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(Enzo)-  Certo che nel nostro Paese 
la faccia tosta non ha proprio limiti! 
Per tutta l’estate non si è fatto altro 
che parlare di “tagli alla spesa pubbli-
ca” e sempre sulle spalle della gente 
che è priva di difesa. Ma nessuno è 
mai intervenuto concretamente su un 
vero taglio (almeno del 50%) 
dell’esagerato stipendio dei nostri 
politici; nemmeno quelli che da sem-
pre si professano difensori delle classi 
più bisognose. Cosa farà mai un de-
putato per guadagnare venticinque 
mila euro al mese? È pur vero che 
normalmente la metà di questi soldi 
vanno al partito di appartenenza, ma 
è anche intuibile che 12.500 euro 
mensili sono sempre una cifra ecces-
siva (visti i risultati). Prendano esem-
pio dal “Volontariato”. Queste Asso-
ciazioni, senza gravare su alcuna spe-
sa pubblica, si adoperano gratuita-
mente per creare benefici alla società 
(assistenza ai malati, difesa dai sopru-
si, ecc.). Noi de La Fonte della Noti-
zia non abbiamo un settore specifico 
su cui operare, ma facciamo, dove 
necessario, ciò che possiamo. Per 
esempio, con un gruppo di cittadini 
inviammo 30 zaini scolastici ai bam-
bini di una scuola rasa al suolo dal 
terremoto de l’Aquila nel 2009. Que-
sta operazione la vogliamo ripetere 
per l’Emilia con tutto l’entusiasmo 
che abbiamo. Ma ci siamo accorti che 
non è cosi facile. Abbiamo inviato e-
mail a tutti i lettori, anche SMS a soci 
e sostenitori, ma il risultato è stato 
piuttosto scarso. Solo la generosità di 
alcuni ci ha dato fiducia ad andare 
avanti in questa opera di solidarietà 
ed ai  quali  va il  nostro  immenso 
Grazie.     

 ~ 
FRASCHETTA  

Continuano le belle serate alla fra-
schetta di via di Tor Pagnotta, 380. 
Fra una mozzarella di bufala, una 
bruschetta o una salsiccia, si passa 
una bella serata sotto gli alberi di uli-
vo ed in compagnia di buoni amici, 
oltre che a buon mercato. 

  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)- La popo-
lazione non ne 
può proprio più. 
L’esasperazione, 
il senso di ingiu-
stizia ed una 
grande voglia di 
rivalsa serpeggia 
fra la gente di 
Cecch i gn o l a 
Sud. Il disagio 
morale è arrivato 

a tal punto da indurre Daniele Ricciardi - responsabile 
di “Cecchignola Sud ... Non è mai troppo tar-
di! ” - ad organizzare per il 29 settembre un corte-
o di pacifica protesta al fine di sensibilizzare il 
sordo Municipio XII e la politica centrale, sui 
numerosi problemi di questo dimenticato quartie-
re. L’appuntamento per tutti è in Piazza Castello 

alle 9.30 per raggiungere Fonte Meravigliosa, 
attraverso il sentiero, fino alle scuole di Via Dra-
go, dove il corteo avrà ufficialmente inizio sfilan-
do lungo via Casale Zola, via della Cecchignola 
per raggiungere nuovamente Cecchignola Sud. 
“Si prevedono molte adesioni e stavolta dobbia-
mo fare sul serio- afferma Ricciardi - ma dovre-
mo essere più numerosi dell’immaginabile, per-
ché è l’ultima occasione per vincere tutte le bat-
taglie che in questi anni ci hanno sempre fatto 
perdere. Ma non è tutto - precisa Daniele Ricciar-
di - Il corteo del 29 settembre servirà anche a 
tornare sul tema del contenzioso urbanistico tra 
l’Amministrazione Capitolina ed il gruppo socie-
tario che ha realizzato l’omonimo quartiere. 
Insomma, l’appuntamento è per tutti e questo 
sembra proprio il momento propizio per mostrare 
a chi scalda la “poltrona” di che pasta è fatta la 
gente di Cecchignola Sud.   

