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(Enzo)- Ci risiamo, ecco che il danaro diventa protagonista e prende il
sopravvento su qualunque cosa.
D’altronde non se ne può proprio fare
a meno. Anche questo giornale non
lo si potrebbe stampare senza di esso.
È ovvio che a tutti fa piacere avere i
negozi aperti di domenica e festivi; in
pratica quello che si è dimenticato di
comprare il sabato è comodissimo
acquistarlo la domenica.
Ma il settimo giorno non era di riposo? Questo è un particolare che forse
non interessa più nessuno. Basta avere una bella auto, una TV che ci faccia compagnia ed un cellulare ultima
moda per sentirsi appagati ed in contatto con il mondo intero, senza la
minima sensazione di vivere
un’esistenza in completa e disperata
solitudine.
Senza i tre articoli succitati la vita ci
sembrerebbe vuota e priva di valore.
Articoli che ci danno solo l’illusione
di essere in mezzo al mondo. Ma cosa importa? È Natale e non si ha voglia di porsi grandi problemi di religione, non si ha voglia di porsi domande perché a queste seguirebbero
risposte troppo impegnative.
È Natale e questo basta per impegnarsi solo a trovare l’idea giusta per
il regalo impacchettato da mettere
sotto l’albero che sarà scartato proprio nel momento in cui l’Uomo più
importante della terra venne al mondo,...già, ma questa probabilmente è
un’altra vecchia storia!...troppo vecchia per essere ancora ricordata.

~
BOLLINO BLU
Informiamo i lettori che da febbraio
2012 il bollino blu non è più obbligatorio (D.L. n. 5 del 9 Febbraio
2012). Non si è quindi più obbligati ad eseguire il controllo annuale dei gas di scarico.

S E CI LEGGI
V UO L DI R E C H E SI V E DE

Nov. Dic. 2012

(Fonte Merav.) Assalto di due
giovani criminali
in un giovedì di
metà
Ottobre
intorno alle 17: nel
mirino è finito il
supermercato
Super Elite di via
Resti a Fonte
Me ra v i gl i o s a .
Dopo aver bloccato con la moto l’uscita del market, i

due, dal perfetto accento italiano, si facevano consegnare tutto il danaro contenuto nelle casse; ma, non
contenti, hanno ripulito dei loro averi anche tutti i clienti in fila alle casse con i carrelli , privandoli di anelli,
collane catenine, bracciali e, naturalmente, tutto il danaro in possesso per pagare la spesa. Non si conosce
l’esatto importo che la criminale impresa avrebbe fruttato, ma non si esclude che possa essere piuttosto ingente, soprattutto il valore degli oggetti sottratti ai
clienti. L’unica nota positiva è che, nonostante la paura
delle persone malcapitate e del personale in servizio,
nessuno ha riportato danni fisici. (Enzo B.)

(Nostro servizio) - Noi raccontiamo storie vere e
dopo il terremoto dell’Emilia abbiamo organizzato
una piccola raccolta fondi (da Giugno a Novembre) per inviare materiale scolastico agli studenti
terremotati, proprio come facemmo per L’Aquila.
In TV è più facile quando un beniamino del pubblico invita a donare 2 euro con un semplice SMS.
Per noi è stato più complicato vista la crisi.
L’unico vantaggio è che partivamo già con 9 zaini
(dal negozio di cartoleria chiuso). Ma l’aiuto di 43
persone (vedi elenco) ci ha permesso di procurarci
il materiale scolastico da portare in Emilia. A loro
va il nostro infinito GRAZIE:

Orsoni A.
Palumbo S.
Piselli M.
Ponti E.
Renzi M.G.
Ricciardi D.
Rotella D.
Ruggiero S.
Salvoni L.
Sandro M.
Scaramella O.
Simeon M.L.
Tognetti L.
Valenti G.
Vendoni A.
Verarte (Galleria Arcobaleno Fonte Merav.)
Zelli (Tintoria Millevoi)

