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(Enzo)- .  Quando da piazza S. Pietro 
risonò: “Habemus Papam” e poi il 
cognome del nuovo pontefice: 
“Bergoglio”... a qualcuno sicuramen-
te venne quasi un colpo, perché al 
solo sentire: “Ber…” si temé potesse 
terminare in ...lusconi ed invece ecco 
la piacevole scoperta di un Papa sem-
plice e vicino alla gente che ha ridato 
fiducia e speranza nella vita. 
In pratica, niente deve essere dato per 
scontato perché le sorprese sono die-
tro l’angolo e possono essere anche 
positive; basta crederci, anche quan-
do tutto sembra congiurare contro di 
noi. 
Quest’anno siamo stati impegnati nel 
sociale più di quanto avvenuto in pre-
cedenza: ciò ha fatto un po’ soffrire il 
nostro giornale cartaceo, ma per sop-
perire abbiamo aperto una pagina 
Facebook (basta digitare “La Fonte 
della Notizia”) che è in continua cre-
scita e dove viene trattato un po’ di 
tutto; in primis, l’informazione più 
immediata. La mancanza dei fondi 
necessari (causa crisi) per il nostro 
programma sociale fissato all’inizio 
dell’anno non ci ha abbattuti, anzi, 
abbiamo sempre nutrito la speranza 
che qualcosa potesse succedere da un 
momento all’altro. Non ci ha mai 
abbandonato la convinzione che se 
operi con passione e serenità, qualco-
sa di buono ti viene in aiuto. E cosi è 
successo. Come fosse un dono di Na-
tale. Dall’oscurità dell’immediato 
futuro, una luce si è accesa: ci è stato 
riconosciuto, in senso pratico, il 
“cinque x mille” relativo al 2009. 
Questa àncora di salvezza capita pro-
prio a fagiolo e ci permette di finire 
ciò che abbiamo iniziato. A tutte le 
persone che ci hanno donato questo 
beneficio, va il nostro grazie anche da 
parte di coloro che con la voglia di 
lottare hanno riacquistato la voglia di 
vivere. Buon Natale a tutti.     

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 
lafontedellanotizia@gmail.com 

(Nostro servizio) - E’ Natale e come consuetudine ci 
concediamo un po’ di pausa dalle brutte notizie che 
normalmente occupano questo spazio. E’ Natale e ci 

aspettiamo quella tipica sensazione 
frizzante manifestarsi nell’aria fra 
mille luci colorate, la gioia di essere 
in famiglia con la tavola vestita a 
festa ed una candela accesa a creare 
la giusta atmosfera, mentre l’albero 
illuminato ed il presepe nel suo si-
lenzio, a chiudere la nostra magnifi-
ca cornice. 
Il momento non è dei più favorevoli 
e la crisi che stiamo attraversando 
non deve far perdere la fiducia, per-
ché è nei momenti piu difficili che si 
ricerca la sicurezza di qualcuno 
accanto che ci ami.  
Il Natale è magia ed ha un fascino 
tutto suo perché in questo periodo 

tutto può succedere, tutto può diventare realtà, ma 
soprattutto, niente deve mai far perdere la speranza. 
Buon Natale da tutta la redazione.  

(Comunicato stampa) - Sembrava 
non dovesse arrivare mai, e 
invece già da qualche giorno 
Piazzale Dino Viola è pulita. 

Via i cassonetti, via la micro discarica 
che da tre settimane offuscava il pae-
saggio e il buon umore dei cittadini 
residenti, via i rovistatori selvag-
gi.  Avevo un accordo con il responsa-
bile AMA di zona, e l’accordo è stato 
rispettato nei tempi.  
Un veloce scambio di parole con i ra-
gazzi dell’AMA che procedevano allo sgombe-
ro dei rifiuti mi ha permesso di capire che anche 
loro sono sensibili al problema ed anzi, hanno 
voluto sottolineare  che molte volte sono attac-
cati e maltrattati dalla gente che chiede senza 
capire. Nei prossimi giorni ci sarà senz’altro 
qualcuno che continuerà ad utilizzare il piazzale 

come discarica, ma 
i controlli saranno 
attivati e le sanzio-
ni prima o poi 
comminate. 
Attenzione dunque, 
la differenziata è 
un dovere, non un 
optional. Una pic-
cola gioia consu-
mata nel piazzale 
tra me e loro, una 

foto per ricordare a tutti che insieme si può arri-
vare. 
Grazie dunque a Gianni, a Rina (operatori 
dell’AMA) e a tutti i ragazzi che con impegno e 
dedizione  svolgono il loro lavoro, in questo 
caso faticoso e spesso pericoloso. 
(Laura Pasetti - Laurentes) 

 

LATINO e GRECO 
Insegnante di ruolo al 

LICEO CLASSICO 

340 58 52 946 

 

 
 

INGLESE 

333 46 81 829 

 

MATEMATICA      
INFORMATICA     

FISICA 
328 20 12 498 

Animazione feste  
tel. 06 64 522 039 

Piazzale Dino Viola liberato dalla “monnezza” 
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PRAT: - Hey Font, cosa chiedi a Babbo Natale?... 
FONT: - ...un conto in banca corposo e un fisico asciutto...spero  
              che non inverta le due cose come ha fatto l’anno scorso!! 

