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(Enzo)- Siamo una normalissima 
Associazione di Volontariato; non 
abbiamo ricchezze e per sopravvivere 
abbiamo bisogno di più sostenitori.  
Oltre 220 mail, ove ci chiedevano il 
motivo di questa assenza dal territo-
rio, arrivate in redazione da altrettanti 
lettori ci convincono del seguito di 
cui godiamo. Li ringraziamo tutti per 
l’interessamento, uno per uno,  ma è 
ora di capire che con poca benzina si 
fanno pochi chilometri. Non sappia-
mo se il nostro giornale sia utile. Ma 
una cosa è certa, non vogliamo scom-
parire e prima di rinunciare al notizia-
rio di quartiere ce la metteremo tutta. 
Lo sappiamo bene che attraversiamo 
tutti un momento difficile, ma alla 
fine occorre capire se è giunto il mo-
mento di prendere delle decisioni. 
Confidiamo moltissimo in un aiuto di 
chi ci conosce e ci legge.      
Gli aiuti possono arrivarci tramite: 
-bonifico “La Fonte della Notizia” 
IBAN  IT 65 D0832 70320 
70000000 12353 
-5 x mille  97 513 520 581 
Iscrizione al club (25,00 all’anno)  o 
partecipando ogni tanto alle nostre 
iniziative. D’altronde le cose belle le 
organizziamo tutto l’anno. Infatti, 
l’ultima gita all’Oasi del 28 Aprile è 
stata talmente bella ed apprezzata da 
tutti i partecipanti che G. Fiorentini 
ha voluto fissarla nella storia, facen-
doci omaggio della bellissima poesia 
che troverete a pag.2. 
Abbiamo una lista con più di 130 
iscritti che vogliono conoscere le no-
stre iniziative, ma alcuni non parteci-
pano mai. Quindi saranno cancellati, 
per risparmiare anche il costo degli 
SMS e delle telefonate.   

- PIZZA ROSSA: Pasta sottile e 
digeribilissima. Pomodoro, olio e 
sale nella giusta misura. Ottima 
quella di Raimondo al box-forno 
n. 21 del Mercato di Fonte 

  cell.  346 046 15 71 

Assoc iaz ione  d i  vo lontar iato .  

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

  

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

346 046 15 71 

(Enzo)- Era un debole 
lamento, appena percetti-
bile quello proveniente 
da un cassonetto 
dell’AMA di via Antonio 
Veranzio a Prato Smeral-
do. Era la fine di marzo 
scorso, quando una si-
gnora, avvicinatasi al 
grosso contenitore, si 
accingeva a gettare il suo 
usuale sacchetto della 
spazzatura quando, 

all’improvviso, si fermò di scatto perché da dentro il 
cassonetto dell’AMA si udiva un debole e sofferente 

guaito. Una volta accertato che si trattasse effettivamen-
te di un cagnolino, la signora, senza alcuna esitazione, 
estraeva il piccolo animale portandolo in casa e prestan-
dogli le prime cure del caso. A prima vista sembrava 
una Carlina di colore bianco, poi si è sospettato potesse 
appartenere alla razza Pechinese di raro colore chiaro. 
Ma al di là di questo, ha perso la battaglia chi con cru-
deltà ha gettato nel cassonetto la sfortunata cagnetta 
come fosse un vecchio oggetto ed ha vinto la nobiltà 
d’animo di una coppia che l’ha adottata senza pensarci 
su un momento. Ora Maya, questo è il nome dato alla 
graziosa cagnolina, vivrà in famiglia coccolata e magari 
anche un po’ viziata come si conviene quando si ama 
davvero. Una storia cominciata male e finita bene, ...si 
bene proprio come nelle belle favole di una volta. 

