Associazione di volontariato.
Organo di informazione, culturale e satira.

Animazione feste
tel. 06 64 522 039

Anno VII, Numero II

(Enzo)- . È difficile capire la politica
di oggi perché è fatta di pensieri ed
azioni fuori della giusta logica. Sembra si provi un gusto particolare ad
andare contro i bisogni della gente. L’IMU, ad esempio, non va
rivista, sospesa, rivalutata o ridiscussa, va solo ABOLITA! Non
solo perché fa parte dei bisogni
necessari come mangiare o bere,
ma farebbe restare in mano alla
gente qualche soldo in più da
spendere e, quindi, aiuterebbe
l’economia a riprendersi. In pratica avere un tetto sopra la testa è
indispensabile. Persino gli ominidi
preistorici, all’imbrunire si ritiravano nelle caverne. Già, ma quelli
a differenza di noi, avevano più
rispetto per i bisogni della gente.
Il bello è che più si parla male della politica e più tutti ci si tuffano
dentro.
Basta essere parte di
un’Associazione qualunque, di un
Comitato di Quartiere o qualsiasi
altro organo sociale o altra posizione che possa dare un minimo di
notorietà, ed il gioco è fatto. Ma
non è per tutti cosi.
Dal 2007 ad oggi in redazione abbiamo ricevuto ben 9 proposte di
candidatura (da vari “colori”), ma
abbiamo sempre garbatamente rifiutato.
Personalmente penso che la politica
sia impegno sociale e tanta passione,
ma soprattutto bisogna lasciarla a chi
la sa fare.

LATINO e GRECO
Insegnante di ruolo al

LICEO CLASSICO

Maggio 2013

Il quartiere “Prato Smeraldo” nel IX Municipio

(da face book La Fonte della Notizia)

troppo, all'ordine del giorno. Numerose le segnalazioni della presenza di alcuni "senza fissa dimora",
che hanno preso possesso di un vecchio cantiere
abbandonato nell'area verde tra il quartiere Prato
Smeraldo e Cecchignola sud e che frequentano i
prati nei pressi del discount posto al'ingresso di
Via Tommaso Arcidiacono. Questa situazione crea
timore e disagio nei residenti. Tutte queste situazioni, riaccendono vecchie tematiche relative alla
sicurezza nei quartieri, mai spente. Non ci resta
che immaginare i motivi per cui un servizio utile
come quello del camper della Polizia di Stato sia
stato soppresso! Spending review a parte, non
possiamo far finta di nulla fin quando non sarà un
nostro conoscente a farne le spese, e per evitare
ciò è giunto il momento di parlarne. Per proposte
utili e non folli, possiamo pensare ad una petizione
con cui ottenere un incremento della sorveglianza
delle pattuglie di Polizia e Carabinieri, ma so-

Alcuni messaggi arrivati in redazione ci hanno tenuti
impegnati a riflettere poiché nei nostri quartieri c'è
sempre stato un problema di sicurezza, ma adesso
stiamo oltrepassando il limite di guardia. Il fatto
accaduto pochi giorni fa, che vede coinvolta una
giovane donna presa a pugni da un amico conosciuto in chat , rende l’idea della gravità della situazione . Ci sono episodi di cui non possiamo
pratutto dobbiamo risvegliare quel senso civico
ancora riferire, poiché in fase di accertamento, ma
rapine, furti d'auto ed in appartamento sono, pur- che ci pone in prima fila nella prevenzione.

(Ferruccio Trastullo) - Siamo felici di
darvi una bellissima notizia, Diana è
tornata a casa e la famiglia ringrazia tutti
coloro che si sono adoperati perché ciò
accadesse. Ricevuta la notizia, la nostra redazione
si è messa subito in moto ed una squadra del nostro giornale si era recata nei pressi di Passo Corese per girare un appello della famiglia di Diana. Il
Abbraccia il fratello
Diana, la ragazza scomparsa
video, pubblicato sulla pagina di Face Book de La
Fonte della Notizia, ha preso quota grazie alla razione, che ha visto l'unione delle persone vincere
collaborazione di tutti. Una storia che ha tenuto su tutti i problemi che si sono incontrati in queste
tutti col fiato sospeso. Un esempio di vera collabo- lunghe settimane! Ben tornata Diana!

IL 5 x MILLE

333 468 18 29
a: La Fonte della Notizia

340 58 52 946
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Baby sitter
tel. 06 64 522 039

CERCHIAMO RAGAZZI PER LA
PUBBLICITA’ 346 046 15 71

346 211 94 85
www.arancemeccanichevideo.it

PRIMAVERA
Il freddo dell'inverno è già distante
e qualcosa c'è nel cielo di speciale,
sui prati, il verde è il colore dominante,
la voglia d'andar fuori già mi assale.
Esco ed all'improvviso son rapito
da un misto di profumi e di fragranze,
mi sorprendo e mi chiedo, assai stupito,
chi avrà inventato tutte quelle essenze.
A un tratto sento un battito di ali:
rondini che si rincorrono nel cielo
ripeton riti che sono sempre uguali,
della Creazione rinnovano il mistero.
Per meglio assaporar questo momento
su una panchina io mi son seduto;
mentre che l'aria è tiepida già sento
porgo alla Primavera il benvenuto!