~ 
P-: - Hey Font, lo sai cos’è l’Italia?  
F.: - Si, certo, è una Repubblica fondata sulla nostra PAZIENZA!!  

~ 
P.: - Hey Font, cosa dici dell’aumento della benzina , elettricità, 
        tassa sui rifiuti, irpef, irap, iva e altre  tasse?  
F.: - ...dico che pure la luce in fondo al tunnel è stata staccata!! 

 ~ 
P.: - Hey Font, non lamentarti troppo...la FORTUNA è  cieca ! 
F.: - Si, ma la SFIGA ci vede benissimo però!! 

~ 
P.: - Hey Font, in questo momento di sacrifici, tutt i fanno delle  
        rinunce…!  
F.: - ...infatti, il Governo, per esempio, RINUNCIA ai sacrifici!!  

~ 
P.: - Hey Font, cosa farai nel 2014? 
F.: - Prometto che nel 2014 farò il bravo...tanto ormai quest’anno  
        non faccio più in tempo!!    

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: “Agrazie, ecco dove sono... e quindi  
          ci dovrebbero essere dei pellerossa in questo  
          mausoleo!!  
 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)  
 
Provate ad indovinare: 
www.lafonte.altervista.org   (clicca su “contattaci”) 
 
SOLUZIONE prec.:  Ariccia  
 
HANNO INDOVINATO: Stefania P. - Paolo S. - Silvana R.  
 
DESCRIZIONE : Ariccia, anticamente chiamata Riccia o La 

Riccia, diventata 'a Riccia nei dialetti dei Castelli Romani. 

Nelle caratteristiche fraschette è possibile mangiare la tradiziona-

le porchetta, simbolo gastronomico del grazioso comune. 

di 

SOLUZIONE  precedente:    PARK JAE-SANG (detto PSY),     
                                         FABRIZIO BENTIVOGLIO, FABRIZIO RISPO. 

Hanno indovinato:   Domenico Rotella (il super campione) 

 

 

  
                                          

              

Mandate le risposte a : 
www.lafonte.altervista.org 

           
PRAT          -

          F
ONT 

Francesco Battista  -   Fabio Bartolini 

                                                                                             

DIFESA 
DEI MINORI 

114 

E' nato! Alleluia!  
   
  E’ nato il sovrano bambino, 
  è nato! Alleluia, alleluia! 
  La notte che già fu sì buia 
  risplende di un astro divino. 
   Orsù, cornamuse, più gaie 
   suonate! Squillate, campane! 
   Venite, pastori e massaie, 
   o genti vicine e lontane! 
  Non sete, non molli tappeti, 
  ma come nei libri hanno detto 
  da quattromill’anni i profeti, 
  un poco di paglia ha per letto. 
   Da quattromill’anni s’attese 
   a quest’ora su tutte le ore. 
   E’ nato, è nato il Signore! 
   E’ nato nel nostro paese. 
  Risplende d’un astro divino 
  la notte che già fu sì buia. 
  E’ nato il Sovrano Bambino, 
  è nato! Alleluia, alleluia! 
                 Guido Gozzano 

FACILE COSI COSI 
DIFFICILE 

Marty Feldman Carletto Maurizio Gasparri 
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B R E V I 
 
 

VISITE GUIDATE A ROMA 
Roma Sparita organizza visite gui-
date tutti i fine settimana e tutti i 
giovedi, e a richiesta, in altri giorni 
per scuole, gruppi, famiglie. I costi 
variano a seconda se sia una visita 
diurna, serale, dentro o fuori Roma 
(in genere tra i 5 e i 10 euro a per-
sona). Inoltre, per gruppi precosti-
tuiti, la visita, svolta nel giorno che 
ci viene richiesto, ha il costo di 
100 euro, 90 euro per le scuole 
informazioni (Lucia Prandi 
339.2358299) 

 
~ 
 

NUOVA COLONNINA  
RICARICA ELETTRICA 

Nei pressi dell'Ospedale S. Euge-
nio, di fronte all'edicola sul Piazza-
le dell'Umanesimo, è stata attiva-
ta una colonnina di ricarica per 
veicoli elettrici; l'installazione fu 
proposta ben due anni or sono 
dall'Ing. Paolo Ercolani, Mobility 
Manager della ASL RM/C  

 
~ 
 

NUOVO GIORNALINO 
PER MINI GIORNALISTI  

Originale iniziativa alla scuola 
elementare “Domenico Purificato” 
di Fonte Meravigliosa. Con l’aiuto 
della loro insegnante, i bambini 
della 5D hanno dato vita alla reda-
zione di un giornalino della scuola 
raccogliendo notizie e curiosità. 
Chissà che un domani, qualcuno di 
questi piccoli redattori non lo ritro-
viamo a condurre un bel TG?  