Azellino (Farmacia P.Smeraldo)
Babini C.
Ballesio A. - amici ed amiche
Inviammo delle mail informative sul nostro proCerica V.
getto anche a tutti i politici; solo due consiglieri
Cochetti L.
De Campio A.
del XII Municipio risposero con una offerta perDel Lungo P.
sonale: Aloisi Stefano e Pollak Paolo.
D’Innocenzo F.
Viceversa, alla fine di Luglio, una telefonata dal
Raddusa E.(Elevatorquality Gall.Azzurra Fonte M.)
Municipio XII ci offriva, a nome della presidenza,
Fera A.M.
alcuni zaini già in giacenza. Specificammo che la
Fiorentini G.
nostra richiesta consisteva
Firrera R.
nell’aiutarci di tasca propria (e in
Forlani G.
qualunque misura) per pagare
Fortunato R.
quelli che avevamo già ordinato e
Gallo A.
che per nostra sicurezza dovevano
Genevieve
rispondere a precise caratteristiGinosa A.
ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE
Loreti G.
che, ovvero di marca e di assoluta
Marchetti A.
qualità per durare nel tempo.
Massimo e Sandro (box 6 mercato Fonte Merav.)
Da allora abbiamo atteso decine di giorni ed abMelissa ortofrutta (mercato Fonte Merav.)
biamo mandato altre e-mail ed SMS alla presidenMorzillo M.
za per avere risposte concrete, ma più nulla... di
Nardin E.
quella tanta voglia di aiutarci.
Nastari A.

P UBBL ICIT A’

346 046 15 71

Via Zanetta, 109 tel. - 06 64 522 039
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VIDEO CLIP
Via Andrea Meldola, 254
(Galleria Arcobaleno)

PROFESSIONALI

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

Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica
tel. 06 64 522 039

Magna' e dormi'
So' du' vizietti, me diceva nonno,
che mai nessuno te li pò leva',
perché so' necessari pe' campa'
sin dar momento che venimo ar monno.
AH

Er primo vizio provoca er seconno:
er sonno mette fame e fa magna',
doppo magnato t'aripija sonno
poi t'arzi, magni e torni a riposa'.
Insomma, la magnata e la dormita,
massimamente in una certa età,
so' l'uniche du' gioje de la vita.
La sola differenza è questa qui:
che pure si ciài sonno pôi magna',
ma si ciài fame mica pôi dormì.
Aldo Fabrizi

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

di

AH

AH
H
A

AH

di

PRAT: - Hey Font, per 5 ore ho fatto l’amore con tua moglie!!
FONT: - ...Io per 5 ore ho fatto la fila per fare l’amore con la tua!!
~
P-: - Hey Font, Celentano è tornato a cantare...
F.: - Davvero?...e chi è andato in galera?
~
P.: - Hey Font, ma alle capitoline quando glielo faranno fare
uno stadio come quello della Juve?
F.: - Quando si trasferiranno a Torino.
~
P.: - Hey Font, ce la fai ad arrivare a fine mese?
F.: - ...solo con l'indice sul calendario.
~
P.: - Hey Font, hai visto, Celentano è tornato sul palco !!!
F.: - Evvai, almeno io voto per lui, ...lista IL MOLLEGGIATO!!!
~
P.: - Hey Font, ma perchè quel vestito da BATMAN?
F.: - Shh!! hai visto mai fosse avanzato un SUV...
~
P.: - Hey Font, che ne pensi del MONTI-BIS?
F.: - Preferisco il 762.
~
P.: - Hey Font, - Fiorito l'hanno soprannominato Batman...
F.: - ..ma allora al governo ci sono gli Avengers!!!

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

Mandate le risposte a :
www.fontedellanotizia.tk

Mr. Brillo: Ehi Scusi, ha visto Matteo? Ma
come Matteo chi, il prete più forte che c'è!!!
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)
Provate ad indovinare:

www.fontedellanotizia.tk
FACILE

SOLUZIONE prec.: Luna
(CON LA RISPOSTA DITECI DA QUALE ZONA CI SCRIVETE)

HANNO INDOVINATO: Nessuno

COSI COSI
DIFFICILE

SOLUZIONE precedente: CRISTIAN DE SICA, PAT BOONE,
ENZO TURCO
Hanno indovinato: Domenico R. (unico ad indovinare tutti e tre).