Gianni Fiorentini

di

FONT lini
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di

PRAT: - Hey Font, secondo te i grillini se la stanno facendo
sotto?
FONT: - Solo se Grillo non li manda al bagno…!!
~
P-: - Hey Font, dimmi la verità, hai votato Berlusconi vero?
F.: - No, certo che no, nessuno l'ha votato…!!
~
P.: - Hey Font, cosa dovrebbe fare Bersani secondo te?
F.: - Dovrebbe fare come il PDL... un trapianto di capelli!
~
P.: - Hey Font, ma tu non hai paura di tornare al voto ?
F.: - No, io ho paura quando vedo chi voto…!!
~
P.: - Hey Font, non c'è differenza tra PD e PDL!!!
F.: - Sì che c'è,... la elle…!!
~
P.: - Hey Font, destra, sinistra, centro, che faccio?
F.: - Tappati il naso…!!
~
P.: - Hey F, cm va?
F.: - Ma come parli?!?
P.: - Colpa della crisi, bisogna tagliare!!

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: “Qui hanno un vino ottimo... solo
che rischiavo di cadere giù dal ponte…!
Che fame, in quella frasca che vendono? Arrivooo...
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)
Provate ad indovinare:

www.fontedellanotizia.tk
SOLUZIONE prec.: Sanremo
HANNO INDOVINATO: Domenico R. - Grazia C. - Lillo S.

DESCRIZIONE: Sanremo è rinomata per la coltivazione dei
fiori celebrata ogni anno con il corso fiorito “Sanremo in Fiore”,
da cui il nome di Città dei Fiori. Inoltre ospita l'arrivo della corsa
ciclistica Milano-Sanremo, il Festival della canzone italiana, il
Rally di automobilismo ed è sede di uno dei quattro importanti
Casinò presenti in Italia.

FACILE

COSI COSI

DIFFICILE

SOLUZIONE precedente: JOSEPH RATZINGER, ANTONIO CATANIA,
GIOVANNI ESPOSITO.
Hanno indovinato: Domenico Rotella (campionissimo).

Somiglianza fra l’esponente del PD Pier
Luigi Bersani ed il personaggio dei cartoni
animati, antagonista dei Puffi, Gargamella
(che per chiarezza è quello a sinistra).
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NOI CHE… compravamo il latte portando
indietro la bottiglia di vetro vuota.

346 211 94 85
www.arancemeccanichevideo.it

BREVI
(Ing. Gabriele Battista)
La tecnologia touchscreen
si è diffusa negli anni ’80,
periodo nel quale si cominciarono ad utilizzare bancomat e sportelli informativi. L’arrivo del
XXI secolo ha portato un vero e proprio
boom di questa tecnologia, con
l’avvento di dispositivi mobili come
smartphone, navigatori satellitari e console portatili.
Se nei primi anni la tecnologia era basata su sensori magnetici, ad infrarossi o su microvideocamere, oggi le più grandi case costruttrici utilizzano schermi resistiviocapacitivi. Oggi vengono
utilizzate entrambe le tecnologie, ma qual è la
differenza?
Lo schermo resistivo, che possiamo trovare soprattutto nei modelli della Nokia, è composto da
due strati di materiale elettricamente conduttivo:
quando il nostro dito esercita pressione su di esso
i due strati vengono a contatto e il dispositivo
riesce a determinare la posizione esatta del punto
premuto.
Lo schermo capacitivo, di cui ad esempio è dotato
l’iPhone, è provvisto di un vetro ricoperto da un
ossido metallico. Quando appoggiamo il dito sul
dispositivo,la variazione della capacità superficiale viene rilevata da condensatori posti nella parte
interna del vetro, che assegnano ad ogni tocco le
coordinate corrette.
Gli schermi resistivi hanno il vantaggio di avere