 
Con la chiusura della Cartoleria a Fonte Meravi-
gliosa - sede operativa de La Fonte della Notizia 
- l’attività sociale del nostro gruppo si è trasferita 
in via Antonio Veranzio, 59. 
La sede è già operativa ed è il luogo ove verran-
no progettate tutte le prossime iniziative. Non 
sempre saremo in loco, ma un’apposita cassetta 
per le lettere sarà a disposizione per messaggi e 
suggerimenti da parte dei lettori che ci seguono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Enzo G.) - Un Campione con la “C” maiuscola. 
Protagonista di tante belle soddisfazioni di quelle 
domeniche sportive di gioventù. Tanto forte da 
essere fischiato ad ogni tocco di palla in tutti gli 
stadi di Italia perché temuto all’inverosimile. Chi-
naglia contro tutti! Non faceva “scene madri” get-
tandosi in terra al minimo contatto di gioco con 
l’avversario, ma continuava l’azione rialzandosi in 
fretta dopo una capriola. Tanto carattere e coraggio 

da mandare al diavolo, davanti a tutti, il 
“debole di polso”, CT della Nazionale, 
Ferruccio Valcareggi. 
La tua maglia, quella gloriosa del 1974, 
senza scudetto sul petto e senza nome 
dietro le spalle, è orgogliosamente e gelo-
samente custodita da un componente la 
nostra redazione. Ci mancherai. 

Giorgio  Chinaglia,  centravanti  della   S.S. Lazio 

Maya, ora solo tante coccole 

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

 

 

GABRIELE BATTISTA  
si è laureato il 24 maggio 2012 nella 

  Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 
discutendo la Tesi: 

"Analisi delle prestazioni energetiche di un muro 
di Trombe"  

 Al neo Dottore Magistrale gli auguri 
di Mamma, Papà, Francesco e Mario. 
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  V I D E O  C L I P 
     PROFESSIONALI  

Gruppo cinematografico mette in video la tua musica   346 046 15 71 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

cell.  346 046 15 71                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAT: - Hey Font, il Titanic è affondato 100 anni fa ... 
FONT: - ...da Schettino senior??? 

 ~ 
P-: - Hey Font, ma chi ha proposto la riforma dell'a rticolo 18?  
F.: - Non lo so, ma è stato licenziato… 

~ 
P.: - Hey Font, sai cos'è l'IMU?  
F.: - Boh, il figlio dell'AMA??? 

~ 
P.: - Hey Font, ma com'è che Valentino non vince più?  
F.: - Forse perchè fanno correre lo stilista... 

~ 
P.: - Hey Font, ci tocca pagare l'imu !!! 
F.: - L' IMURTACC... 

~ 
P.: -Hey Font. hai visto: Balotelli torna in Italia  
F.: -Speriamo che lo prendano Lazio o Roma, chè con tutte le multe  
        che prende ci ritira su le casse del Comune !!!! 

~ 
P.: - Hey Font, hai visto: hanno dato il tapiro a Va lentino Rossi?!  
F.: - Ah , ora corre su quello ???  

~ 
P.: - Hey Font, che pensi dell'art 18 ? 
F.: - Preferisco gli Articolo 31 

 

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: Ammazza!!... a “Belém” Rodríguez 
hanno dedicato anche una torre quì... ma dove sono 
i Tago, io vedo solo acqua… 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)  
 
Provate ad indovinare: 
www.fontedellanotizia.tk 
 
SOLUZIONE prec.:  Los Angeles  
 (CON LA  RISPOSTA DITECI  DA QUALE  ZONA  CI  SCRIVETE)  
HANNO INDOVINATO :  Nessuno 
 
DESCRIZIONE : Los Angeles - (abbreviato: LA). 
Famosa è la scritta sulle colline di Hollywood che ricorda l'impor-
tanza avuta dall'industria cinematografica nella sua storia anche se 
le case cinematografiche si sono da tempo trasferite altrove. Quel 
che rimane degli anni d'oro sono le stelle con i nomi dei divi sui 
marciapiedi e i locali alla moda lungo il Sunset Boulevard. 

di 

 

SOLUZIONE  precedente: “Solo tu”  (Rita Pavone) 
Hanno indovinato:  Fede N. - Celia S. - Lino F. - Anselmo C. 

di 
 

 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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A 
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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  

  

Il 28 aprile 2012 
(gita a Norma e Oasi di Ninfa) 

 
E' stata una giornata strepitosa, 

con tutti gli ingredienti al posto giusto, 
il viaggio, il pranzo, l'Oasi, ogni cosa, 

ci siam goduti tutti con gran gusto. 
 

La compagnia? Senz'altro la migliore, 
di tutta gente allegra e assai cordiale, 

con gran voglia di viver delle ore 
nella tranquillità, la più totale. 