Castello della Cecchignola 

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  

(G.Fiorentini) - A seguito delle dimissioni del 
Presidente, Bruno Micalizzi, e dovendo sosti-
tuire un consigliere precedentemente scom-
parso, i consiglieri del Centro Anziani di Col-
le di Mezzo hanno deciso di rassegnare anche 
loro le dimissioni onde consentire al XII Mu-
nicipio di indire nuove elezioni da cui far 

scaturire un nuovo Consiglio 
ed un nuovo Presidente per il 
prossimo triennio. Sarà com-
pito del XII Municipio deci-
dere le date utili per la rac-
colta delle candidature e 
successive votazioni. 

COLLE DI MEZZO  

Colle  di  Mezzo   (EUR) 

È aperto tutti i lunedi  dalle ore 18,00  lo sportel-
lo per  consulenze  gratuite  su  invalidità  civile,   
handicap e indennità di accompagnamento messo a 
disposizione  dall’ A.N.M.I.C.   (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), presso la par-
rocchia S.Giovanna Antida. Tutti i lunedì dalle 
18.00 alle 20.00, piano terra stanza n. 2. 

Per appuntamenti  339 50 36 695. 
Sig. Palumbo Sergio   

F. MERAVIGLIOSA.  

 

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

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

cell.  346 046 15 71                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAT: - Hey Font, dicono che un'ora fa si è alzato l o spread... 
FONT: - Era ora!... io mi sono alzato alle 7.00! 

 ~ 
P-: - Hey Font, stai a perde li capelli?  
F.: - Perchè l'hai trovati te?? 

~ 
P.: - Hey Font, hai saputo: Schettino ha telefonato a  Monti.  
F.: - e che gli ha detto? 
P.: - MA CHE MANOVRA HAI FATTO !?!?  

~ 
P.: - Hey Font, il sabato la benzina è costata la me tà !!!  
F.: - Si, ma al lunedi è costata il doppio!!! 

~ 
P.: - Hey Font , te li faccio 2 spaghettini??  
F.: - Si grazie, li gradirei Mario e Monti !! 

~ 
P.: - Hey font, quel prato a Cecchignola si è salvat o... 
F.: - Perchè non ci entrava un bel palazzo??  

~ 
P.: - Hey Font, quando sei tornato dalle vacanze?  
F.: - 3 anni fa!!! 

~ 
P.: - Hey Font, dai, che dopo le vacanze si torna al  lavoro !!!!  
F.: - Questa non m'ha fatto ride’ !!!! 

 

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:   Mi sento leggero... è ancora notte e 
il cielo è pieno di stelle; una in particolare è grandis-
sima e blu...  
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)  
 
Provate ad indovinare: 
www.fontedellanotizia.tk 
 
 
SOLUZIONE prec.:  Lisbona  (Portogallo)  
 (CON LA  RISPOSTA DITECI  DA QUALE  ZONA  CI  SCRIVETE)  
HANNO INDOVINATO :  Luigina R. - Antonio M. - Domenico 
(caro Domenico...qual’è il tuo cognome?)   
 
DESCRIZIONE : La Torre di Belém e il fiume Tago. 
La Torre di Belém fu commissionata dal Re Giovanni II e fu co-
struita nei primi anni 16 alla foce del fiume Tago come sistema 
di difesa  

di 

SOLUZIONE  precedente:  EMMA MARRONE, MONICA SCATTINI, 
CARLO TARANTO (fratello del famoso Nino Taranto) 
Hanno indovinato:   Domenico (complimenti, sei l’unico). 

 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 

F 

 

 
 

Via Andrea  Meldola,  254
(Galleria Arcobaleno) 

  

L’OMO E L’UVA 
 

Me so’ trovato assieme a un contadino 
mentre sfragneva l’uva sotto ar torchio 
pe’ ricavacce presto un po’ de’ vino. 

 
Ner vede quer vitone che girava, 

schiaccianno l’uva a mo’ de’ compressore, 
la porpa a mano a mano lacrimava 
come se stasse à piagne p’er dolore. 

 
Quer frutto che a magnallo e’ tanto bono 

eppure doppo che l’hai visto spreme, 
rimane solamente coccia e seme. 