(Enzo) - Una giornata memorabile per la nostra
redazione. Eravamo nel quartiere di Fonte Laurentina per impegni sociali. Avevamo bisogno di informazioni e ci siamo rivolti al proprietario di un
bar. Ma non ricevendo totalmente i ragguagli che
ci occorrevano ci avvicinò una ragazza che, avendo involontariamente ascoltato la conversazione
con il barman, decise di aiutarci a risolvere il problema con tanto di sorrisi e cordialità. Una volta
arrivati a destinazione ed aver portato a termine il
nostro compito, ci siamo accorti che ci mancava

un basso costo e consentono
la possibilità di utilizzo in
condizioni climatiche estreme
(da -15°C a +45°C). Inoltre,
garantiscono maggior precisione e sono resistenti a cadute, ma la presenza di una superficie morbida porta ad
un’elevata vulnerabilità a
piccoli danni e graffi, nonché ad una perdita di
elasticità con il tempo che si traduce nella necessità di applicare una maggiore pressione per attivare il dispositivo. Inoltre, l’alta riflettanza dello
schermo causa una scarsa visibilità all’aperto.
Gli schermi capacitivi hanno il vantaggio di riflettere poco la luce, hanno inoltre un’elevata sensibilità al tocco, che si traduce in una maggiore
durata del dispositivo. Questo sistema permette
l’utilizzo della tecnologia Multitouch (utilizzo
contemporaneo di più dita sullo schermo) e presenta un’ottima resistenza a graffi e ammaccature
grazie alla presenza del vetro, ma hanno di contro
una minore resistenza a cadute, un costopiù alto,
un campo operativo più ristretto (da 0°C a 35°C)
e l’impossibilità di utilizzo con oggetti inanimati
(unghie, guanti, ecc.) in quanto il tocco deve essere fatto da un materiale conduttivo.
Non c’è una soluzione migliore dell’altra in quanto la scelta è soggettiva, ma una cosa è certa: entrambi garantiscono maggiori condizioni igieniche rispetto ai dispositivi a tastiera, che non sono
altro che accumulatori di sporcizia.

uno dei due cellulari. Dopo mille domande su dove
avremmo potuto perderlo, sfiduciati sul possibile
ritrovamento, provammo a chiamare il numero e,
inaspettatamente, una voce maschile ci informava
di averlo trovato su di un muretto e che stava aspettando solo che qualcuno chiamasse per riconsegnarlo al legittimo proprietario. Quanti possono
affermare che si sarebbero comportati allo stesso
modo? Tantissimi, almeno ce lo auguriamo, nonostante il forte dubbio che ci assale! Grazie gente di
Fonte Laurentina non cambiate mai.

AGEVOLAZIONI MEZZI
PUBBLICI PER GIOVANI
La Regione Lazio, per l’anno
2013, promuove agevolazioni dei
costi per l'uso dei mezzi pubblici
attraverso la campagna
"Melomerito". La “card” 2013 è
destinata ai giovani fino ai 30 anni
e si prevedono riduzioni dei costi
dal 50 al 90 per cento in base al
reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla distanza dal
luogo di studio o di lavoro ed al
merito scolastico.

IL 5 x MILLE
a: La Fonte della Notizia

C.F.
97 513 520 581
CANI A MISURA
DI PADRONI
Se il cane è grosso anche il padrone che lo porta a spasso lo deve
essere. È quanto prevede in sostanza una recente ordinanza del Comune di Rota Imagna, in provincia
di Bergamo, che entrerà in vigore
dal 1 giugno e che regolamenta «il
rapporto tra la popolazione umana
e le specie canine domestiche».
CERCO LAVORO
55enne esperienza nei settori edilizia, immobiliare e circolo sportivo.
Mansioni: gestione della segreteria
in genere, amministrazione contabilità, sia interna all'azienda che a
supporto del commercialista. Contatto con il pubblico, fornitori,
istituti bancari etc... Qualunque
mansione per qualsiasi inquadramento ed orario lavorativo. Libera
da impegni familiari ed automunita. 346 046 15 71
PIZZA E BURRACO
Giovedi 20 Giugno ore 18,00,
(all’aperto) presso la Parrocchia
S.Giovanna Antida
(Giancarlo 335 611 17 74)

Se vuoi scrivici

www.fontedellanotizia.tk

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI

lafontedellanotizia@gmail.com
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Il maschio scelto dalla femmina non è quello che
l’attrae di più, ma quello che la disgusta di meno!

