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(Enzo)- Stavolta abbiamo superato
tutte le aspettative. Usciamo ad otto
pagine e a colori e sempre più pieni
di entusiasmo. Proprio come quando
iniziammo sette anni fa. Non nascondiamo che la situazione per il
2013 si presentava piuttosto difficile,
ma poi ecco l’immancabile colpo di
scena...c’è quasi sempre qualcuno
che capisce e ti dà una mano. Per un
po’ di tempo faremo un giornale come tutti gli altri in circolazione con
l’augurio che questo periodo sia il più
lungo possibile. Ma non è tutto, per
essere continuamente in contatto con
i lettori, ora siamo su FACE BOOK:
www.facebook.com/pages/La-Fontedella-Notizia/163230897147222

~

BENVENUTO
a MELISSA ORTOFRUTTA del
mercato Vigna Murata, box 30 (lato
chiesa S.Giovanna Antida). Impressionante l’esposizione di frutta e verdura per tutti i gusti e...le tasche.

MATEMATICA
INFORMATICA
FISICA

328 20 12 498
INGLESE

329 63 87 420
LATINO e GRECO
Insegnante di ruolo al

LICEO CLASSICO

340 58 52 946
SE

CI LEGGI

VUOL DIRE CHE SI VEDE

PUBBLICITA ’

346 046 15 71

lafontedellanotizia@gmail.com

Febbraio 2013

(Fonte Meravigliosa- vicina farmacia la possibilità di un defibrillatore. Una
FerruccioT.-EnzoB.)- signora ha perfino usato la sua borsa come cuscino. Ma

Mancava una manciata di minuti alle
ore 12,00, l’uomo,
circa settant’anni, è
entrato nell’edicola
di Bruna in via Tommaso Arcidiacono ed
ha chiesto l’abituale
quotidiano.
Una volta uscito, fatti
L’edicola di via T.Arcidiacono appena tre, quattro
passi, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.
Sembra che l’uomo soffrisse di una grave patologia ai
polmoni. Le molte persone presenti che hanno assistito
al fatto, si sono subito prodigate per prestare un primo
soccorso al malcapitato. L’alta solidarietà dei presenti
non si è fatta aspettare. Mentre qualcuno chiamava
un’ambulanza, qualcun altro tentava di rianimare lo
sfortunato anziano mentre altri ancora chiedevano alla

non c’è stato nulla da fare. L’uomo non si è più ripreso.All’arrivo dell’ambulanza, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Alle prime gocce di
pioggia, Massimo Andreotti, dell’omonimo bar a due
passi, si procurava un ombrello onde evitare che il
corpo si bagnasse, se non altro in forma di rispetto, ma
non gli è stato consentito di avvicinarsi. Nell’attesa
delle procedure del caso, il poveretto è rimasto per
molte ore esanime sul marciapiede. Solo intorno alle
ore 17,00 il corpo è stato portato via suscitando le inevitabili e giuste critiche dei cittadini. Alla luce di quanto successo, sarebbe utile istituire (in ogni quartiere) un
servizio di primo soccorso con un paio di sanitari in un
piccolo locale (es. un box del mercato o al S. Rita)
prima di un eventuale trasporto in ospedale. Ma se la
politica chiude addirittura gli ospedali, come può pensare ad iniziative come questa? Se ci fosse stata questa
possibilità, forse noi non avremmo redatto l’articolo e
quell’uomo, forse, si sarebbe potuto salvare.

I consigli per proteggersi e affrontare questa
malattia sono sempre gli stessi, come ricorda
Aurelio Sessa, presidente della Simg (Soc. Ital.
Med. Gen.). «Per l’influenza si possono usare i
farmaci da automedicazione - precisa - e se non
passa dopo 3-4 giorni è bene consultare il medico.
Altro consiglio è quello di non fare gli eroi an-

dando al lavoro o, peggio, al pronto soccorso». È
fondamentale il vaccino antinfluenzale per le
categorie di popolazione a rischio, quali gli anziani con più di 65 anni, i bambini, i malati cronici e
chi soffre di patologie cardiache e respiratorie.
Per loro il vaccino serve a evitare pericolose complicazioni, quali bronchiti, polmoniti e scompenso
cardiaco, che nei casi peggiori possono anche
portare a gravi complicazioni.