 
All'arrivo eravam tutti felici, 
ci siamo salutati con calore, 

ci sentivamo tutti un po' più amici 
e abbiam promesso: "Lo dobbiam rifare!" 

 
                G. Fiorentini 

              29 aprile 2012 

                                   

RISPOSTA numero precedente:   
Virgilio Riento (attore) 

Hanno indovinato: nessuno. 
Abbiamo complicato il gioco con 
un TRIS. Mandate le risposte su: 

www.fontedellanotizia.tk 

- FACILE 
FACILE - - FACILE 



(Pollak com. stampa) - 
«Mettiti in testa di man-
giare bene» è il nome del-
la campagna promossa 
dal Dipart.Prom. dei Serv. 
sociali e della Salute di 
Roma Capitale in collabo-
razione con Eventi Stile 
& Comunicazione. La 
campagna coinvolgerà 
inizialmente, da maggio a 
dicembre, 70 scuole di 
Roma con la partecipazio-
ne di oltre 6.000 bambini. 
Il progetto presentato all'Ist.Agrario Garibaldi alla 
presenza di 500 studenti, accompagnati dai professori 
dell'istituto in un percorso per lo studio dei macchi-
nari storici presenti, la conoscenza del bestiame da 
mungitura e la realizzazione di prodotti alimentari 
sani come pasta, formaggio e olio, che sono stati di-
sposti sulla cosiddetta «tavola d'oro»; gli alimenti 
rischiosi per l'organismo (surgelati, merendine, bibite 
gassate, caramelle) sono stati messi invece su una 

«tavola nera». Insieme alla campagna con-
tro l'obesità infantile è stato presentato il 
progetto «Sos bimbo», che fornisce delle 
semplici tecniche di disostruzione delle vie 
respiratorie (in Italia un bambino a settima-
na muore soffocato per ostruzione delle vie 
aeree). 
All'evento erano presenti il vicesindaco di 
Roma, Sveva Belviso, il presidente della 
Società Italiana Pediatri Lazio, Giorgio 
Bragaglia, e Anna De Fazio, ideatrice del 
progetto e presidente di Eventi Stile & Co-
municazione. 
«In Italia - ha spiegato Sveva Belviso - un 

milione di persone sono affette da obesità, e di questi 
400.000 sono giovanissimi. Questa campagna ha più 
obiettivi: innanzitutto tenere alta l'attenzione dei 
bambini su quali sono i cibi sani e quali quelli nocivi, 
poi prevenire i casi di obesità e infine spiegare ai 
ragazzi da dove viene quello che mangiano».  
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B R E V I 
 

BUON COMPLEANNO. 
SONO 90 MA NON LI 

SENTE 
Maria Luisa, la sim-
patica nonnina di 
Prato Smeraldo, ha 
festeggiato i suoi 90 
anni assieme ai molti 
amici a farle da con-

torno al Centro Anziani Laurenti-
no. Sono 90, ma non li considera. 
Lo dimostra il fatto che non appe-
na sente la musica le viene voglia 
di ballare, ma, come se non bastas-
se, è conosciutissima al Mercato di 
Fonte Meravigliosa dove si reca 
(sempre a piedi) per fare la spesa 
giornaliera fra i mille saluti di tutti. 
Alla “nonna bersagliera” gli Augu-
ri della Redazione.  

~ 
LADRI IN FARMACIA 

Attaccata dai ladri la farmacia di 
Prato Smeraldo. A notte fonda, i 
malviventi hanno aperto la serranda 
della farmacia di via S.Gradi nel 
tentativo di portar via quanti più 
articoli possibile, ma non avevano 
fatto i conti con l’allarme che, scat-
tato all’improvviso, li ha messi in 
fuga. Pochi i danni, ma un grande 
interrogativo: nessuno scasso, per-
ché i ladri sono entrati con le chiavi.  

~ 
RIAPERTA LA FASCHETTA 
Torna il magnifico luogo - nei 
pressi di Fonte Meravigliosa e 
Castello della Cecchignola - ove 
passare qualche serata al fresco 
degli ulivi e per cielo un tetto di 
stelle (magari in buona compagni-
a). Infatti la Fraschetta di via di 
Tor Pagnotta, 370 ha riaperto sin 
dal primo Maggio e sarà a disposi-
zione del pubblico fino ad Ottobre 
inoltrato. Si potrà acquistare e 
cucinare da sé, su grandi barbe-
cue, tutto ciò che piace.   