 
~ 
 

BADANTE 
CERCA LAVORO 

Mariana   328 258 61 57   
~ 

 Scrivete a: 
 www.lafonte.altervista.org 

 e mail 
lafontedellanotizia@gmail.com 

NOI  CHE…    con  10  lire  compravamo   
       3  caldarroste. 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

(Ing. Gabriele Battista) 
In un momento di grande diffi-
coltà come quello attuale, pensa-
re alle città e alla loro evoluzio-
ne verso comunità intelligenti 

risulta fortemente strategico. A tale scopo 
cercare di far diventare le città italiane smart 
può giocare un ruolo fondamentale per la 
ripresa economica del Paese. La maggior 
parte della popolazione mondiale vive nelle 
aree urbane, dunque, esse rappresentano la 
principale fonte di problemi dal punto di vista 
economico, sociale, ambientale e di governance.  
   Partendo da questi presupposti, bisogna indivi-
duare tecnologie ed innovazioni in grado di accre-
scere lo sviluppo sociale e la qualità della vita 
delle persone che abitano nelle città. 
Le Smart City possono rappresentare una soluzio-
ne valida. 
La traduzione in italiano di Smart City è “città 
intelligente”, e al giorno d’oggi non ne esiste una 
definizione univoca universalmente riconosciuta. 
   Il suo significato si può spiegare come un insie-
me coordinato di interventi che mirano a rendere 
le città più sostenibili. Questo concetto non coin-
volge solamente il rispetto per l’ambiente, ma 
anche il miglioramento della qualità della vita a 
partire dallo sviluppo della partecipazione sociale, 
alla preservazione di un corretto rapporto con il 
verde e soprattutto nel garantire la sicurezza del 
cittadino sotto tutti i punti di vista. 
Ad oggi, televisioni, radio, giornali e comunità 
scientifica presuppongono il fatto che per rendere 
una città smart, ci sia la necessità di utilizzare 

tecnologie ICT 
(Information Communica-
tion Technology - infor-
mazione e telecomunica-
zione), ovvero tecnologie 
basate sull’informatica e 
soprattutto sulla potenza 
di internet. 
Si pensi al cellulare. Se in 
passato era semplicemen-
te una scatola che consen-

tiva di ricevere ed effettuare chiamate, oggi per 
far diventare un cellulare smart, ovvero smar-
tphone, è stato necessario introdurre nuovi servizi 
alle semplici funzionalità di telefonia, quali 
l’accesso ad Internet, la possibilità di utilizzarlo 
come navigatore, l’opportunità di visionare la 
posta elettronica, e così via. 
    L’utilizzo però dell’informatica, e propriamen-
te di tecnologie ICT, sono solo un mezzo per otti-
mizzare, ovvero raffinare, le condizioni di benes-
sere nelle città. 
In realtà, c’è dapprima la necessità di risolvere i 
problemi alla radice. Sarebbe come correggere un 
piatto di pasta insipido, aggiungendo del peperon-
cino piuttosto che del sale. 
   Sostenibilità ed efficienza energetica sono i 
punti cardine per migliore la qualità ambientale 
delle città e per consentire una repentina ricrescita 
economica. 
Bisogna però dapprima affrontare le problemati-
che alla radice e, solo in un secondo momento, far 
uso di tecnologie ICT per rendere intelligenti le 
città.  

ANNO VI I  NUMERO I I I      

                                                                                             

DIFESA DONNE 
TELEFONO ROSA 

1522 

 

Il mio  pensiero Natalizio... 
  E’ Natale, tutti siamo più buoni; 

c' è chi chiede anche doni. 
Questa è una notte assai speciale,  

sta arrivando  il Natale. 
Il Natale si avvicina, 

aspettiamolo dalla sera alla mattina. 
C' è chi gusta il panettone, 
lo spumante ed il torrone. 
Il Natale è pieno di colori  
per far felici i nostri cuori. 

Ci sono tanti desideri  
per rendere  migliori le giornate di oggi e ieri 

Non chiedo tanto a Natale:  
solo che nessuno stia male. 
Manda a tutti ogni dono  

e fammi essere più buono. 