Il giorno dell’Epifania, La Fonte
della Notizia, ha
organizzato un
pullman
per
andare a teatro
ad assistere ad una commedia brillante romanesca:
“Chi troppo vòle, nulla strigne” del grande Alfiero
Alfieri.
Il 12 Febbraio, al teatro Greco in una commedia
musicale: “Il Marchese del Grillo”, sempre con lo
stesso artista. Ora sono in programma tavolate,
tornei di carte (anche il Burraco) e ben due gite (in
giornata). Se qualche volta la monotonia la fa da
padrone, una possibilità in più c’è sempre. Per

partecipare ai prossimi eventi o iscriversi al club,
contattare il 346 046 15 71. La quota di iscrizione
annua è di soli 25,00 euro per spese di organizzazione ed attività sociali. In questo gruppo non si è
mai soli. La Fonte della Notizia...è per il sociale e
si lavora solo per stare “Insieme” (come sempre).

IL 5 x MILLE
a: La Fonte della Notizia
C.F.

97 513 520 581
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CERCHIAMO RAGAZZI PER LA
PUBBLICITA’ 346 046 15 71

DIVIDI E MAGNA
L’accordo fu raggiunto finarmente
fra er leone, la tigre e la pantera
Er patto fu firmato verso sera
co’ la popolazzione lì presente.
“Bisogna vive uniti su ‘sta Tera.
Ogni animale deve èsse cosciente
e ave’ fiducia in noi, tranquillamente”,
disse er leone a la foresta intera.
Tutti approvorono senza tirà un fiato
e a quer punto ce fu la spartizzione:
la tigre annò a la destra del lo Stato,
la pantera passò all’opposizione;
mentre er leone s’era preparato
a pappasse quer popolo fregnone.
Mario Mori

VINO SFUSO
AZIENDA VINICOLA
Via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624
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PRAT: - Hey Font, a Bruxelles rubano le auto con un finto
Carro attrezzi!!
FONT: - A si? Pensa che a Napoli ti rubano pure il carro attrezzi!!
~
P-: - Hey Font, si rivota, chi vince ?
F.: - Io so solo chi perde, NOI...
~
P.: - Hey Font, ma perchè stai insultando quell albero?
F.: - Perchè ho preso 1Kg. di frutta, e Monti vuole che gli chieda lo
scontrino!!!
~
P.: - Hey Font, chi voterai alle elezioni?
F.: ...che importa, tanto ogni anno ricasca il governo!!!
~
P.: - Hey Font , che fai con la tenda? Vai in vacanza?
F.: - No, cosi non pago l’IMU
~
P.: - Hey Font, Grillo diventa sempre più politico!
F.: ...mentre gli altri diventano sempre più comici!!!
~
P.: - Hey Font guarda li un UFO !!!
F.: - Ma che dici, non lo vedi che è un GUFO?!?
P.: - ah, scusa non avevo visto la G

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

Mandate le risposte a :
www.fontedellanotizia.tk

Mr. Brillo: Devo essere morto, e questo è il
Paradiso! Non lo immaginavo pieno di fiori così
belli…! Si..si... e quel tizio li giù che canta dev'essere San Pietro…!
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)
Provate ad indovinare:

www.fontedellanotizia.tk
SOLUZIONE prec.: Gubbio (dove si gira Don Matteo)
(CON LA RISPOSTA DITECI DA QUALE ZONA CI SCRIVETE)

FACILE

COSI COSI

DIFFICILE

SOLUZIONE precedente: FABIO DE LUIGI, DINO (ZAMBELLI),
ROBERTA MORISE.
Hanno indovinato: Andy 76, Roberto.

HANNO INDOVINATO: Carlo, Leda F, Gino S. e Sara G.

DESCRIZIONE:

Gubbio è un comune della provincia di
Perugia situato sulla strada del pellegrinaggio chiamata il
"Cammino di Assisi" ed è la sede principale delle riprese della
serie televisiva "Don Matteo" con Terence Hill.

Forte somiglianza fra l’attore Will Ferrell
(a sinistra) e Chad Smith (batterista dei
Red Hot Chili Peppers): ma a quest’ultimo
non piace sentirselo dire.

BOX 30 MERCATO Via A.Meldola
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NOI CHE… facevamo la fila dal droghiere
per un pescetto di liquirizia da 1 lira. …!