DESCRIZIONE: La Luna è l'unico satellite naturale della
Terra e, dato che il moto di rotazione è uguale al moto di rivoluzione (movimento ciclico che un corpo celeste compie attorno a un
centro di massa), essa rivolge alla Terra sempre la stessa faccia.
Dista 384.000 Km. Più di 4 volte la circonferenza della Terra.

NUMERO A DIFESA DEI MINORI 114

PAGINA 3 - NOV. DIC. ’12 L A FO N T E AN NO VI N UME RO I I I
D E L LA N O TI Z IA

A.C. FONTE MERAVIGLIOSA
i campi più belli di Roma

SCUOLA CALCIO
NOI CHE… non conoscevamo la parola “traffico” e
vedevamo passare un’automobile ogni venti minuti!

CALCIO A11 e CALCIO A5

Via Vincenzo Drago, snc

06 50 32 256

BREVI
(Fonte Laurentina) Dopo tanto lavoro,
impegno, lungaggini e
promesse a denti stretti, finalmente, dopo tre
lunghi anni di attesa,
sono state ripristinate
le quattro belle fontane

(Castello della Cecchignola) - Il 15 Novembre, il
Gruppo di Impegno Civile “...non è mai troppo
tardi”, capitanato dal tenace Daniele Ricciardi, in
una mobilitazione nella Sala Consiliare messa a
disposizione dal Presidente Marco Cacciotti, ha

La implantologia è diventata più facile e più gradita ai pazienti grazie alla applicazione di uno
studio digitale.

- Il paziente dopo la visita,
esegue una ConeBeam Tac per lo studio dell'
osso. Se è un candidato a ricevere l'impianto vengono effettuate le foto della bocca ed una impronta standard o digitale.

architettoniche del quartiere. Un momento magico
alla presenza del presidente del CdQ Alessandro
Recine e della ditta per la manutenzione.
Peccato però che, a distanza di pochi giorni dal
ripristino delle fontane, una di esse sia già fuori
uso. Ora la domanda è: “Quanto occorrerà per
rimetterla in funzione e ridarla ai cittadini in tutto
il suo splendore?” (Enzo B.)

~
NUOVO BANCO PANE
AL MERCATO
Il 29 Novembre ha iniziato la sua
attività il nuovo banco del pane
(primo lato chiesa) al mercato di
Fonte Meravigliosa. Tiziano, Maurizia ed Emanuela, hanno distribuito pane gratis conquistando subito
il pubblico perché il pane cotto a
legna oltre che buono al palato ha
anche il pregio di profumare.

evidenziato agli amministratori la mancanza dei
servizi nel quartiere Cecchignola. Folta la presenza
dei cittadini - più di 70, armati di grande torta
pronta all’uso…!!! - e quella dei giovani. “Fra i
servizi, quello delle scuole è il meno importante afferma il giovanissimo Luca Santolamazza
- perché a Fonte Meravigliosa non mancano e magari con una navetta di collegamen~
to, il problema è risolto. Invece è molto più
MERCATO LAURENTINO
importante - conclude Luca - dare vita ad un
SPESA ONLINE
Centro Culturale che tenga i giovani occupati e, soprattutto, lontani dalla dro- La merce del Mercato Laurentino
ga.” (Enzo B.)
arriva a casa con un click. Infatti
da qualche giorno - annunciano i
consiglieri Paolo Pollak e Stefano
Aloisi - i prodotti alimentari si
possono ordinare su internet. Basta
registrarsi sul sito del mercato
www.almercato.net o chiamare il
numero verde 800.61.23.32.
L’operazione è promossa dalla
- Il risultato finale è eccellente, cooperativa degli operatori del
con una riduzione dei costi e dei tempi per il pa- Mercato Laurentino e dal XII municipio.
ziente.

SGF Medical

via Andrea Meldola, 18

tel.06 5033789

www.sgfmedical.it

ELETTO PRESIDENTE
CENTRO ANZIANI
- Questi dati elaborati
generano una dima chirurgica, un dispositivo che
consente un intervento molto preciso e veloce e
confortevole per il paziente: di base non richiede
né tagli né punti.
La tecnologia può consentire una immediata protesizzazione e il paziente riceve l' impianto e la
protesi nella stessa seduta, grazie ad avanzati
sistemi CAD-CAM.