                             Gaia Damizia  (11 anni) 

     

PASTA FRESCA 
347 791 85 75  

Mercato Vigna Murata    BOX 18 

 La Fonte della Notizia 
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QUANDO l’ingiustizia diventa legge, la resistenza 

                       diventa dovere. (Bertolt Brecht)  

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

 ANNO VI I  NUMERO I I I      

(Enzo)- La semplicità di dialogo e la passione mostra-
ta nella complicata e scottante vicenda di  Falcognana 
ha fatto di lei uno dei punti di forza nell’estenuante 
lotta contro la temutissima discarica. 
Laura Pasetti, a Trigoria, ci parla con il cuore in mano 
e con palese serenità dopo essere tornata da Bruxelles.    
Come è maturata l’idea di portare la questione 
“Falcognana” al Parlamento Europeo? 
È venuto tutto naturale. Agli inizi dello scorso Agosto 
venni contattata da due europarlamentari in merito 
alla questione - afferma Laura -  abbiamo poi avviato 
una petizione popolare, che è ancora aperta, per sol-
lecitare i dovuti interventi in merito a Falcognana e, 
preso lo stretto necessario, sono partita per Bruxelles.   
Come vi hanno accolto? Hanno mostrato interesse 
o avete avuto l’impressione che tutto sarebbe poi finito nel di-
menticatoio? 
No, erano già preparati, la “Commissione Petizioni” era al corrente 
e sensibilizzata a tutto il problema.  
 
Qual è il frutto di questo viaggio: ovvero, cosa dovrebbe succede-
re ora? Siete tornati con le tasche colme di speranza o cosa...? 
Direi fiducia e più certezze perché sappiamo che la situazione è 
piuttosto monitorata, in pratica - precisa Pasetti - zone come Falco-
gnana, Monti dell’Ortaccio, Cupidoro ecc. non sono abbandonate 

al loro destino, ma sono tutte osservate speciali. 
Ma ci crede sul serio ad una soluzione positiva? 
Ci credo, anzi, ci credo moltissimo soprattutto dopo la 
notizia di oggi con la quale il MIBAC ferma i lavori 
nel sito Ecofer, escludendolo di fatto tra i possibili siti 
per la futura discarica di Roma. 
 
Se la questione si risolverà, in quanto tempo si pre-
vede che ciò possa avvenire? 
È difficile essere precisi, ma credo che già a fine anno 
potrebbero esserci dei risvolti nuovi. 
Però, direi che è meglio basarci sulle certezze. Al 
momento finché Falcognana non dovesse essere uffi-
cialmente coinvolta, dobbiamo, nell’attesa, monitora-
re e vigilare anche e soprattutto sull’operato delle 

istituzioni. Diversamente  sarebbe come rompersi la 
testa e poi fasciarsela al di là di ogni previsione. 
È sempre in mezzo ad ascoltare la gente, ma quale potrebbe 
essere una definizione che la inquadri? 
        Faccio politica attraverso la mia costante presenza sul territo-
rio   e   - conclude Laura Pasetti -   concretamente   mi   muovo   
nel sociale con l’immancabile aiuto dell’Associazione Laurentes e 
tutti i suoi volenterosi componenti; senza di loro il mio lavoro sa-
rebbe più difficile ed anzi a loro voglio anche ora esprimere tutta la 
mia gratitudine. 

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

346 046 15 71 
lafontedellanotizia@gmail.com 

AGENZIA IMMOBILIARE V.LE S. GRADI, 131 - 

Laura Pasetti 

CESTI  NATALIZI      

339 493 80 90  
Mercato Vigna Murata   BOX 17 

(Marietto) - Il coraggio è una 
virtù. Esistono persone cui 
manca la capacità di temere, 
di provare paura; essi non 
sono normali, li si ritiene erro-

neamente coraggiosi, invece hanno un 
deficit psicologico, un problema di natu-
ra mentale assai pericoloso. 
Per l’uomo sano la paura è un requisito 
importante. Permette di preservarsi dal 
pericolo, prendere precauzioni, agire 

con cautela, divincolarsi da situazioni 
che stiano degenerando. Però vi è una 
linea sottile che delimita precauzione da 
codardia. 
Il timore di agire ingiustamente o il ri-
schio di incappare nel pericolo, non 
deve impedire di svolgere il proprio 
dovere. 
È il coraggio che permette di fronteggia-
re la paura, quando questa impedisce il 
prosieguo del nostro cammino  



(Prof. Simona Nati) 
La regina Vittoria è stata un personaggio chiave 
per lo sviluppo dell’Inghilterra come nazione mo-
derna. Allo stato attuale, è la regina più longeva 
della storia d’Inghilterra: l’infaticabile Vittoria ha 

infatti regnato dal 1837 al 1901, per un totale di ben 64 anni. 
Il suo record verrà forse battuto dalla resistentissima Elisabet-
ta II, in carica dal 1952– ma il ruolo giocato da Vittoria nella 
formazione dell’immagine dell’Inghilterra rimarrà comunque 
insostituibile. Gli anni di regno di Vittoria vengono identifi-
cati con il nome di epoca vittoriana, proprio a significare 
l’impatto che la regina ha avuto a livello sociale. Ogni singo-
lo gesto di Vittoria veniva accuratamente pensato affinché 
l’Inghilterra apparisse un Paese perfetto. L’immagine del Paese e la 
sua vera realtà iniziarono a non coincidere più, ma Vittoria era decisa 
ad andare avanti nel suo intento. E’ in questo momento storico che si 
inizia a parlare di ipocrisia vittoriana: tutto è dunque fatto per 
l’apparenza e non per il reale benessere del popolo. Questa situazio-
ne non sfuggì ovviamente ai più acuti scrittori dell’epoca, come ad 
esempio Oscar Wilde e Lewis Carroll. The importance of being Er-
nest, commedia teatrale di Oscar Wilde rappresentata per la prima 
volta nel 1895, si basa sull’apparenza e sulla falsità della società vit-