~ 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   sul  
computer? 

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

NOI CHE… 
Al mattino presto, prima delle ore 8,00, pagavamo il 
biglietto dell’autobus 15 lire, invece di 25 lire. 

 cell.  346 046 15 71                                                                                                     

(Dott. A.Ponzi) (vedi spazio qui sopra) - La 
Scrambler Therapy è una terapia che si basa 
sull'invio di un messaggio di "Non dolore" al cer-
vello, sovrapponendo all'informazione "dolore" 
una sintetica di "non dolore": è possibile così, eli-
minare la percezione algica  ed i sintomi associati. 
Cos'è il dolore? E il dolore cronico? Il dolore è un 
sistema complesso con dinamiche non lineari. 
Consiste nell'invio di un messaggio, da parte di 
una regione del corpo, al cervello. Il dolore che 

non scompare malgrado trattamenti adeguati viene 
detto dolore non trattabile (o "cronico"). 
Il dolore cronico può essere definito come un dolo-
re che si protrae oltre il normale decorso di una 
malattia acuta o al di là del tempo di guarigione 
previsto. 
Tale dolore può perdurare indefinitamente. Il dolo-
re cronico non è più un sintomo, ma una patologia, 
che condiziona notevolmente la vita dei pazienti, 
dei loro familiari e della società intera. 

Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica  

tel. 06 64 522 039 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

Via Andrea  Meldola,  254
(Galleria Arcobaleno) 

(Enzo) - Presto arriverà Settembre e, come sem-
pre in questi casi, la situazione è molto grave. 
Per L’Aquila, in collaborazione con i lettori, por-
tammo 30 zaini destinati a bambini che 
avrebbero frequentato la prima elementare; 
oggi per L’emilia Romagna La Fonte della 
Notizia vuol fare altrettanto. Non staremo a 
guardare. Abbiamo a disposizione 9 zaini 
dalla chiusura della cartoleria, ne dobbiamo 
acquistare altri 21. Contiamo sulla generosi-
tà e la fiducia dei lettori. Bonifico - IBAN 

IT65D0832703207000000012353 (causale: zaini) 
oppure la cassetta della posta in via A.Veranzio, 
59 oppure punti di raccolta in negozi di Fonte.   

Maria Luisa 

SPIAGGIA PER CANI 
Da maggio ha riaperto “Bau Beach”, la prima 
spiaggia per cani liberi e felici d’Italia. Un 
piccolo angolo di serenità e solidarietà per il 
benessere e la conquista di spazi naturali 
all’interno della riserva naturale di Macca-
rese: un’area di 7000 metri quadri dove con-
dividere un’esperienza alquanto rilassante e 
divertente con i fedelissimi compagni quoti-
diani. Per info  www.baubeach.it  

Il vicesindaco di Roma Sveva Belviso 
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Le e-mail che trattano lo stesso argomento 
sono sintetizzate in una sola; quelle senza 
risposta sono considerate libere interpreta-
zioni e sottoposte all’attenzione e alle even-
tuali risposte dei lettori. Scriveteci :  

www.fontedellanotizia.tk  

(n.c.) - Vorrei pubblicaste quanto segue: 
invogliato dalla pubblicità, sono andato 
a Disney Paris. Pensavo di trovare Pip-
po, Paperino, Pluto e Topolino presenti 
fra la gente del parco e invece neanche 
l’ombra. Ma se volevo andare in un nor-
male parco giochi come tanti altri, anda-
vo fino a Parigi? 

(n.c.) - Al mercatino del martedi di Otta-
vo Colle, a fine Maggio, ho trovato le ci-
liegie a 7,90 euro al chilo, il che significa 
16.000 lire, quando una volta non costa-
vano più di 1.000 lire. Ma porc... 
(seguono molte parolacce…) 
 
(dal sito) - È pazzesco 
come in TV vi sia gen-
te che “vomita” parole 
tanto per mostrare la 
propria intelligenza, 
ma il peggio è che poi 
non c’è neanche un  
sindacato o politico 
pronto a difenderti dal 

biglietto della Metro che è aumentato del 
50%. Ma non c’era una norma che con-
siderava un aumento superiore al 10% 
come USURA? 
 