BREVI
(di Gabriele Battista)
Negli ultimi anni si sta diffondendo
anche in Italia l’utilizzo di sigarette
elettroniche.
Il grande vantaggio è rappresentato
dal fatto che non ne è vietato l’utilizzo nei locali
pubblici; inoltre, a differenza di
quanto accade in una sigaretta normale, c’è l’assenza di combustione
del tabacco: con essa si producono
catrame, benzene (sostanza riconosciuta come cancerogena dall’IARC
- International Agency for Research
on Cancer), idrocarburi policiclici
aromatici (sostanze classificate dall’IARC come cancerogene per l’uomo), particolato carbonioso (la cosiddetta fuliggine, dannosa sia per
l’ambiente che per l’uomo nonché
causa principale dei disturbi cardiovascolari e respiratori), monossido
di carbonio (sostanza tossica causa
di malattie cardiovascolari), acido
formico (sostanza irritante per la
pelle), ammoniaca (sostanza tossica), nicotina e altre sostanze ossidanti che causano l’ostruzione bronchiale.
Il vapore che invece aspiriamo da una sigaretta
elettronica proviene da una soluzione liquida composta per il 10% di acqua, il 50% di glicole propilenico (sostanza a bassa tossicità – bisognerebbe
ingerirne in quantità enormi e per lungo tempo per
evidenziare effetti nocivi – con la funzione di
antigelo utilizzata perfino nei moderni motori di
automobili), il 37% di glicerolo (oltre ad un’azione conservante, fornisce densità al fumo generato
– viene utilizzato negli sciroppi e nelle creme
farmaceutiche e nel vino per dare rotondità al
sapore), il 2% di aromi e l’1% di nicotina.
Le percentuali possono cambiare in base alla
quantità di nicotina o in base al gusto che si vuole
ottenere.
La tossicità del vapore prodotto dalla sigaretta
elettronica è notevolmente più bassa rispetto al
fumo di sigaretta. Ma come funziona?
Quando si aspira dalla sigaretta, la diminuzione

della pressione all’interno della stessa viene rilevata da un sensore che fa attivare una piccola batteria. Essa alimenta un vaporizzatore costituito da
una resistenza elettrica che, con il passaggio della
corrente, riscalda la soluzione liquida contenuta in
una cartuccia. Per dare la sensazione che si stia
fumando davvero una
sigaretta, si accende
anche un led rosso posto all’estremità del
dispositivo.
In giro possiamo trovare molti negozi che
commercializzano le
sigarette elettroniche.
Bisogna però fare molta
attenzione: nel vaporizzatore si genera l’innalzamento della temperatura del vapore in un
volume ristretto. Ciò
comporta un aumento
della pressione che, in
caso di valori elevati,
potrebbe portare allo
scoppio dell’apparecchio. È per questo motivo bisogna accertarsi che
essa riporti la corretta marcatura CE: il simbolo
CE si ricava da due cerchi intersecati in un modo
preciso e si può notare la contraffazione quando
tale simbolo viene formato da un ovale e/o quando
non c’è il distanziamento visivo fra la C e la E.
Molti rivenditori tentano di vendere le sigarette
elettroniche come un metodo per smettere di fumare, ma non è così: esse sono solo una valida
alternativa alla sigaretta normale – peraltro utilizzabile ovunque, ad oggi non c’è una normativa
che vieti l’utilizzo di questi dispositivi nei locali
pubblici – in quanto nella soluzione liquida è presente la nicotina, causa della dipendenza da fumo.
Inoltre, non essendoci limiti di aspirata, si potrebbero addirittura assimilare maggior quantitativi di
nicotina.
A questo punto, vale davvero la pena utilizzare la
sigaretta elettronica?

MERCATO
“VIGNA MURATA”
APERTO LA DOMENICA
Moltissime attività commerciali
del Mercato di Fonte Meravigliosa
saranno aperte anche la domenica
fino alle ore 13,00. Tale iniziativa
per venire incontro ai molti clienti
che altrimenti erano costretti a
servirsi dei Supermercati e ne
chiedevano continuamente l’apertura domenicale. Sarà cosi possibile trovare tutta la verdura che si
desidera, frutta a volontà, pane
fresco e pasticceria finissima.

~
CALZOLAIO
Dopo la chiusura del box adibito a
riparazioni delle scarpe, presso il
mercato di Fonte Meravigliosa, il
calzolaio, sig. Carmelo, assicura
comunque un efficiente servizio
prelevando le scarpe da riparare
tutti i lunedì, sempre presso lo
stesso box ove svolgeva la sua
attività, per riportarle pronte per
l’uso il lunedì successivo.