toriana di quegli anni.  Il titolo , infatti, usa 
un gioco di parole tra l'aggettivo "earnest" - serio, 
affidabile od onesto - ed il nome proprio Ernest, 
che hanno la stessa pronuncia. 
Sul gioco di parole tra earnest e Ernest risiede 
il paradosso fondamentale della commedia, che 
mostra tutta la fragilità della società vittoriana. 
Alice’s adventures in Wonderland invece, con la 
sua storia apparentemente no sense e con i suoi 
personaggi improbabili, rappresenta alla perfezione 
la futilità e la poca sostanza del regno vittoriano. 
Sognando di seguire un coniglio bianco, Alice cade 
letteralmente in un mondo sotterraneo fatto di para-

dossi, di assurdità e di no sense e nella sua caccia al coniglio le acca-
dono le più improbabili disavventure, esattamente come quelle che i 
sudditi vittoriani si trovano ad affrontare ogni giorno. Ad un certo 
punto, Alice giunge alla casa della lepre marzolina, che sta prenden-
do il tè con il cappellaio matto. Questi due personaggi, in compagnia 
del ghiro, prendono il tè cambiando continuamente posto, spostando-
si di tazza in tazza. Questa frenesia – rappresentata anche dalla nota 
battuta del Bianconiglio E’ tardi! È tardi! - è tipica dell’età vittoria-
na, nella quale tutto doveva essere sempre in movimento.  
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Quando   scatti   una   foto   a   Chuck Norris ,  

                        è il flash a rimanere accecato. 
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 TORTE 
PERSONALIZZATE 

  333 468 18 29  

Mercato Vigna Murata     BOX 15 

 
Brilla in cielo una stella 

Con la coda lunga e bella. 
Si ode dentro la capanna, 
una dolce ninna-nanna. 

C'è un bambino biondo, biondo 
Col visetto tondo, tondo, 

che riceve doni e fiori 
dagli umili pastori  

                       Barbara (5 anni) 

 
 

 
Fuoco fuochello 

la fiamma traballa 

il bue è nella stalla 

il bue e l'asinello 

è nato un Bambinello. 

         Matteo (7 anni) 

 

Questa è una torta curiosa... perfetta per la colazione o per essere 
farcita, ed è talmente umida da non aver bisogno di bagna. 
Altra cosa che mi ha spinta a provarla è il fatto che ci si impiegano 
davvero cinque minuti a preparare l'impasto e non si sporca niente. 

Ingredienti: 
200 gr di farina 00 
250 gr di zucchero 
75 gr di cacao amaro 
1 bustina di lievito pane angeli 
40 ml di olio di semi 
450 ml di latte (vanno bene anche 
400 ml), aromi a piacere 

Procedimento: 
In una ciotola mescolare bene tutti gli ingredienti secchi (farina, 
zucchero, cacao, lievito), quindi aggiungere l'olio e il latte (più gli 
aromi) ed amalgamare veocemente fino ad ottenere un impasto sen-
za grumi (con un cucchiaio o un frustino a mano, NON con le fruste 
elettriche). In forno per 40 minuti circa a 170° (io, che ho un ventila-
to, ho impostato tra i 150 e 160° ed ho cotto per 50 minuti circa). 
Vale la prova stecchino ed il regolarsi in base al proprio forno. 

Nota personale: per quanto riguarda "gli aromi a piacere", la torta è 
talmente “cioccolatosa” che io ce la vedrei perfetta con l'arancia e la 
prossima volta farò così: sostituirò due cucchiai di latte con il succo 
di un'arancia ed aggiungerò anche la scorza. 

Un accorgimento: non sformatela dallo stampo se non è ben fredda 
perché si romperà, invece raffreddandosi si compatta. 
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Le formiche, quando si mettono d'accordo, 
spostano l'elefante…! 

Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica  

tel. 06 64 522 039 
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Fonte Meravigliosa      Prato Smeraldo     Roma 70     Rinnovamento     Ottavo Colle     Colle di Mezzo   
Colle della strega      Cecchignola sud      Ardeatino Millevoi      Castel di Leva        Colle Parnaso        
Fonte Laurentina     Cesare Pavese     Eur    Laurentino 38     Giuliano Dalmata     Trigoria      Spinaceto                                              

FONTE LAURENTINA : (CdQ Fonte Laurentina) 
Venerdi 13 Dicembre, ore 10,30 in Via Bruno de Finetti (fronte edi-
cola) ADDOBBO DEL GRANDE ALBERO e CORO dei BAMBINI     
 
OTTAVO COLLE :  
MERCATINO DI NATALE in Via Alessio Baldivinetti (tutto il gior-
no) dalla settimana prima di Natale. 
 