(C.St.)- Giovanni Quarzo, avvocato
40enne, è Consigliere Comunale del PDL e
Presidente della Commissione Lavori Pubblici, alle ultime elezioni ha ottenuto poco
meno di 5000 voti.
Giovanni, cosa dici al popolo dei delusi e
a chi si astiene?
Questi anni di amministrazione mi hanno
insegnato che i problemi si risolvono giorno per giorno e che troppo spesso si è costretti a ricominciare da capo quando magari si è arrivati a metà del lavoro…
Ho imparato che i problemi risolti sono sempre meno numerosi di
quelli ancora da risolvere, ma purtroppo non esistono bacchette o
formule magiche. Esistono solo la passione, il lavoro, la tenacia, la
voglia di confrontarsi e il dialogo, per raggiungere i risultati.
Un giudizio sulla gestione del Comune di Roma in questi 5 anni?
In questi anni resi difficili dalla crisi economica mondiale, dai tagli
ai Comuni, dall’insensato patto di stabilità (che impedisce agli enti
locali di spendere persino i soldi che sono in cassa) imposto da
un'Europa sempre più nemica dello sviluppo in genere,
l’Amministrazione di centrodestra ha raggiunto comunque alcuni
risultati significativi. Abbiamo aumentato del 25% la presenza dei
turisti a Roma e introdotto la tassa di soggiorno per compensare i
tagli subiti dal Comune con entrate che non gravassero sui cittadini
romani. Abbiamo scritto su una delibera, la n. 61 del 2009, che da
quando ci siamo noi in questa città prima si completano le opere di
urbanizzazione primaria (strade, fogne, illuminazione e parcheggi) e
poi si inizia a costruire. È stato finalmente affermato un principio di
civiltà che 20 anni di giunte di sinistra avevano negato a questa
città, costruendo interi quartieri (dormitorio) privi delle più elementari infrastrutture (si pensi a Ponte di Nona, Muratella e Monte Stallonara). Abbiamo sgomberato i campi nomadi Casilino 900 ed EurTor de Cenci, che erano la vergogna d’Europa, e altri 1.000 ancora
abusivi, riducendo del 50% la loro presenza in questa città. Abbiamo creato 4000 nuovi posti per i
Appartamento
bambini negli asili nido di RoAppartamento mq. 84 - Piazza ma. Abbiamo esentato dall’IMU
Zamagna - 1°piano: ingresso, 375.000 famiglie, rimodulando
soggiorno, cucina abitabile, ca- gli estimi catastali sulle case di
mera, bagno, ripostiglio, 2 balco- altissimo pregio a vantaggio
ni vivibili.
Da ristrutturare. delle famiglie.
€ 360.000
06 50 32 800 Dal punto di vista della sempre
più attuale lotta agli sprechi?
Abbiamo trovato un debito di
DIFESA
quasi 13 miliardi di euro (senza
l’aiuto del governo Berlusconi
nei primi mesi non avremmo
neppure potuto pagare gli sti-

DEI MINORI

114

DIFESA DONNE

TELEFONO ROSA

1522

pendi). L’abbiamo ridotto di circa 3 miliardi
grazie a provvedimenti come la centrale unica degli acquisti, la riduzione da 21 a 15
delle società di primo livello, l’eliminazione
delle auto blu (siamo stati il primo comune a
farlo), la fissazione di un tetto per i compensi
dei vertici del comune e delle società partecipate.
E tu in questi cinque anni cosa hai fatto?
Innanzitutto sono stato presente in Consiglio
per il 92% delle sedute e ho presenziato 960
sedute della Commissione Lavori Pubblici.
Come Presidente della commissione Lavori Pubblici ho contribuito
in modo decisivo alla revoca della maxi concessione Romeo per la
manutenzione delle strade della grande viabilità. Tale iniziativa ha
peraltro precorso iniziative giudiziarie, anche penali, nelle quali
fondatamente si contestava l’utilità del modello Global Service.
Ho dato l’indirizzo e accompagnato la realizzazione di 20.380 nuovi
punti luce a Roma, così contribuendo all’aumento della sicurezza
dei quartieri oltre che della viabilità.
Ho contribuito insieme alla commissione, all’assessorato ed al dipartimento Lavori Pubblici, al programma di interventi che ci hanno
permesso di asfaltare oltre 4 milioni di metri quadrati di strade.
L’esiguità di risorse economiche e il patto di stabilità non ci hanno
concesso di fare di più, nonostante le necessità di una città come
Roma che ha circa 40 milioni di metri quadrati di strade.
In materia di decoro urbano ho presentato la delibera con la quale
si affida all’A.M.A., in collaborazione con le associazioni di categoria, il compito di rimuovere le antenne ormai in disuso dai tetti dei
nostri palazzi per consentire ai romani di riprendersi il cielo e la
vista della nostra bellissima città. Ho dato indirizzo affinché fosse
finanziata la riqualificazione del Circo Massimo che consentirà non
solo di recuperare un area di straordinario valore storico e archeologico ma anche di accedere alla stessa tramite percorsi pedonali
che renderanno visitabile la parte archeologica dell’area.
Parliamo di programmi che idee hai per la Capitale?
Vorrei facilitare lo spostamento degli uffici nei pressi delle stazioni
della metropolitana abbattendo l’IMU a chi lo fa, e passare da un
sistema di aiuti clientelari ai buoni asilo e per i servizi sociali.
Penso che il Comune debba investire molto nella manutenzione scolastica per avere scuole più sicure e far ripartire l’economia romana, anche usufruendo del project financing.
Proporrò la cessione a titolo gratuito agli inquilini delle case popolari visto che l’ATER, che le gestisce, costa più di quello che incassa
dagli affitti: in questo modo si libererebbero risorse.
Vorrei un sistema per poter controllare se l’A.M.A. pulisce le strade,
quando lo fa e se rispetta gli impegni. Sono cose di buon senso che
si possono fare con il patto di stabilità e che migliorerebbero molto
la vita dei cittadini.