 
Allora m’e’ venuta sta’ pensata: 

che in fonno in fonno l’omo arissomia 
a quer ch’e’ l’uva: prima vie’ torchiata 

e quer che resta poi se butta via. 
                                               F. Santoni 

                                          
da internet                

FACILE 

Mandate le risposte a : 
www.fontedellanotizia.tk 

COSI COSI 
DIFFICILE 



(Pollak com. stampa) - "Approvata la mozio-
ne che predispone per la prima volta a Roma 
la realizzazione di una Casa del quartiere: un 
casale di cui negli anni passati i cittadini ave-
vano più volte sollecitato la presa in conse-
gna da parte dell'amministrazione, è oramai 
in dirittura d'arrivo grazie alla sentenza del 
Consiglio di Stato che di fatto dà il via libera 
al trasferimento dell'edificio denominato 
Santa Rita dal Consorzio al Comune di Ro-
ma. Un edificio mantenuto in buono stato 
nonostante i 50 anni di storia e che ha stuzzicato 
l'appetito di tantissime aziende, in particolare per 
l'organizzazione di feste private. 
Ma il Santa Rita è del quartiere e dei cittadini che 
ne aspettano l'apertura: sono tante le realtà che 

potranno trovare casa dentro 
questo immobile di oltre 
1500mq e con un grande spazio-
giardino esterno: in primis dal 

centro anziani, attualmente ospitato 
all'interno della Parrocchia e che loro 
attendono da almeno 5 anni; uno 
spazio lo richiedono i giocatori di 
bridge; di certo uno spazio andrà al 
Comitato di quartiere che ha seguito 
in questi anni tale vicenda e che oggi 
plaude all'iniziativa del Municipio. 
Ma ci saranno spazi anche per le as-
sociazioni dell'oratorio, quella sporti-
va, quella teatrale ed anche per La 

Fonte della Notizia, così come penseremo all'in-
fanzia e quindi ad una ludoteca ed a una biblioteca 
comunale. 
Insomma un vero e proprio punto di riferimento 
per tutta la cittadinanza di Fonte Meravigliosa: 
obiettivo inaugurazione entro il 2013". 
La mozione votata all'unanimità è stata presentata 
dai consiglieri Stefano Aloisi, Francesca Barbato e 
Paolo Pollak (già presidente del XII Municipio). 

PAGINA 3 - SETTEMBRE ’12 ANNO VI NUMERO I I      

 

B R E V I 
 

ECCO I  MOTIVI PER CUI  
AMARE   I   MESTIERI  E 

BRUCIARE CALORIE: 
Avete mai pensato di allestire in 
casa vostra una piccola zona pale-
stra dove allenarvi e tonificare i 
muscoli? Be’, sappiate che non 
avete alcun bisogno di riempire il 
soggiorno di pesi e bilancieri. 
Dedicarsi a tenere la casa pulita e 
in ordine contribuisce a mantenere 
in forma il proprio corpo e la pro-
pria mente, migliora l’efficienza 
del sistema cardiocircolatorio e 
sviluppa una maggiore agilità nei 
movimenti quotidiani. Pensate che 
lavare il pavimento di un appar-
tamento può far bruciare 120 
calorie, l’equivalente di una parti-
ta di mezz’ora a ping pong o di 
una camminata della stessa durata 
a passo sostenuto. 

~ 

SALUTE: 
PRENDIAMOCELA CON 

PIU’ CALMA  
Basta perdere tempo e salute cor-
rendo dietro a mille impegni. Ba-
sta prendere troppo sul serio, se 
stessi e il prossimo. A testa china 
sul documento da consegnare a 
ore, squilla il telefono: è il capo 
che, da chissà dove, comunica un 
nuovo incarico. Naturalmente è 
urgente e non gliene importa nulla 
se sei già impegnato e hai anche 
altro da fare. Mentre hai la cornet-
ta ancora in mano, con la coda 
dell’occhio scorgi sul monitor 
un’e-mail da quel cliente che pro-
prio non ti aspettavi. Di sicuro 
sarà l’ennesima scocciatura. 

~ 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   sul  
computer? 