FONTE MERAVIGLIOSA : 
 Presso Scuola Elementare “D. Purificato” Via Vincenzo Drago, il 10
-11-12 Dicembre dalle ore 10,30 alle ore 18,00 MERCATINO DI 
NATALE delle ceramiche fatte e dipinte a mano . Intervenite. 

Il Natale, possiamo attenderlo con i bambini preparando 
un semplicissimo calendario d'avvento incollando ogni 
giorno una stellina dorata su un telo blu e raccontando una 
bella storia la cui fine si colleghi all'inizio del giorno dopo, 
fino al 24 appunto. Si creerà così un piccolo rituale fami-

liare. Le storie è meglio accompagnarle con la luce di una candela
(ogni settimana se ne aggiunge 
una: blu, rossa, bianca, viola) per 
comunicare l'aumentare della luce 
e delle stelline andando sempre 
più vicini al Natale ed incentivare 
l'Attesa. 
In dono sotto l'albero o con Bab-
bo Natale, una semplice bambola 

imbottita di lana o di stoffa, con il corpo a sacchetto per i più piccini 
oppure con le gambe abbozzate. Gli occhi e 
la bocca come puntini appena accennati 
permetteranno al bamino di vedervi le sue 
emozioni. Bambola o bambolotto cuciti 
imperfettamente a mano, anche per i bam-
bini maschi, perchè il 'prendersi cura' è un 
attitudine da sviluppare sia in uomini che in 
donne in vista di una società più solidale e 
responsabile. 
(Lucilla De Martinis) 
Psicologa arte terapeuta 
Studio kent via c. colombo 177 
Via L. Biolchini 12  

(dal sito) - Ieri mi è capitato di ascoltare i discorsi di una cassiera 
mentre ero in fila al supermercato. 
Una donna che doveva conciliare la famiglia (due figli e un marito) 
con i turni di lavoro che le assegnano. "passi per tutti i sabati e le 
domeniche che sto qui senza vedere i miei figli, passi il fatto che io e 
mio marito ci alterniamo con i turni e ci incontriamo solo la sera, ma 
che mi chiedano anche di rinunciare alle poche festività che abbiamo 
per venire a lavorare, mi sembra troppo". 
Quelle festività alle quali la signora dovrebbe rinunciare sono quelle 
in cui lei e uno stuolo di persone come lei lavorano per dare a noi 
privilegiati un momento di svago dalla noia mortale che ci avvolge. 

Tranne qualche acquisto importante (come può essere un farmaco 
salvavita ad esempio), il nostro maleducato vizio di frequentare i 
centri commerciali o gli ipermercati per sport o per distrarci dal tedio 
domenicale può pesare molto sul prossimo: così, mentre noi dopo 
aver vagolato in quei posti ce ne torniamo a casa con la nostra fami-
glia, quei poveracci restano lì a sognare la propria famiglia. 
La solidarietà e l'eco-civismo passano anche attraverso piccoli gesti 
di altruismo: la domenica facciamo un gesto di solidarietà. 
Rimaniamo a casa e lasciamo che piano piano i centri commerciali 
rimangano chiusi e consentano al personale il sacrosanto diritto di 
godersi figli e parenti. 
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Scioglilingua:    Chi seme di senapa secca semina  
                 sempre seme di senapa secca raccoglie.  

  “Cara, vuoi che passiamo un bel week end?” 
   “Certo caro!” 
   “Allora ci vediamo lunedi” 

  

~ 
Una rana vede passare un cane lupo e gli chiede: 

"Perchè sei cane-lupo?" ... "Perchè un cane ed un lupo si 
sono sposati e hanno avuto me!"  
Passa una zanzara e  la rana chiede:  "E tu chi sei?"...       
"La zanzara tigre"…(???)    
     ..."Ma vai a cagare, vah!"  

ANNO VI I  NUMERO I I I      

 
 

   

(Ferruccio Trastullo) - Da Lunedì 9 Settembre è inizia-
ta la rimozione dei cassonetti dell'AMA, i primi quar-
tieri a beneficiare dell'intervento sono stati Monte Mi-
gliore, Selvotta, Vallerano, Vitinia e Tor Pagnotta. 