~
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

IL 5 x MILLE
a: La Fonte della Notizia

C.F.
97 513 520 581

Il nostro giornale
è aperto a tutte le

forze politiche
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Nessun uomo

è cosi intelligente da ritenersi meno
intelligente di uno più intelligente di lui! (R.Gervaso)

Conrad Bain si è spento a 89 anni per
cause naturali in una casa di riposo di
Los Angeles.
Il nome ai più dice poco, ma se lo ricordiamo come il papà di Arnold nella
popolarissima serie televisiva di alcuni
anni fa allora torna alla mente a tutti o

(Piero D. L.) - Vorrei segnalare la "pulce" che frega i
soldi su Wind. Molti utenti di questo gestore telefonico si saranno accorti che dopo ogni telefonata il credito residuo è sempre inferiore a quanto si è effettivamente speso.
Per scoprirlo basta annotarsi quanto credito abbiamo
nella scheda, fare una telefonata ed infine ricontrollare l’importo residuo. Con ogni probabilità, dopo il
messaggio della spesa sostenuta, mancherà all’appello un millesimo di euro. Non è cosa da nulla se lo si
moltiplica per il numero di utenti di questo gestore.
Abbiamo interpellato l’azienda che non si assume
alcuna responsabilità e dribbla l’argomento indicandoci il modo per ovviare al disagio.
In pratica si chiama "TOKITO" ed è un ladro di credito Wind. Come ha spiegato il call center; basta inviare un messaggio a TOKITO n. 4860603 e scrivere il
messaggio: "STOP".

quasi. Ne "Il mio amico Arnold", la
serie televisiva che spopolò in Italia
negli anni Ottanta l'attore di origini
canadesi era Philip Drummond, un miliardario di Manhattan che adotta due
fratelli di colore di Harlem, Arnold appunto e Willis.
Nella serie comparivano anche Kimberly (figlia naturale di Drummond) e la
governante, la simpatica signora Garrett.
Dopo Gary Coleman (Arnold), un altro
volto storico della popolare serie tv ci
lascia, mentre le cronache negli anni ci
hanno raccontato di diversi guai degli
attori che impersonavano Willis e Kimberly, soprattutto problemi di droga.
Conrad Bain era il volto giusto per interpretare Philip Drummond e resterà
sempre nell'immaginario collettivo come un personaggio buono, positivo ed è
per questo motivo che nella nostra mente aleggiano piacevoli ricordi.
Addio signor Drummond.

ABBONATI A “La Fonte della Notizia”
ci DARAI LA FORZA per raccontare anche
quello che nessuno vuol dire.
INFO:

346 046 15 71
AFFARE VENDO
Appartamento piano alto da ristrutturare. Ampio ingresso,
salone doppio con terrazzo (20
mq.), cucina con balcone, 2
camere, 2 bagni, cantina e posto auto. 06 50 32 800

DIFESA

DEI MINORI
Lo studio digitale dei denti consente

Studio

digi-

di mettere un impianto e una corona

tale del posi-

nella stessa seduta.

zionamento
dell’impianto

la dima chirurgica. Si noti la presso-

TELEFONO ROSA

na nell’ arca-

1522

Provvisorio
estetico
immediato.

che assenza di sanguinamento perché l’intervento è minimale.

DIFESA DONNE

e della corota dentaria del paziente.

Impianto appena inserito utilizzando

114

L’adattamento estetico è eccellente.

Animazione feste -Baby sitter- Eventi - Corsi informatica
tel. 06 64 522 039
Animazione feste -Baby sitterEventi - Corsi informatica
tel. 06 64 522 039
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A casa di

Chuck Norris

i rubinetti VINCONO, ...

... NON PERDONO.

(di Simona Nati)
Il 31 Agosto 1997 muore Lady Diana, ex moglie del
principe Carlo di Inghilterra e madre di William – ormai
prossimo re d’Inghilterra – e Harry, spirito da sempre
(forse troppo) libero.
Diana perde la vita insieme al suo compagno Dodi Al Fayed, ricco uomo d’affari mussulmano (il padre è il proprietario dei famosi magazzini londinesi Harrods) a causa di un incidente automobilistico nel tunnel dell’Alma, a Parigi. La
tesi dell’incidente non convince – troppe
cose non tornano – e l’ipotesi di una presunta gravidanza di Lady Diana inizia a
prendere piede. La motivazione che
spinge la maggior parte delle persone a
credere che si sia trattato di omicidio è il