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

NOI CHE… facevamo un fischio convenzionale per 
farci calare dalla finestra un cestino legato ad una 
corda per evitare di fare le scale tutte le volte…! 

 cell.  346 046 15 71                                                                                                     

Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica  

tel. 06 64 522 039 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

Rifare il letto e cambiare le lenzuola ogni 10 
giorni circa aiuterà a mantenersi in forma gra-
zie alle 150 calorie bruciate ogni vol-
ta, e vi assicurerà un ambiente più sano 
(e con meno acari) dove riposare me-
glio. Se la polvere è un ottimo ricettaco-
lo di germi dannosi per la nostra salute, 
è anche una seria minaccia per il funzio-
namento degli elettrodomestici della 
nostra casa. Infilandosi all’interno della 

ventola del computer, la polvere può ad esempio 
provocarne il surriscaldamento e danneggiarlo.  

GRUPPO MASTER 

ASSICURAZIONI 
Via Benedetto Stay, 71 

Tel. 06 64 522 051- 06 65 090 000 

PREVENTIVI 

GRATUITI  

FONTE MERAVIGLIOSA  

"Terminati i lavori da parte del 
Vicariato, è stata inaugurata la 
nuova struttura dell’Oratorio dei 

Piccoli della Parrocchia San Carlo Borromeo di 
Fonte Laurentina. 
È stato il Cardinale Agostino Vallini a celebrare 
questo evento molto atteso dal quartiere, 
dalle famiglie ed in particolare dai bambini 
che frequenteranno il nuovo nido. 
"L'oratorio dei piccoli" è strutturato con tre 
grandi locali, una stanza dormitorio oltre a 

spazi comuni, uffici e potrà ospitare sino a 40 
bambini, contribuendo a soddisfare la grande ri-
chiesta di spazi per l' infanzia che arriva dal 
quadrante di Roma Sud. 
Così in una nota Paolo  Pollak, consigliere Pdl del 
Municipio XII.  

FONTE LAURENTINA  

Stefano Aloisi 

NUMERO A DIFESA  
DEI MINORI 

114 CERCHIAMO   PRESENTATORI/CI 
PER EVENTI FUTURI    346 046 15 71 

Paolo Pollak 
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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  

(F.Santori) - Si tira la cinghia. Pur di ri-
sparmiare si chiude anche un ospedale 
storico come il Cto della Garbatella ma le 
consulenze non si toccano. Anzi. Succede 
alla Asl RmC, un gigante della sanità ro-
mana che “cura” i cittadini dei Municipi 
Roma VI, IX, XI e XII, dove il vizio di ri-
correre alle professionalità esterne non 
passa di moda. E questo mentre il Cto e-
sala l'ultimo respiro e la struttura accre-
ditata del Santa Lucia agonizza. 
 
(n.c.) - ...una cosa va riconosciuta alla 
nostra classe politica...per essere CASTA 
fotte bene!!! 
 
(dal sito) - In terza pagina del num. prec. 
(NOI CHE…) ho letto che prima delle 8 
di mattina pagavate il bus 
15 lire anziché 25. Ma non 
avete specificato cosa ci fa-
cevate con le 10 lire che ri-
sparmiavate… 
...quello che facevano quasi 
tutti i giovani dell’epoca: ci 
compravamo le sigarette che 
a quei tempi si vendevano an-
che sfuse. 
  
(M.) - Che tristezza essere presi in giro 
dal la “nostra classe poli t ica”. 
La “principale strada del quartiere”? 
Ma di quale quartiere stanno parlando? 
Il nostro (Cecchignola) é considerato un 
quartiere? Forse solo un quartiere dormi-
torio, abitato solo da adulti ai quali basta 
una strada, un autobus, 2 bar, 1 alimenta-
ri, una pizzeria, la farmacia, 2 parruc-
chieri, 2 centri estetici, 3 negozi di casalin-
ghi e giocattoli. Ma, negli altri quartieri di 