Per quanto sia complicato e faticoso, il passaggio dal vecchio si-
stema di raccolta al più responsabile "porta a porta", deve essere 
fatto. Dobbiamo sforzarci di vedere più lontano possibile, guar-
dando a quando molte aziende Italiane avranno posto su ogni pro-
dotto l'idonea destinazione del rifiuto nel circuito del riciclo, 
quando l'AMA avrà rodato e migliorato i sistemi di raccolta, ma 
soprattutto quando noi Italiani avremo smesso di lamentarci per 
iniziare a fare qualcosa di utile per noi e il nostro territorio. 
Ricorderemo mai con rimpianto quei cassonetti? Così ingombran-
ti, libero spazio pubblicitario dei "pulisco cantine" e tanto altro 
ancora? Pare strano che nessuno al Comune abbia pensato di re-
golarizzarne la vendita degli spazi con una concessionaria apposi-
tamente creata, un centinaio di dirigenti e magari un paio di bolli 
da pagare… Scherzi a parte, via quei monumenti al sudiciume, 
che in periodo di ferie o feste strabordavano fatiscenti e puzzolen-
ti, tutti in attesa del ritiro che veniva festeggiato come un evento 
liberatorio, soprattutto dagli odori penetranti. Adesso sorge il dub-
bio: avete mai visto gli itineranti senza fissa dimora che per acca-
parrarsi le ricchezze che si nascondevano nei famosi cassonetti 
erano capaci di riversare il contenuto per strada? E adesso andran-
no di portone in portone a fare altrettanto con nostri contenitori? E 
se un perfetto sconosciuto versasse i soliti sacchi di calcinaccio 
nel mio contenitore per la carta, a chi toccherebbe pulire?? Per gli 
Italiani ogni cambiamento costa più fatica che pensare di pagare, 
perché per pagare, si sa, c'è sempre tempo...  

(Comunicato stampa) 
L’Urban Center torni ai  cittadini. Per il Presidio della Protezione 
Civile c’è l’ex Teatro Boomberang 
“Questo sarà il luogo dei luoghi, dove i cittadini possono conoscere 
le trasformazioni del territorio ed essere parte attiva, per tornare ad 
immaginare come migliorare il quartiere”. Con queste parole il Pre-
sidente Santoro, 6 anni fa, da Assessore all’Urbanistica ed alla Par-
tecipazione dell’allora Municipio XII, inaugurava l’Urban Center di 
Largo Cannella, in zona Spinaceto. 
Il luogo dei luoghi, è però durato solo tre mesi.  A fronte d’un inve-
stimento di quasi duecentomila euro,  lo spazio, riqualificato, è stato 
rapidamente abbandonato dalla Giunta Calzetta. Salvo destinarlo, 
sul finire del mandato, ad un’associazione di Protezione Civile, la 
Camelot Him. 
“Sappiamo che la Giunta Santoro adesso vorrebbe sfrattare 
quell’associazione, per realizzarvi un presidio di Protezione Civile, 
coinvolgendo altre realtà. Il Coordinamento di Spinaceto tiene a 
sottolineare la totale contrarietà all’opzione messa in campo dal 
Presidente Santoro.  L’Urban Center – dichiara il Network delle 
Associazioni del Quartiere – deve essere finalmente restituito ai 
cittadini”. 
“Recentemente la Camelot Him ha dichiarato  in un’intervista, la 
propria disponibilità a lasciare l’Urban Center, in favore del Teatro 
Boomerang, situato al piano seminterrato di Largo Cannella ed in 
stato di abbandono. Sappiamo che la stessa posizione è condivisa da 
altri coordinamenti di Protezione Civile, che si vorrebbe far entrare 
nel ‘presidio’ di Largo Cannella” ricorda il Coordinamento di Spi-
naceto .   
“Presidente Santoro – aggiunge il Network delle associazioni di 
quartiere – noi siamo disposti ad aiutarla nel progetto di realizzare il 
suddetto presidio. E ci mettiamo a disposizione, con il nostro capita-
le umano, per aiutare le Associazioni di Protezione Civile a rendere 
fruibile il Teatro Boomerang. Tale opzione, sarebbe inoltre logisti-
camente più funzionale anche per le varie sigle di Protezione Civile, 
poiché le rampe dell’ex Teatro facilitano l’accesso ai mezzi pesanti”  
“L’Urban Center,  che deve restare nel quartiere – conclude la nota 
il Coordinamento di Spinaceto –  sia restituito ai cittadini, alle loro 
associazioni ed al Comitato di Quartiere. Presidente Santoro, voglia-
mo aiutarla a renderlo il luogo dei luoghi di cui sei anni fa, da As-
sessore, ci parlava”.  
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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. Se volete scriveteci :  

www.fontedellanotizia.tk  

 
(dal sito) - Amici di redazione devo dirve-
lo: bravissimi, è una vera chicca, quel fil-
mato su youtube è una bomba e spiega 
perfettamente come si vive la città vista 
da una carrozzina. 
Complimenti a Faini e Trastullo: sono da 
OSCAR se non altro per l’impegno. Devo 
complimentarmi per gli articoli che vi di-
stinguono dalla marea di finte informa-
zioni che spesso non interessano nessuno. 
Mi è piaciuta la messa in risalto 
dell’onestà di quell’abitante di Fonte Lau-
rentina che vi ha riportato il cellulare, 
nessuno dà notizie come questa, si preferi-
sce dare notizie di ammazzamenti, ladro-
cini e cose violente invece che parlare di 
cose gradevoli. 
Ho apprezzato moltissimo lo spazio dedi-
cato ai bambini; è un articolo delicato, 
quasi una poesia. Insomma, migliorate 
sempre di più. È un piacere leggervi e vi 
ho donato il mio 5 per mille perché è da 
tre anni che vi seguo e voglio fare qualco-
sa per voi.  Complimenti ancora. 
Grazie per il pensiero che hai per noi, ciò ci 
gratifica; continua a seguirci e scrivi quan-
do vuoi. Sarà un piacere avere tue notizie. 
 