fatto che il corpo della donna è stato imbalsamato, evitando così ogni
possibile analisi, nemmeno due ore dopo la morte (avvenuta, tra l’altro, dopo 3 ore di agonia in ospedale). Carlo, accompagnato da due
sorelle della principessa, si è recato in nottata a Parigi per il riconoscimento della salma, e la mattina dopo è ripartito per Londra portando con sé il corpo già imbalsamato di Lady D.
Perché tanta fretta? Probabilmente, un fratellastro mussulmano del
futuro re di Inghilterra – il già citato William, ormai sposato con Kate Middleton e in attesa di un erede – non sarebbe stato ben visto dalla corona inglese, che avrebbe dunque deciso di eliminare il problema alla radice.
Ma può la regina Elisabetta aver deciso di privare i nipoti – all’epoca
di 15 e 13 anni – della loro mamma solo per evitare uno scandalo?
Certo è che a distanza di 15 anni il caso è ancora aperto, difficilmente la verità verrà a galla e ognuno di noi manterrà la propria opinione, da tramandare come uno dei più grandi casi irrisolti del ‘900.

(Millevoi)- L’importante Supermercato sull’(di Sergio Palumbo)
Ardeatina ha chiuso i battenti all’inizio di
Onde evitare spiacevoli sorprese è opportuno tenere presenti i tempi di conserva- Febbraio 2013. Pare che non tocchi solo i
zione dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle fatture:
piccoli negozi questo triste destino. La spie-PER LE TASSE: 5 anni a far tempo dall’anno successivo al pagamento.
tata concorrenza e, forse, una gestione poco
-N.U.(A.M.A.) e CANONE R.A.I. : 10 anni.*
al passo con i tempi, ha determinato la con-Dichiaraz. redditi (IRPEF, giustificativi, oneri deducibili e detrazioni): 5 anni.*
seguente chiusura. Neanche le segnalazioni
-BOLLI AUTO: 3 anni *
al numero verde dell’Azienda da parte di
-Ricevute di pagamento AFFITTO, BOLLETTE (GAS; LUCE; TEL; ACQUA.) diversi consumatori sono state utili ad indiQUIETANZE RATE MUTUO, QUOTE CONDOMINIO, CONTRAVVENZIONI AL rizzare la politica aziendale verso strategie
CODICE STRADALE E SPESE CORRENTI : 5 anni *
più adatte alle attuali leggi di mercato. A
-POLIZZE ASSICURATIVE E RICEVUTE DI ISCRIZIONI A SCUOLA: 1 anno.*
molti clienti non è piaciuto l’allontanamento
-CAMBIALI: 3 anni *
di Leonello, lo storico fisarmonicista che
-ESTRATTI CONTO BANCARI: 10 anni *
davanti all’ingresso del “magazzino” delizia-RICEVUTE DI ALBERGO : 6 mesi.*
va le orecchie dei clienti con belle musiche,
-SCONTRINI DI MERCE IN GARANZIA: Tempo di durata della garanzia.
spesso romane.
-TEMPI DI PRESCRIZ. DEL DIRITTO FISSATI DAL COD. CIVILE PER RECLAMI E RISARCIMENTI : 2 anni dal verificarsi dell’incidente per danni da sinistro stradale.
-PER FATTI ILLECITI : 5 anni.
Sei dei nostri? Vai alla pagina:
*anno successivo al pagamento

http://www.facebook.com/pages/La-Fontedella-Notizia/163230897147222

BOX 30 MERCATO Via A.Meldola
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Le coppie

in crisi sono le sole che hanno capito

cosa sia il matrimonio! (R.Gervaso)

(di Marco Varusio)
La Fonte Meravigliosa si
presenta per la stagione sportiva 2012/13 con due obiettivi particolarmente ambiziosi,
il ritorno in Prima Categoria dopo quattro
anni passati a sudare nella palude della
Seconda Categoria, e la riconquista della
categoria Juniores Regionali, persa malamente tre anni fa.
Riguardo la prima squadra la rosa, già
competitiva gli scorsi anni ma decimata
da infortuni che ne hanno limitato le performances, è stata ulteriormente rinforzata con nuovi “acquisti”, i portieri Gigli e
Calabresi, i giovani ma validi Asta e Peterlini, l’attaccante Egidi e la “punta di diamante”, Mario Rufini. I
risultati si vedono, alla prima d’andata la squadra guidata da Mr.
Corrado è seconda in classifica in un girone molto equilibrato e, a
prescindere dal punteggio finale delle singole gare, è quasi sempre
stata la migliore in campo e ci sono ottime possibilità a questo punto
di centrare l’obiettivo promozione piazzandosi “sul podio” a fine
campionato! Discorso più difficile per la Juniores dove la promozione viene raggiunta esclusivamente con la vittoria in campionato
(difficilmente si assiste a ripescaggi finali, ma non si sa mai).
Anche questa squadra è al secondo posto in classifica e, forse, ha
avuto un cammino anche più regolare dei propri compagni più gran-

