso neanche con la pillola blu...
~
P.: - Hey Font, l'hai visto l'altro giorno quello del nord tutto verde che urlava in TV?
F.: - Ma perchè hanno rifatto Shrek ??!!?
~
P.: - Hey Font, ce l'hai l'account su Facebook?
F.: - No, io il conto ce l'ho alla Posta!
~
P.: - Hey Font, quanti amici hai su Faccia-libro?!?!?
F.: - Veramente io ho un libro e non ce la faccio a leggerlo!!!
~
P.: - Hey Font, ce l'hai il Tablet PC?
F.: - No, ho la tablet WC...
~
P.: - Hey Font, hai visto? Clooney e la Canalis si sono lasciati!
F.: - Si sono lasciati??? ...ma non erano padre e figlia????
~
P.: - Hey Font, ma secondo te la bella e la star hollywoodiana
perchè si sono lasciati???
F.: - Perchè lei ha imparato l'inglese...!!!!

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: “Ciumbia, questa "chiesa" è enorme,
tutto all'aperto, bella poi l'idea di celebrare su di un
prato… Ma qualcuno conosce il santo a cui è stata
dedicata???
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)
Provate ad indovinare:

www.lafontedellanotizia.tk

SOLUZIONE prec.: I Trulli di Alberobello
(CON LA RISPOSTA SCRIVETECI LA VOSTRA VIA O ZONA E VOLENDO L’E MAIL)

HANNO INDOVINATO: Maria Antoinette - Mario’70 - Fabio C. Gianni B. - Antonio G.

di

SOLUZIONE precedente: “Fatti mandare dalla mamma a…(G.Morandi)
Hanno indovinato: Fabio C.- Anna Q.- Rosa S.- Sirio L.- Fausto S.

I giochi sono in collaborazione con:
CA.So - CARTOLERIA FONTE MERAVIGLIOSA - REMI
SART - CORNBALLER - LA CASA DELLA LUCE.
- Chi indovina tutti [3] i quiz? (lasciatevi contattare: e-mail o cell.)

Rispondi a: www.lafontedellanotizia.tk (contattaci)
Cantante,
idolo
degli
anni
‘50/‘60. Se lo sai, rispondi all’indirizzo nel
riquadro sopra!

I Trulli di Alberobello - Sono antiche costruzioni in pietra, coniche, di origini protostoriche tipiche ed esclusive della Puglia centro
-meridionale. I trulli più antichi di cui ci resti traccia oggigiorno
sono stati costruiti nel XVI secolo a ridosso dell'altopiano pugliese
Risp. prec.: Lauretta Masiero
della Murgia.

Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica

tel. 06 64 522 039

Via T Arcidiacono, 74

PAGINA 3 - SETT. ’11

L A FO N T E ANNO VI N UME RO I II
D E L LA N O TI Z IA

TORREFAZIONE
CAFFE’ e SAPORI

Il paradiso terrestre lo abbiamo davanti agli occhi, ma
con la nostra ignoranza e poca buona volontà lo stiamo
trasformando in un inferno. (Antonio Marchetti)

Dolci di Genzano- Miele e
Confetture di CAPALBIO

BOX 5
(Mercato - Fonte Meravigliosa)

BREVI
( S. Aloisi - com. stampa) -

Molti cittadini mi chiedono
spiegazioni in merito alla
votazione del 7 Luglio
scorso dove il Municipio
XII ha approvato, quasi
all’unanimità, i lavori della
superstrada dal GRA a via
Kobler e successive diramazioni sul territorio. DeStefano Aloisi
sidero chiarire che non sono contrario al 100% alla realizzazione del prolungamento di via kobler, sempre che rimanga
una strada interquartierale a livello di dimensioni,
questo perchè è giusto che anche il quartiere
“Castello della Cecchignola” abbia un'altro sbocco, però tutto ciò non deve andare a discapito dei

cittadini di Prato Smeraldo, con la realizzazione di
un'uscita su via Rogacci (una traversa di via
E.L.Cerva, dove c’è l’asilo), che andrebbe a tagliare in due, o peggio, a spaccare il quartiere.
Infatti, volutamente ho abbandonato l'aula consiliare, non partecipando al voto, proprio perché in
disaccordo.
Colgo l’occasione per rendere noto alla cittadinanza che abbiamo aperto un ufficio per la Protezione Civile che sarà in funzione tutti i giorni e
sarà sempre a disposizione telefonicamente al numero di Claudio Tosi 328 428 84 29.
Una bella notizia per i nostri quartieri, perchè nel
momento in cui si presentasse un problema come
un ramo spezzato, un allagamento o altro...loro
saranno il nostro primo punto di riferimento.