Roma, cos’altro c’é? Sicuramente ci sono 
più negozi, ma ci sono anche le scuole, le 
parrocchie, le palestre, le banche, la posta 
e più servizi pubblici. 
Cari rappresentanti politici, non é forse 
ora di avere più considerazione di questo 
quartiere e dei loro abitanti composti da 
adulti, anziani, giovani, adolescenti e 
bambini? 
Non sarebbe forse il caso, prima di inizia-
re a costruire altri quartieri adiacenti, di 
riqualificare il quartiere con i servizi più 
importanti che da 30 anni stiamo aspet-
tando che vengano realizzati? 
Provate a mettervi la mano sulla coscien-
za, per favore, anche se sarà difficile per 
voi. D’altronde nella politica italiana non 
si é abituati a fare questo atto, quindi non 
pretendete che ci sia entusiamo da parte 
degli abitanti del quartiere Cecchignola 
Sud solo per aver realizzato un lavoro in 
20 giorni circa, progettato per di più ma-
lissimo e costato molto, solo per far par-
cheggiare in modo ordinato le auto. 
Abbiamo bisogno d’altro e di più concre-
tezza. 
Grazie. 

 

 

SCRIVETE A :  
    

www.fontedellanotizia.tk 
 Oppure 

 
lafontedellanotizia@gmail.com 

 

(Fabio Faini) - Federico Seismit doda -  è stato un patriota e 
politico italiano nato in Croazia nel 1825 e morto nel 1893. 
Combattè al fianco di Giuseppe Garibaldi nella difesa della 
repubblica romana nel 1849 e contro gli austriaci a Trieste, 
dopo la proclamazione del Regno d'Italia.  Fu  ministro delle 
finanze  nei governi Cairoli e Crispi.  

Io sono 
KIRA 

…una dolcissima Pitbull di 2 anni. 
Lavoro con il mio socio (Ferruccio) 
in via A.Veranzio a Prato Smeraldo. 
Mi piace coccolare i micetti, ma so-
prattutto amo le palle da tennis! ...no, 
non so giocare a tennis, però se fossi 
in voi non proverei a sfidarmi!! 

BON TON:    Fischiare  in  pubblico  non  è  

    gradevole soprattutto per chi ti è vicino.  

IL MOTTO:     IMPARA LE REGOLE, AFFINCHE’ TU POSSA 

INFRANGERLE  IN  MODO  APPROPRIATO   (Dalai Lama) 

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

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 

 
Per uscire dalla crisi 
mondiale e creare 

sviluppo, bisogna creare l'Europa stato, fe-
derale, ma dobbiamo ridare allo stato la 
possibilità di stampare il denaro, in modo da 
costruire infrastrutture, case, strade, ferro-
vie, ecc,ecc. Cosi facendo, si creerebbe la-
voro che è la vera ricchezza del paese, con 
conseguente aumento del pil e della moneta 
stessa. Adottando questo sistema lo stato 
non dovrebbe restituire il denaro alla banca 
centrale, con gli interessi. Non deve seguita-
re a sperperare e sprecare come in passato. 
Bisogna tassare le cose e non le persone. 
Bisogna far funzionare i servizi che debbo-
no essere pagati da chi ne usufruisce. Libe-
ralizzare il lavoro con contratti tra privati, 
detassando il lavoro e inserendo 13°14° 
t.f.r.tasse non versate, tutto sulla busta paga, 
con versamenti mensili, solo per la cassa 
malattia e la cassa pensione. 
Aumentando il potere di acquisto delle per-
sone si metterebbero in moto i consu-
mi, l'economia, il lavoro e più soldi per lo 
stato. 
Ovviamente, i risparmi, dovrebbero essere 
anch'essi detassati, poiché, questi verranno 
spesi per ulteriori investimenti, e nel mede-
simo tempo le banche potenzierebbero la 
loro gestione facendo girare i denari, con 
prestiti e investimenti. 
Saluti a tutti. 
                                         

L’OPINIONE DI  
A. MARCHETTI  

“La Fonte della Notizia” IBAN 
IT65D0832703207000000012353 

Il giornale di quartiere è per 

TUTTI…   SOSTIENICI !  

EffeBi 
F. Faini 
E. Grasso 
E. Gabriele 
G. Fiorentini 
S. Palumbo 
A. Marchetti 

 
Corr.bozze: 

Orfeo Scaramella     
 

Grazie a tutti. 

HANNO  COLLABORATO: 