UN AMICO DA RICORDARE
Frisina Giovanni, 58
anni, era impiegato da
più di 4 anni come addetto al servizio manutenzione del Mercato
“Vigna Murata”. Tutti lo
ricordano come una
brava persona, molto
disponibile.
Agli inizi di Gennaio
aveva avuto un malore
dal quale non si è più
Giovanni Frisina
ripreso. Lascia la moglie
e tre figli, il più piccolo di soli dieci anni.
Gli operatori del mercato hanno raccolto fondi
con donazioni personali ed un contenitore messo
a disposizione del pubblico (monetina dopo monetina) raggiungendo una cifra totale di poco
superiore ai 1.500,00 euro, somma che è stata
interamente devoluta alla famiglia.
L’affetto di tanta gente dimostra quanto Giovanni
fosse conosciuto ed apprezzato dalla cittadinanza. Al Mercato era considerato un generoso ed un
gran lavoratore e questo ha fatto di lui un vero
amico da ricordare per sempre.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE:

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

di, con un’unica sconfitta subita finora.
Il ritorno in panchina di Mr Paterniani
ha ridato forse quello stimolo in più ai
nostri ragazzi che lo scorso anno erano
partiti con grandi ambizioni salvo poi
spegnersi lentamente in un campionato
anonimo.
Anche qui rosa molto competitiva dove tutti sono amici ed in campo sempre
pronti a darsi una mano, senza solisti
che, forse, in passato, erano stati più
croce che delizia.
Qualche parola per le giovanili, in
primis gli Allievi Regionali di Mr.
Sergio Moriggi costantemente in cima
alla classifica del proprio girone, squadra solida, che gioca un buon calcio e dimostra grande personalità; i
Giovanissimi Regionali di Mr Di Giuseppe, dopo un inizio un po’
zoppicante si sono rivelati una bella sorpresa e stanno scalando la
classifica del loro girone; gli Allievi Regionali B di Mr. Massimi,
forse quella che ha fatto vedere i migliori sprazzi di bel gioco ma che
si concede troppe “pause” nel corso delle gare e non riesce a trovare
continuità e tranquillità di classifica. Infine i Giovanissimi Regionali
B di Mr. Caponi, l’unica squadra che naviga in cattive acque ma non
per poca qualità dei propri ragazzi, che scontano unicamente il fatto
di essere tutti fisicamente “piccolini” e spesso pagano in partita la
differenza fisica con gli avversari.

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

SCUOLA CALCIO
CALCIO A11 e CALCIO A5
Via Vincenzo Drago, snc - tel. 06 50 32 256
www.acfontemeravigliosa.it

Un milione di firme contro la privatizzazione dell'acqua potabile, è questo l'obiettivo che
afferma di aver raggiunto un comitato di cittadini europei che si appresta a presentare
una petizione alla Commissione perché lasci fuori dalle liberalizzazioni il tema dell'acqua. L'iniziativa vuole anche anche essere uno stimolo per i parlamenti dei Paesi europei
perché varino leggi che garantiscano a tutti il diritto all'acqua potabile e perché si impegnino a promuovere l'applicazione di questo diritto a tutti i Paesi del mondo. L'iniziativa
dei cittadini europei (European Citizen's Initiative - ECI) è iniziata nella primavera del
2012 grazie ad una clausola presente nel Trattato di Lisbona del 2009 che mirava a favorire l'azione dei cittadini dell'Unione. L'iniziativa, perché possa essere presentata alla
Commissione, deve essere supportata da 1 milione di firme e da almeno 7 Stati membri
della Ue. Una volta accertata la regolarità della presentazione la Commissione potrà inserire l'iniziativa come un progetto di legge. (Fonte: Tiscali.it)

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. Cesare Pavese - tutti i bar.

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

Se l’arcivescovo di Costantinopoli si
disarcivescostantinopolizzasse, vi
disarcivescostantinopolizzereste voi?