S.O.S. ABBANDONO
ANIMALI DOMESTICI
Il numero da chiamare per denunciare l’abbandono degli animali
domestici è 06 81 100 256
a disposizione dei cittadini dal lun.
al ven. dalle 8.30 alle 17.30.

(Colle di Mezzo) – Il 10 Dicembre si è votato per
eleggere il nuovo Presidente del Centro anziani di
Colle di Mezzo ed il nuovo Consiglio.
Dallo scrutinio, a fine operazioni di voto, è risultato eletto presidente Lamberto Raffaelli assieme
ai Consiglieri: Pagliarulo Giovanni, Viscione
Jolanda, Pierantozzi Marisa, Ricci Luigi, Gozzoli
Antonio e Scappatura Demetrio Paolo.

Molti auguri di buon lavoro dalla redazione.

~
RIPETIZIONI DI
MATEMATICA,FISICA,INFORMATICA

Laureato in Ingegneria impartisce
lezioni per studenti delle scuole
medie e superiori. 328 20 12 498

RIPETIZIONI
DI INGLESE
Professoressa delle Scuole Superiori impartisce lezioni private di
Inglese. 329 63 87 420

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

www.fontedellanotizia.tk

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
Fonte Meravigliosa - Edicole di Via A.Meldola, Via T. Arcidiacono, Via R.Ferruzzi, Super ELITE, Forno (Galleria Arcobaleno), Box 6 (Mercato Rionale). Prato Smeraldo - Gelateria Non solo caffè, Tabaccheria Fiends. Millevoi - Tintoria Zelli, BAR La Dea di Roma. Colle di Mezzo Bar Centrale. Cecchignola sud - Bar via Zanetta. Ottavo Colle - Via Baldovinetti: Bar Eurocaffè, Pasticceria Moroni e Piccolo Bar. Via S. Martini Bar La Casina.
Castel di Leva - Bar e Tabaccheria del Centro commerciale, Super ELITE. Fonte Laurentina: tutti i bar. Ignazio Silone: tutti i bar.
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LA LINGUA NO GA OSSO MA LA ROMPE I OSSI.
LA LINGUA NON HA OSSO MA ROMPE LE OSSA.

BON TON: Non fumate mentre mangiate, ma solo
dopo il dolce con il consenso della padrona di casa.

Io sono
JAKA
(Fonte Laurentina) - Quando corro sui prati mi piace saltare (stile gazzella) scavalcando la groppa di altri cani, non ha importanza se sono più piccoli o più grandi di
me. Quello che conta è sentirsi allegri perché si è amati e questo i miei padroni me
lo dimostrano tutti i giorni!

Le e-mail che trattano lo stesso argomento
sono sintetizzate in una sola; quelle senza
risposta sono considerate libere interpretazioni e sottoposte all’attenzione e alle eventuali risposte dei lettori. Scriveteci:

www.fontedellanotizia.tk
(M.B.) - salve ricevo sempre il vostro giornale abito in via ardeatina 600. Avevo bisogno di sapere se avete ricevuto lamentele inerenti la musica ad alto volume a cui
siamo soggetti praticamente tutte le sere
fino alle 24:30 proveniente da un locale
localizzato in via di tor pagnotta. Volevo
altrimenti sapere oltre a telefonare ai vigili urbani con una certa frequenza se posso
fare qualcos'altro o mi potete aiutare naturalmente dato che sono gia' tre anni che
va avanti questa storia vorrei prevenire la
prossima estate di avere gli stessi disagi.
Vi ringrazio in anticipo per una vostra
risposta saluti e complimenti.
- Abbiamo contattato direttamente il gestore
del locale sulla questione da Lei sollevata
ed abbiamo appurato che il Walla Walla
presto si sposterà un paio di km. più lontano. Con l'augurio che ciò sia sufficiente a
risolvere il problema La salutiamo e ci segua sempre. La Redazione.
(n.c.) - A noi si chiedono continui sacrifici e ad altri si concedono benefici immeritati. Sarò più esplicito: casa gratuita,
mezzi pubblici gratuiti, rovistare nei cassonetti, rubare il rame, fondere i metalli
in qualsiasi luogo, bivaccare ed elemosinare con bambini, accedere più facilmente alle Scuole Materne, infrangere la
legge senza conseguenze, ecc, ecc,! Devo
aggiungere altro o basta cosi?
(G.M.) - C’era una volta Fonte Meravigliosa: quartiere immerso nel verde, pulito, tranquillo e sicuro. Questa descrizione,
purtroppo, non è più veritiera perché, ormai da mesi, ci sono sempre zingari che
frugano nella spazzatura e passeggiano
per il quartiere con i loro misteriosi carrelli e vari personaggi che chiedono soldi