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

Corsi informatica
tel. 06 64 522 039
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Quando Chuck Norris fissa il sole, è il sole a
distogliere lo sguardo per primo.

(Prof. Simona Nati)
Spesso, si pensa alla Nuova Zelanda come
qualcosa di estremamente lontano. Geograficamente è così: la distanza tra Roma e la Nuova
Zelanda è di ben 18.389 chilometri. La loro
storia, invece, è più legata all’Europa di quanto si possa
pensare.
Nel 1769 il Capitano inglese James Cook arrivò in Nuova Zelanda, iniziando così una colonizzazione dolorosissima. Il problema più grande fu quello dell'alienazione della
terra, che fu letteralmente strappata dalle mani dei māori,
popolazione autoctona della Nuova Zelanda. I māori si ritrovarono così senza patria nella loro stessa nazione, e furono continuamente vittime di soprusi e violenze. Non persero infatti solo la
loro terra, ma anche la loro lingua e la loro cultura. Abituati a una
tradizione orale, furono costretti all’uso della scrittura – principalmente per scopi di conversione – e per competere con i coloni dovettero iniziare a esprimersi in inglese. Per questo motivo per anni la
loro cultura scomparve, e il loro magico mondo fatto di simbiosi con
la natura è rimasto un mistero agli occhi degli occidentali. Nel 1860,

346 211 94 85
www.arancemeccanichevideo.it

nel tentativo di riavere ciò che era stato tolto loro ingiustamente, iniziarono
le Land Wars, e dal 1970 in poi si è
potuto assistere al loro riscatto culturale. Nacque infatti un movimento, fondato dai più importanti esponenti della
cultura neozelandese, che prese il nome di The māori Renaissance e che
aveva come scopo la denuncia delle
ingiustizie subite e il recupero di
un’identità strappata via con violenza.
Nel 1987 la lingua māori è stata riconosciuta come lingua ufficiale della Nuova Zelanda a fianco
dell’inglese, ricostruendo così un altro aspetto della loro vita che era
stato cancellato. Oggi la Nuova Zelanda ha riacquistato la sua dignità, è famosa in tutto il mondo per la bellezza dei suoi paesaggi e per
gli All Blacks, la sua squadra di rugby – che ha avuto il merito di far
conoscere al mondo l’haka, la tipica danza māori erroneamente considerata di guerra – e rimane fortemente ancorata alle proprie tradizioni, che così a lungo le sono state negate.

...E dal Mercato Vigna Murata:
(Enzo) - Un Aprile molto intenso di
-Melissa Ortofrutta (vedi a pag.2) per
avvenimenti:
le tenere fave.
Abbiamo assistito ad un bellissimo
-Tiziano per il pane spaventosamente
spettacolo teatrale: “Il Marchese del
buono e profumato.
Grillo” interpretato magistralmente
-Banco della Puglia per i dolci stracoldal grande Alfiero Alfieri che non ha
mi di crema.
niente da invidiare alla versione ci-Banco della Calabria per il buon vino
nematografica di Alberto Sordi, anzi,
è sicuramente più divertente perché
che ci ha reso tutti felici...molto felici.
Tanto felici da metterci tutti a ballare,
la versione teatrale è sicuramente più
difficile da interpretare, senza contadal valzer al rock ‘n roll e poi stiamo già
organizzando la prima edizione de “La
re i fuoriprogramma di Alfieri che
sono uno spettacolo nello spettacolo.
Gnoccata”.
Siamo certi che sarà un grande succesE poi la “favata”. Una festa allegra
e serena che vorremmo ripetere ogni Alfieri con La Fonte della Notizia so! Ricordiamo che tutti possono parteanno. Ringraziamo coloro che hanno contribuito ad cipare alle nostre iniziative; basta chiamare 346 046
organizzare questo bel momento insieme: Pina per le 15 71 e lasciare un recapito per essere contattati per i
eccezionali Lasagne.
prossimi gustosi eventi.

Dal mese di Maggio è possibile passare una bella
serata sotto gli ulivi fra una
bruschetta, una salsiccia e
molto altro da scoprire sul
luogo.