(di Ferruccio Trastullo)
Leggendo la malcapitata sorte del Re di Francia Luigi
XVI, sono rimasto senza parole per l’aspetto terribilmente simile al periodo che stiamo vivendo.
Il Re di Francia ebbe la fortuna di avere a suo fianco chi
realizzò delle riforme capaci di risollevare le sorti del paese, ma incapace di assumersi le proprie responsabilità e diviso tra popolo e
nobiltà, non riuscì ad opporsi a quest’ultimi, che pur di non perdere
privilegi e diritti continuarono ad operare contro le riforme economiche e giudiziarie. Sta di fatto che Luigi XVI intraprese delle soluzioni che il popolo parigino non gradì, con il solo risultato di peggiorare
una situazione economica già terribilmente sofferente.
Tratto dal testo della mia ricerca:
“La situazione francese era in crisi, il debito statale era aumentato.
A causa delle spedizioni militari costose e alle spese della corte.”
“Necker cercò di intervenire sulle uscite dello stato. Rese pubblico
nel 1781 per la prima volta il bilancio della monarchia, ciò destò
scalpore e Necker fu costretto a dimettersi. Ciò che nel bilancio desta
meraviglia e il costo di mantenimento della corte!!”

Una situazione analoga accade ai giorni nostri e se non lo avessi letto, non avrei mai creduto nella possibilità del ripetersi di una serie di
gravissimi errori, come gli atti di spudorata falsità e ipocrisia volti a
negare ogni chiara evidenza sulla disparità dei diritti che separa la
casta dirigente dal popolo.
Dopo tutte le notizie di cronaca quotidiana pareva fosse difficile restare ancora una volta sbalordito e nel contempo amareggiato, non
tanto come elettore, ma come essere umano, poiché non essendo capaci di apprendere dai propri errori, ci siamo condannati da soli!
La classe politica attuale pare ricalcare gli stessi passi di allora, né
più né meno, ma avrà la decenza di capirlo per tempo o vorrà oltrepassare ogni limite umanamente sostenibile?
Pare di no, i signori della politica non hanno l’astuzia di capire la
storia e quegli avvenimenti che hanno lasciato segni profondi su più
continenti, perché proprio in questi giorni tutti quei signori tornano
ad esporre programmi ed offerte come fanno solo i migliori supermercati, con cartelloni e spot che, beffa nella beffa, pagheremo noi e
a caro prezzo e, differentemente da quanto accaduto qualche centinaio d’anni addietro, saremo noi a perderci la testa!

RICERCHIAMO
GIOVANI
PER PUBBLICITA’

346 046 15 71

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI

da CABARET – LIBERO)
Un gruppo di uomini è nello spogliatoio di un club
di golf. Un cellulare su una panca squilla e uno dei
presenti risponde attivando il vivavoce. Gli altri,anche senza volerlo, ascoltano.
Lui: “Pronto?”
Lei: “Ciao tesoro, sono io. Sei al club?”
Lui: ”Si cara”
Lei: ”Sono al Centro Commerciale e ho trovato un completo gessato
elegantissimo a soli 1.000 euro. Te lo compro?”.
Lui: ”va bene, mi fido del tuo gusto”.
Lei: ”Sono passata prima all’autosalone Alfa Romeo e il gestore mi
ha mostrato l’ultimo modello. Bellissimo…”.

Lui: ”quanto?”.
Lei: ”90.000?”.
Lui: ”Ok, ma per quel prezzo voglio anche tutti gli optionals.”
Lei: ”Fantastico,sei grande! Ah, ancora una cosa…l’attico che abbiamo visto il mese scorso è sempre in vendita. Ora chiedono 950.000…”.
Lui: ”Ragionevole. Fagli un’offerta di 900.000. Probabilmente accetteranno. Altrimenti gli daremo gli altri 50.000, per quel prezzo mi
pare un buon affare”.
Lei: ”Ok. Ci vediamo più tardi! Ti amo da impazzire!”
Lui: ”Ciao, anch’io ti amo tanto”.
L’uomo riattacca…, gli altri lo fissano sbalorditi. A questo punto lui
sorride e chiede:”Qualcuno sa di chi è questo cellulare?”.

BOX 30 MERCATO Via A.Meldola
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IL MOTTO:

L A F O N T E D E L L A N OT I Z I A

SE NON PUOI FARE DEL BENE, ALMENO NON FARE
DEL MALE.