Francesco Patrizio da Cherso era un filosofo italiano di
orientamento platonico vissuto nel rinascimento, nato nel
1529 dedicò la sua vita agli studi filosofici viaggiando per
l'Europa, prestando la propria opera in alcune città italiane
come Padova e Ferrara. Fu anche presidente della congregazione degli studenti dalmati; mori nel 1597. (Fabio Faini)

fuori alle farmacie ed ai supermercati.
Del resto, appena fuori al quartiere (per
la precisione all’angolo tra Via di Vigna
Murata e Via Ardeatina), gli zingari, non
curanti della recensione, hanno preso possesso di un pezzo di strada e di verde, senza nessun impedimento. Purtroppo, il
passo è breve da un piccolo gruppo ad un
intero accampamento. E non neghiamolo,
gente che oggi chiede l’elemosina potrebbe domani portare altri tipi di problemi…!! Sicuramente non è il caso di drammatizzare, ma neanche di restarsene a
guardare senza fare nulla. Basterebbero
dei controlli e Fonte… tornerebbe ad essere “...Meravigliosa” e sicura per tutti i
suoi abitanti. (Graziana M.)
(n.c.) - Alcuni cittadini ci segnalano una
questione sorta in merito alle tariffe del
Centro Sportivo di Fonte Meravigliosa
che, è bene si sappia, è una struttura comunale. Pubblichiamo sul sito
www.fontedellanotizia.tk la lettera del
Dipartimento Sport che comunica di aver
invitato il 12 settembre scorso la società
concessionaria
della
gestione
dell’impianto a rispettare le tariffe imposte dall’amministrazione comunale.

SCRIVETE A :

L’OPINIONE DI
I boschi possono
A. MARCHETTI essere una risorsa
naturale, importante e
potrebbe creare lavoro per tante persone.
Il fogliame che cade abbondante in autunno
marcisce e diventa fango che si accumula
negli avvallamenti e con le piogge si appesantisce, si stacca e crea danni enormi ai
paesi sottostanti ricoprendoli di fango,e
spesso oltre ai danni alle case, muoiono
anche le perone.
Questo si potrebbe evitare raccogliendo il
fogliame, mettendolo a marcire in giusti
contenitori creati direttamente nel terreno;
questo fermentando, ci darebbe gas da utilizzare e una volta finita la fermentazione,
sarebbe un buon concime naturale per
l’agricoltura. La potatura degli alberi darebbe tanta legna per costruire mobili, case
e, perché no, anche la carta multiuso.
Tutto questo eviterebbe i danni che centinaia d’incendi provocano alla natura con
gravi costi per lo stato e grosse difficoltà
per i cittadini.
Ed infine, con la creazione di cunette per
convogliare le acque piovane in opportuni
invasi, si eviterebbero tante frane e avremmo riserve d’acqua per l’agricoltura.

www.fontedellanotizia.tk
Oppure

lafontedellanotizia@gmail.com

Guido Tognetti - Il comportamento bonario
e pacato nell’esprimere le idee e le opinioni,
ha fatto di te un esempio da seguire. La dipartita di un amico è sempre un momento
difficile per chi resta, ma la chiesa gremita di
persone (il 28 Luglio) è la più vera dimostrazione del grande affetto di chi ti conosceva.
La tua improvvisa mancanza ci lascia un gran
vuoto. Un prezzo alto da sopportare, ...un
difficile prezzo per parenti ed amici che ti
hanno sempre voluto bene e che all’infinito ti
porteranno nel cuore.

“La Fonte della Notizia” IBAN:
IT65D0832703207000000012353
Il giornale di quartiere è per
TUTTI… SOSTIENICI !
HANNO COLLABORATO:

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

A. Marchetti
Corr.bozze:

Orfeo Scaramella
Grazie a tutti.