LAMPIONI IN
VIA CASALE ZOLA
Sono stati impiantati lampioni
solo per illuminare l’incrocio con
via della Cecchignola (almeno
fino ad agosto); il resto della strada è tutto da fare. Il Municipio
prenda atto che molte altre strade
necessitano di urgenti interventi
come: via Arcidiacono e soprattutto via del Casale Solaro (mai un
vero intervento in 30 anni).

Via Andrea Meldola, 254
(Galleria Arcobaleno)

...A FONTE MERAVIGLIOSA
“Lasciate fare a noi !”
- Il bar Viceré, con l’augurio che
possa riaprire presto.
FURTI D’AUTO E...
~
Oltre
agli appartamenti che vanno
- il Calzolaio del Mercato rionale di
a
fuoco
(via E.L.Cerva) e quelli
via
Andea
Meldola.
AGENZIA IMMOBILIARE V.LE S. GRADI, 131—133
svaligiati, nell’ultimo periodo si
sono verificati molti danneggiamenti alle auto come graffi sulla
(M.Varusio) - Purtroppo non è riuscito il ripe- crescita costante e continua che negli ultimi anni carrozzeria, ammaccature, rottura
scaggio della categoria “Giovanissimi” nel cam- ci ha fatto diventare una società di riferimento per di vetri e, soprattutto, furti.
pionato Regionale, sarebbe stato il coronamento l’area di Roma Sud ed una fucina di veri talenti. Un rimedio (gratuito) che può
aiutare sarebbe un bell’apparato
di un’annata comunque ottima dove le nostre Pazienza! Sarà per il prossimo anno!
satellitare come quello che il
squadre giovanili hanno ben figurato
mantenendo in scioltezza due categorie
GRUPPO MASTER mette a diregionali e conquistandone una terza vinsposizione in comodato d’uso
cendo il campionato “Allievi B”. Avere
(vedi pag.1).
anche i Giovanissimi (che ricordiamo si
~
sono piazzati al terzo posto nel loro camAVVISO
pionato) nel più prestigioso campionato
regionale sarebbe stata una grande soddiSiamo spiacenti, ma dal prossimo
sfazione per tutta la Fonte, a riprova della
numero il giornale non verrà più
distribuito in via Forster e in via
Marcocchia. Lo si troverà gratuitamente nelle edicole, nei bar e nei
Per la prima volta Cecchignola sud ospiterà, dal 7 cina, la cucina ecc. Si prevedono ospiti di rilievo punti di distribuzione che aderial 9 ottobre, la “Festa della Cultura” organizzata come i protagonisti di famose serie TV ed altre scono al servizio. Chi desidera
da Tatalandia (un centro di servizi per tutte le belle sorprese. È una vera scommessa in un quar- può continuare a riceverlo a casa
esigenze). Molti gli stands (a tema) per la psicolo- tiere ormai privo di eventi, ma a Tatalandia il con un piccolo contributo pari a 2
gia, l’informatica, l’ambiente, la musica, la medi- coraggio non manca ed è molto di casa.
caffè per spese necessarie
all’esistenza di questo notiziario.
I
Cittadini vogliono una Esposizione di Giardini
Temporanei. “No alle quattro palazzine al posto
del Velodromo” è stata la secca risposta degli
abitanti dell’EUR e riportata dal sito:
www.eur.roma.it. La soluzione presenterebbe due
aspetti non trascurabili: 1) Eleverebbe Roma al

livello di altre città europee del nord , dove è già
sviluppato il "turismo ambientale";
2) Il grande flusso di visitatori, locali e stranieri
(in ragione dell'attrazione del nascente polo congressuale), garantirebbe in futuro interessanti
ritorni economici all'Amministrazione.

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

Via T Arcidiacono, 74
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IL MOTTO: La vecchiaia è il compimento della vita,
ma è anche la fine della commedia. (M.T. Cicerone)
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AFFITTASI STANZE
USO UFFICIO
A”PRATO SMERALDO” € 500,00
DUE POSTI LAVORO COMPRESO
USO STANZA RIUNIONI

A TAVOLA: Finito di mangiare, il coltello e la forchetta , vanno messi sul piatto perpendicolari a voi.