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

Io sono
PENNY

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. Se volete scriveteci:

www.fontedellanotizia.tk
(L.S) - Mi fa schifo il pensare di dover
votare il meno ladro…! Significa che i vari Lusi, Penati, Fiorito, Maruccio ecc. andrebbero messi a zappare la terra per fargli capire cosa significa faticare per vivere. D’altronde col voto tu decidi chi amministra la marea di tasse che paghiamo...
devo accontentarmi che anziché tutte, me
ne rubino solo la metà? ...è demenziale e
triste pensarla cosi.
(n.c.) - Quando una classe politica è fatta
di gente mediocre come questa che abbiamo adesso, state tranquilli che l’insuccesso è garantito. Sono troppo attaccati al
ruolo che pensano di avere e questo alla
lunga potrebbe essere molto pericoloso.
Non capiscono che ci vuole gente nuova e
che abbia idee nuove, oneste, condite con
un abbondante spirito campanilistico per
questa povera e martoriata Italia.
(dal sito) - Ho visto in TV una trasmissione che trattava un argomento secondo
il quale è sempre più in aumento il numero di donne che si prostituiscono in
casa perché non arrivano a fine mese.

(Fabio Faini) - Il pittore e mosaicista Alessio Baldovinetti nasce a Firenze nel 1425 e vi muore nel 1499.
Allievo e collaboratore di Domenico Veneziano realizza gli affreschi (attualmente smarriti) della Cappella di Sant'Egidio. Nel 1453, su commissione di Lorenzo de' Medici, esegue il
restauro del Battistero di Firenze. La sua opera è influenzata dai
più grandi pittori del rinascimento italiano come Domenco Veneziano, Andrea del Castagno e Piero della Francesca.

~

A differenza di molti miei colleghi gatti,
amo viaggiare in macchina con i miei umani
Simona e Gabriele. Amo molto dormire sotto
le coperte e miagolare nelle orecchie dei miei
umani dalle 6 di mattina fino a che
(spontaneamente) non decidono di alzarsi e
darmi da mangiare.

DITE LA VOSTRA

ANNO VII NUMERO I

Via Giuseppe Lipparini si trova nel quartiere romano de'
Laurentino 38, ai Ponti, in onore del critico letterario poeta e
scrittore italiano nato nel 1877 fu professore universitario presso
le Università di Urbino, Matera e Palermo. Collaboratore dei
quotidiani Il Corriere della Sera ed il Resto del Carlino di Bologna dove è stato Presidente dell' Accademia delle Belle Arti ed
è morto nel 1951

Ma la carta stampata non si cura di quest’altro tipo di disagio della popolazione.
Perché non si da spazio anche a questo
argomento? Almeno voi (stampa locale)
potreste dimostrare di essere veramente
liberi.
È fuori discussione ogni giudizio da parte
nostra. Ognuno ha facoltà di vedere le cose
dal proprio punto di vista. Anche perché
occorre conoscere a fondo le situazioni per
poter capire. I lettori possono esprimere il
loro pensiero, scrivendoci al sito:
www.fontedellanotizia.tk.
(dal sito) - Ha dell’incredibile quello che
mi è successo: ho la carta d’identità rovinata e consumata dal tempo, sono andato
al Municipio XII, ma mi sono stati chiesti 10,50 euro per averne una nuova. Sono disoccupato ed ho i miei problemi e
non posso permettermi di far uscire questa cifra extra. L’impiegato non mi ha
fatto il nuovo documento. Risultato? Mi
tengo il documento cosi com’è e poi mi
vengano a dire che non è valido perché è
troppo rovinato...!

SCRIVETECI:
www.fontedellanotizia.tk
Oppure

lafontedellanotizia@gmail.com

L’OPINIONE DI
A. MARCHETTI
Un giorno un Uomo disse: attenti
ai falsi profeti, essi sono i più pericolosi.
Questi individui seminano zizzania, questa
soffoca il seme della verità e della conoscenza. E ancora disse: non gettare il seme su di
una pietra, questo non può mettere radici. Si
riferiva a quelle persone ormai indottrinate
ed estremiste, chiuse nelle loro idee, che non
accettano il confronto, attraverso il dialogo e
sono sorde perché non vogliono ascoltare.
Sempre riferendosi al verbo di verità, disse:
Non gettate le perle ai porci. In fatti i porci;
infatti le mangerebbero e le getterebbero nel
loro letame. Chiaramente era un esempio riferito ad alcune persone. Mi auguro
che quanto sopra scritto vi aiuti a riflettere e
vi sproni a leggere il “Libro bianco del cittadino”, per un confronto di realtà, senza imposizione di sorta. Oltre tutto e gratuito.

5 X MILLE

IL MODO MIGLIORE PER
AIUTARE IL GIORNALE E LE
INIZIATIVE DI VOLONTARIATO

La Fonte della Notizia

C.F. 97 513 520 581
“La Fonte della Notizia” IBAN
IT65D0832703207000000012353
Il giornale di quartiere è per TUTTI…
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