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

BADANTE
CERCA LAVORO
Mariana 328 258 61 57
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Trascorri un po' di tempo da solo ogni
giorno. ( Dalai Lama)

(C.St.)- Come consigliere, in questi 5 anni ho dato
il mio impegno quotidiano nei confronti del vasto
territorio del Municipio IX ex XII e nei confronti
dei tanti cittadini, cercando di affrontare, e di risolvere ciò che sono le molteplici problematiche, che
appartengono a questo Municipio.
Come dico spesso alle persone abbiamo cercato
insieme, di risolvere tutte le istanze che sono arrivate dal territorio, ma purtroppo come spesso dico agli
amici, non abbiamo avuto la bacchetta magica, e
quindi molte cose le abbiamo risolte, molte non ci
siamo riusciti, molte sono in via di risoluzione, proprio per questo

(Dott.ssa Lucilla De Martinis)
Allestiamo su un tavolinetto a portata di bambino un piccolo scenario con: teli verdi, pulcini fatti con pon-pon,
fiorellini, cortecce.
Con il cambiare della stagione esso cambierà in estate se
andiamo al mare mettiamoci: conchiglie sassolini e un telo color
sabbia. In autunno trasformiamolo con conchiglie, castagne ,foglie
secche, teli bianchi, orsacchiotti e marmotte che dormono nelle tane,
se ci sono simpatici, è perfetto metterci anche una fatina o uno gnometto magari cucito o disegnato da voi, il tutto molto essenziale, su
questo scenario si può mettere anche una candelina in una lanterna da
accendere la sera quando si racconta una fiaba.

(dal sito) - C'erano una volta un uomo anziano e un vecchio asino.
Un giorno, l'asino cadde in un pozzo ormai esaurito, ma profondo. Il
povero animale ragliò tutto il giorno e l'uomo cercava una soluzione
per tirarlo fuori. Alla fine, però, si convinse che l'asino era molto
vecchio e debole e decise di riempire di terra il pozzo ormai prosciugato. Decise di seppellire là il vecchio asino.
Chiese a diversi vicini di aiutarlo; tutti presero una pala e cominciarono a gettare terra nel pozzo. L'asino si mise a ragliare con tutta la
forza che aveva. Dopo un po', però, tra lo stupore generale, dal pozzo
non venne più alcun suono. Il padrone dell'asino guardò nel pozzo,

Eventi
tel. 06 64 522 039

motivo ritengo opportuno, ricandidarmi,
affinchè si possa dare un proseguo a ciò
che è stato iniziato, in un percorso che ci
renda protagonisti insieme.
Cose fatte nel nostro territorio:
RIFACIMENTO VIA DE MICHELI
RIFACIMENTO VIA E.L. CERVA
RIFACIMENTO VIA SOLARO
RIFACIMENTO VIA ARCIDIACONO
INSTALLAZIONE DISSUASORI LUMINOSI DI VELOCITA'
Così questo scenario che cambia attraverso primavera, estate, autunno, inverno accompagnerà l’anima del bambino durante l’anno perché il bambino che ha molto bisogno di vivere all’aria aperta e nei
parchi cambia d’umore anche a seconda del clima e del tempo, portiamo il bambino a fare passeggiate e abituiamolo a guardarsi attorno
facendogli portare al
ritorno a casa, fiorellini
e sassolini per il
“magico” tavolinetto. Si
guarderà meglio attorno
quando e fuori.
(Dottoressa Lucilla de
Martinis psicologa,
counselor, arteterapeuta
Studio via Biolchini 12 (zona marconi) lu-dema@ibero.it)

credendo che l'asino fosse morto, ma vide uno spettacolo incredibile:
tutte le volte in cui veniva gettata una palata di terra nel pozzo, l'asino la schiacciava con gli zoccoli. Il suo padrone e i vicini continuarono a gettare terra nel pozzo, e l'asino continuò a schiacciarla, formando un mucchio sempre più alto, finché riuscì a saltare fuori.
La vita non smetterà mai di gettarci addosso palate di terra, ma noi
riusciremo sempre ad uscire dal pozzo, se ogni volta reagiremo. Ogni
problema ci offre l'opportunità di compiere un passo avanti. Ogni
problema ha una soluzione.
Unica condizione: non darsi mai per vinti...

LA BAMBINA
CHE CHIAMI

GRASSA
PASSA GIORNI
SENZA
MANGIARE
PER PERDERE

PESO..
CI LEGGONO A:

Fonte Meravigliosa

Prato Smeraldo

Colle di Mezzo

Cecchignola sud

Ottavo Colle

Ardeatino Millevoi

Castel di Leva

Fonte Laurentina

Cesare Pavese

Roma 70

Laurentino 38

Rinnovamento

Giuliano Dalmata

Colle della strega

Eur

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

Il Papa pesa e pesta il pepe a Pisa
E Pisa pesa e pesta il pepe al Papa.