Caro Gesù, è Natale, benedici la persona 
che sta’ leggendo questo messaggio. 
(Marco L. 6 anni) 
 
Ma com’è che stanno tutti senza credito, 
ma con L’iphone; donne disoccupate, ma 
con le unghie ricostruite; gente che piange 
miseria, ma vanno nelle discoteche, nei 
locali e in vacanza! ...a quanto pare la cri-
si ha colpito solo me!! 
 
Caro Babbo Natale, fai sparire tutto il 
Parlamento Italiano, cosi, forse, spariran-
no pure i debiti che abbiamo. 
 

Gent.mi di re-
dazione, segna-
lo che più vado 
avanti e più mi 
rendo conto 
che è difficile 
trovare chi la-
vora facendo il 
proprio dovere 
con onestà. So-
no andato in 
banca e ho tro-
vano un sacco di gente e 2 soli sportelli in 
funzione. Come se non bastasse, ognuno 
dei cassieri, a turno, si assentava per il 
“caffè” per circa 15 minuti. Ma sono io 
che sono al loro servizio o dovrebbe essere 
il contrario? 
 
Grazie per lo spazio che vorrete riservar-
mi e faccio una domanda a chi vorrà ri-
spondermi: E’ normale che un medico di 
base serva solo per scrivere ricette? E gli 
danno pure lo stipendio per fare cosi 
“tanto” lavoro? Per qualsiasi cosa, anche 
semplice, la sola cosa che fa è mandarti 
dallo “specialista”, ma lui, allora, non fa 
proprio un cacchio? Ma la laurea in me-
dicina ce l’ha solo lo specialista? Lui, per 
caso, fa il  falegname ed arrotonda scri-
vendo ricette? 
 
Per favore, potete inserire un avviso per 
gli abitanti di Fonte Meravigliosa riguar-
do ad alcune "persone" che chiedono per 
le case contributi per conto della chiesa, 
ma che non sono autorizzati dal parroco? 
 

 
Un dubbio: ma è ancora permesso in Ita-
lia festeggiare il Natale? Forse si, se scom-
pare Equitalia e tutti i politici. 
 
Caro Babbo Natale, sono Enrica ho 4 an-
ni e vorrei che tu mi portassi una slitta 
come la tua, cosi quando ne ho voglia pos-
so venirti a trovare al Polo Nord. ...bacini.  
 
Grazie a coloro che hanno raccolto 
l’invito de La Fonte della Notizia su Face-
book  ed hanno inviato bellissimi pensieri 
sul Natale contribuendo a costruire questo 
giornale.   

SCRIVETECI:   
www.fontedellanotizia.tk 

 Oppure 
lafontedellanotizia@gmail.com 

BON TON:   Se avete messo qualcosa in bocca con la 
posata e poi dovete toglierlo per rimetterlo nel piatto, 
lo farete con la stessa posata.    

IL MOTTO:  Chi vol star ben, toga le cose come le vien. 
    (Chi vuol vivere bene accetti le cose come vengono).  

“La Fonte della Notizia” IBAN 
IT 65 D 0832 703207 000 000 012353 
Il giornale di quartiere è per TUTTI…    

SOSTIENICI !  

EffeBi (PRAT & FONT ) 
S. Nati 
Mariettotek 
G. Battista 
F. Faini 
F. Trastullo 
S. Palumbo 
G. Fiorentini 

L. Pasetti 
L. De Martinis  

Correttore di bozze 
O. Scaramella 

Grazie a tutti. 
 

HANNO  COLLABORATO: 

DITE LA VOSTRA 

 
 

  (Fabio Faini) - Il nome della simpatica frazione del 
comune di Roma denominata “Trigoria” deriverebbe 

dal latino “Tres Gores” che potremmo tradurre in “tre fiumi”, 
oppure dal nome greco di un antico luogo sacro della zona 
denominato “Tricore” cioè, edifici a Tre corpi. 

 

 

Lasciate entrare il cane coperto di fango: si 
può lavare il cane e si può lavare il fango, 
ma quelli che non amano né il cane, né il 
fango, quelli no, non si possono lavare. 
                                           Jacques Prévert   
 

STAMPA 

DOT VISUAL   