Tel/Fax

06 50 408 08

INFO@UFFICIARREDATI.ROMA.IT

CONSIGLI A 4 ZAMPE
Tutto induce a comprare ciò che suggerisce la pubblicità, ma non bisogna esagerare. Per il vostro GATTO o CANE vanno benissimo le
CROCCHETTE, i BOCCONCINI, le SCATOLETTE, ed i PRANZETTI, ma solo ogni tanto, perché contengono molti conservanti che a lungo andare possono creare molti problemi al vostro amico a 4 zampe.
L’alimentazione giusta deve essere fresca, come la carne macinata, il
pesce crudo o cotto, ma niente sale perché non sudando non si espelle.

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.

(T.Sab) - Leggo in Posta&RisPosta del numero di giugno che a Fonte esiste un’
”isola ecologica di Fonte”. Sarà quella
che cafoni stanno costituendo attorno agli
OTTO cassonetti di via Spiro Valles? Grazie.
(dal sito)- È stata una sorpresa emozionante vedere Don Francesco sul giornale e mi congratulo per l’iniziativa di
questa interessante rubrica che mi
chiarirà (e chissà a quanti altri) i molti
dubbi che ho nella religione.
(P.C.)- …gli italiani non capiscono la
gravità della situazione. Fa più scalpore
a Pontida di riuscire a portare degli uffici di alcuni ministeri piuttosto che aumentare la benzina a 1,65 = a Lire
3.200, ma vi ricordate cosa erano 3.200
Lire? io me le ricordo bene ed erano
tante 3200 lire, chi non ha 1 euro e 65?
(M. Rietto)- Mi trovavo in via Cavour,
faceva molto caldo; sono entrato in un
bar gestito da asiatici ed ho chiesto la

(Fabio Faini) - Giovanni Kobler nasce a fiume nel 1811 e
muore in questa città nel 1893 dedica la sua vita allo studio della storia della sua città iniziando dalla preistoria arrivando fino
al 1849. Per soddisfare questa passione,viaggia, visita biblioteche ed archivi lasciando tutto il materiale raccolto alla città di
Fiume. Studiò filosofia e legge.

cortesia di un po’ d’acqua; la signora
(sbuffando) riempì il bicchiere dicendo
a chiare lettere che loro erano lì per
fare soldi e non dare acqua gratis. Ho
fatto educatamente notare che un po’
d’acqua non si nega a nessuno, ma lei,
sempre più scocciata e dandomi del maleducato, rivuotò il bicchiere nel lavandino e mi mandò via (all’asciutto).
(dal sito)- ...non è che poi il collante per
le faccette si usura e bisogna rifare il lavoro? (rifer. num. scorso, pag.1)
L'adesivo è parte integrante del brevetto e
prevede un corso specifico in mancanza del
quale le faccette non possono essere applicate e ovviamente non cambia colore nel
tempo né si deteriora, inoltre sono garantite
5 anni. Buon sorriso a tutti. (Dr.A.Ponzi)
(Michele)-. È inverosimile che il giorno di
Ferragosto a Fonte Meravigliosa e a Prato
Smeraldo non vi fosse neanche un bar aperto; d’altronde su 9 che ne abbiamo toccherebbe di turno solo una volta ogni nove anni. Chi era in città, dove avrebbe potuto
comprare semplicemente del latte?

...questo giornale sia utile, il tuo abbonamento ci aiuterà a sostenere le spese
e lo riceverai direttamente a casa.
Info: 06 50 41 875.

(dal sito)- Davvero vogliono mettere le
”Squillo” a via di Vigna Murata?
SCRIVETE A :

www.lafontedellanotizia.tk
oppure

lafontedellanotizia@gmail.com

~

LA RICETTA ~

Una donna entra in una farmacia.
- Per favore, vorrei dell'arsenico.
Trattandosi di un veleno letale, il farmacista
chiede informazioni prima di accontentarla.
- E a che le serve, signora?
- Per ammazzare mio marito.
- Ah! capisco... pero in questo caso purtroppo
non posso darglielo...
La donna senza dire una parola estrae dalla
borsetta una foto di suo marito a letto con la
moglie del farmacista.
- Le chiedo scusa! ...bastava dirlo che aveva
la ricetta!!!

Il battesimo non dovrebbe
consistere nell’immersione
in acqua?
“Gesù era in acqua ed il Battista glie ne versò sulla testa.
Quindi, per immersione o per aspersione il
battesimo ha la stessa validità, l’importante
è che l’acqua benedetta bagni la testa”.

HANNO COLLABORATO:

EffeBi
G. Fiorentini
F. Faini
E. Grasso
A. Ponzi
P. Ercolani

Via Tommaso Arcidiacono, 74 - 06 50 41 875

Vuoi collaborare?...chiama
06 50 41 875

Corr.bozze:

Orfeo
Scaramella
Grazie a tutti.
STAMPA