(Ferruccio Trastullo) - Stazione Metro Laurentina, otto di mattina. Salgo
quelle impegnative scale per arrivare in
Via Lilio, ho un appuntamento con un
amico.
Decidiamo di fare colazione al bar come tante altre
volte, ma la differenza, rispetto al passato è il sorriso stampato sul volto di una giovanissima ragazza dietro il bancone. Un sorriso vero, di quelli che
si vedono raramente.
Lei è Valentina, ventidue anni, una vera e propria
Valentina
passione per il suo lavoro che inizia tutti i giorni
alle cinque di mattina. Il suo buon umore è sempre visibile sul viso, ed
i clienti, che nel tempo sono diventati amici, la chiamano per nome.
Valentina ci svela il suo amore per il contatto con il pubblico: "Sin da
bambina volevo lavorare con papà e preparavo i panini". Il suo sorriso
è autentico. Determinata e intraprendente, la “Bargirl” è un vero e
proprio esempio d'impegno! La sua cordialità ti riempie di serenità e ti
carica di energia positiva. E' proprio vero, quando si dice che basta un
sorriso per cambiarti la giornata. Grazie Valentina.

(Armando Palazzi) - Segnalo
che i profumatissimi tigli e i
maestosi platani di via di Vigna
Murata, via Andrea Meldola e
via Tommaso Arcidiacono,
soffrono da troppo tempo ormai
per i cerchioni di ferro posti alla
loro base.
E' opportuno rimuoverli al più
presto se si vogliono evitare
danni irreparabili a queste preziose piante che fanno del noUno dei tanti dannosi cerchioni alle piante stro quartiere uno dei più apprezzati di Roma. Senza contare che l’oggetto in questione, rappresenta un vero pericolo per chi cammina sul marciapiede. Confidiamo nella
buona volontà della prossima giunta locale.

“Tesoro ami solo me?”
“Certamente, Giovanni!”
“Giovanni?! Io sono Giulio!”
“Oh scusami tanto, non riesco a mettermi in
testa che oggi è martedì e non giovedì!”
~

Il marito entra in camera da letto con una aspirina e un bicchiere d’acqua:
“Cara, ecco qua, ti ho portato la medicina per il tuo mal di testa”.
“Ma io non ho mal di testa!”. “Fregata!!”

(Enzo)- Interessante ed appetitosa gara
di briscola organizzata dal Direttivo del
“Circolo Cacciatori AS Giuliana”.
Grande partecipazione di pubblico dove
40 estimatori di questo gioco, armati di
carte e voglia di divertirsi, si sono battuti
fino all’ultimo asso di briscola.
Alberto Sbarbati
I 40 partecipanti hanno dato vita ad una
gara molto ricca di colpi di scena. Ma non sono mancati gli sfottò e
le battute piccanti che hanno fatto da cornice a questa bella manifestazione. “È stato un evento molto interessante - afferma il 58enne
Alberto Sbarbati, il dinamico presidente del circolo - e credo proprio che non sarà l’unico di quest’anno”.
Ciò significa che se ne organizzeranno altri, ma veniamo ai premi
finali: la coppia classificatasi al quarto posto ha ricevuto 4 bottiglie
di vino (2 ciascuno) - al terzo posto 2 salami - al secondo posto 2
lonze ed infine 2 grandi prosciutti alla coppia vincitrice. Poi, per
festeggiare, tutti a tavola per una grande cena.
E dopo essersi rifocillati? ...magari si torna tutti a giocare ancora
fino a tarda notte.
Presidente, ma fare le ore piccole non crea qualche problema
familiare? Per esempio, le mogli che restano a casa non si arrabbiano?
“Forse non sono molto d’accordo che i mariti passino troppo tempo fuori con gli amici, perché non fa piacere a nessuno rimanere a
casa da soli, ma alla fine succede lo stesso”.
Ma allora ci può scappare il broncio ed anche qualche
“punizione” per questi poveri mariti?
“E chi lo può dire? - afferma Sbarbati - ...sinceramente non lo so!
Suppone di non saperlo o è una certezza?
“Direi piuttosto che è meglio non saperlo!”.

VINO SFUSO

AZIENDA VINICOLA
Via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624

“Sai che ormai sono due anni che non parlo con mia moglie?!”
Confida un uomo ad un amico.
“Come? Non sapevo aveste litigato!” gli risponde l'altro.
“No, no...non abbiamo litigato, è che non voglio interromperla!”
~
"Lo sai che Renzo ARANCE MECCANICHE
Bossi da piccolo era
un bambino prodigio?"
"Ah sì?!"
"Pensa...a 3 anni
ragionava già come
www.arancemeccanichevideo.it
adesso!"

Produzioni Video
346 211 94 85
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IL MOTTO:
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VAI OLTRE LE TUE PAURE...C’E’ LA VITA
CHE TI ASPETTA!