(dal sito) - Vi scrivo per sensibilizzare gli 
abitanti di Prato Smeraldo a parcheggia-
re la loro auto in modo più coscienzioso e 
considerare che ci sono anche altri che 
hanno bisogno di un posto per la loro 
auto. Quindi, vietato prendersi due posti 
con una macchina sola!!! 
 
(dal sito) - Caro Enzo, mi spiace che tu 
abbia chiuso la Cartolibreria... e che 
brutta impressione mi fa vedere vuoto 
quel negozio ogni volta che ci passo da-
vanti… 
Grazie per la tua testimonianza, ma ogni 
cosa ha un suo ciclo e questo è appena ter-
minato. Con l’occasione, desidero ringra-
ziare tutti i clienti che sono stati tali 
nell’arco di 20 anni di attività e che ci han-
no permesso di sentirci utili al quartiere. 

 
(n.c.) - Finalmente è stata rifatta via Ca-
sale Solaro. È dal ‘92 che ci abito vicino 
e non mi sembra vero ch’io non debba 
più preoccuparmi di evitare le buche… 
...si, all’improvviso, ecco il miracolo. Do-
po decenni, finalmente habemus “via Ca-

sale Solaro” nuova di zecca. Ma chi dob-
biamo ringraziare? Non basta mettere 
volantini sui portoni (come è di moda fra 
i politici del Municipio XII). In tutti que-
sti anni di “pontificato” come mai non ci 
si è mai preoccupati di questo problema? 
Più volte abbiamo segnalato la situazione 
di via C.Solaro, ma non eravamo ancora 
sull’avvicinarsi delle prossime elezioni! 

SCRIVETE A :     
www.fontedellanotizia.tk 

 oppure 
lafontedellanotizia@gmail.com 

Io sono 
MAYA 

Mi chiamo Maya ed ho 10 anni. 
Mi piace dormire “abbracciata” a tutti 
i miei peluches  e  poi  amo  tanto   
giocare e soprattutto vado matta per le 
coccole  che mi fa  la mia  padrona  
Alessandra! Bau! 

“La Fonte della Notizia”   IBAN 
IT65D0832703207000000012353 

Il giornale di quartiere è per 

 TUTTI… SOSTIENICI !   

(Fabio Faini) - Giunio Antonio Resti - nacque in Croazia nella 
città Ragusa oggi Dubrovnik nel 1755 in una nobile famiglia di 
questa città; dedicò la sua vita alla poesia ed agli studi umanistici di 
storia e filosofia, ebbe anche una breve carriera politica, prima come 
membro del Senato, poi come rettore della repubblica cittadina; 
carica che però abbondonò disgustato dopo un mese. Fu testimone 
dell'entrata delle truppe napoleoniche in città nel 1806. Mori sempre 
a Dubrovnik nel 1814. 

EffeBi 
F. Faini 
E. Grasso 
A. Ponzi 
E. Gabriele 

 
Corr.bozze: 

Orfeo Scaramella     
 

Grazie a tutti. 

HANNO  COLLABORATO: 

GRUPPO MASTER 

ASSICURAZIONI 
Via Benedetto Stay, 71 

Tel. 06 64 522 051- 06 65 090 000 

PREVENTIVI  

GRATUITI  

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 

14 CUCCIOLI 
IN CERCA DI 
ADOZIONE  

Sono 14 in tutto e cercano una 
casa. Sono graziosi, simpatici, 
carini, delicati e cercano pro-
tezione. Adelaide e Francesco 
hanno un bel giardino, ma 
non possono tenerli tutti. Chi 
desiderasse adottare un bel 
micetto telefoni in redazione 
al cell. 346 046 15 71. 

BON TON:   Se si è invitati, occorre presen-

tarsi bussando alla porta con i  “piedi”.  

IL MOTTO:     PRIMA DI APPREZZARE LA BELLEZZA  

         DI UNA DONNA, ASPETTA CHE SI AVVICINI. 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 