BON TON: Quando versate vino o acqua nel bicchiere, specialmente degli ospiti, lo farete senza colmarlo
fino all'orlo, ma a 3/4.

Io sono
FRODO
Frodo, dopo 11 anni in canile, aveva trovato una amica umana, ma il destino gliel'ha
portata via ed è dovuto rientrare in canile.
E' di nuovo in cella, solo col suo dolore di
perdita, abbandono e solitudine. E' taglia
piccola, maschio, buono come il pane.
Per info e adozione: Birgit Schieborn
328 106 06 98 oppure 06 53 71 062

DITE LA VOSTRA
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
(G. Di F.) - Ma l'articolo sul pover'uomo
deceduto davanti l'edicola non è stato un
pò troppo sensazionalistico? Usare la parola MUORE è un po’ troppo cruda…
pensiamo ai cari del poveretto che hanno
letto l'articolo! Secondo me un pò più di
tatto, vista la tragedia, non sarebbe guastato! Tra i presenti l'avvenimento ha
sconvolto un pò tutti.
Fare un titolo non è cosi facile; nei quotidiani vi sono i titolisti che sono persone preposte solo per questo scopo. Noi, nonostante
gli sforzi, non siamo stati in grado di trovarne uno migliore di quello riportato. Ma considerando la tua osservazione, dicci come lo
avresti fatto tu...potrebbe esserci di aiuto in
futuro. D’altronde questo giornale è fatto
con la collaborazione di chi ci legge. Grazie
per averci scritto.
(Marinella) - Volevo segnalare che un'altra associazione di volontariato come la
vostra, il MO.I.CA (Movimento Italiano
Casalinghe), ha indetto la 9° edizione del
premio letterario "Voci di Casa" per casalinghe scrittrici di poesie, racconti e fiabe. La premiazione avverrà nel mese di
Novembre in Campidoglio. La partecipazione è gratuita. Inviare entro il 31 maggio p.v a: C.P.807 V.le Beethoven, 36
00144 Roma WWW.MOICA.IT

(Fabio Faini) - Riccardo Forster nacque a zara in
Croazia nel 1869 e mori a Napoli nel 1939.
dedicò la sua vita al giornalismo collaborando con il
Mattino e dirigendo alcune riviste aderì al fascismo.
Discreta fu anche la sua attività letteraria attraverso la composizione di varie poesie.

~

Giovanna Antida Touret nasce nella città fracese di Besanzone, il 27 novembre 1765. All'età di sedici anni perde la madre,
ma attraverso la preghiera riesce ad affrontare questa immensa
prova. All'eta di 22 entra in noviziato a Parigi. Di animo gentile dedica la vita alla cure degli infermi ed al sostegno delle
bisognose. Nel 1799 fonda a Besanzone la congregazione delle Suore della Carità oggi diffusa in molte nazioni. La sua
opera si svolge in Francia, ma anche in Svizzera, Germania ed
Italia nella città di Napoli dove muore il 24 agosto del 1826.

MOICANAZIONALE@MOICA.IT
3397635435
337433306
Grazie.
(Alberto C.) - In riferimento al vostro articolo riguardante il fisarmonicista che
stazionava davanti alla SMA di via Millevoi, preciso che non è stato allontanato,
ma cessata l’attività del supermercato,
non avrebbe potuto deliziare le orecchie
dei clienti che ormai non esistevano più.
Tanto vi dovevo (firma).
Gent.mo sig. C., grazie per averci scritto.
Tenga presente che gli articoli presenti su
La FdN sono per la maggior parte comunicazioni dei lettori. L’allontanamento del Sig.
Leonello (il fisarmonicista) è avvenuto prima della "chiusura” del supermercato perché era prevista la visita di un ispettore
dell'azienda. Per ulteriori e per essere più
specifici rimaniamo a Sua disposizione.
Cordiali saluti. La Redazione.

Paolo Monticoni - Un amico che si è saputo conquistare la fiducia con la sincerità e
l’affetto verso tutti. Grazie per l’amicizia
che ci hai donato. Non ti dimenticheremo.

Giorgio Mammoliti - Amico profumiere di
Fonte Meravigliosa. Tanti momenti belli ed
indimenticabili passati insieme. Amico di
sempre, di tanti argomenti sui valori della
vita. Amico di tante indimenticabili serate.
Amico da ricordare per sempre.

(dale sito) - Gent.le REDAZIONE, mi piace moltissimo il giornale e mi piace mettermi continuamente alla prova, però devo ammettere che i personaggi da indovinare (CHI SONO? n.d.r.), qualche volta
sono proprio impossibili. Ma dove li prendete???
Tutti li conoscono, solo che spesso non si
ricorda il loro nome. Comunque non prendertela, è solo un gioco ed un esercizio per
la memoria.
Scrivete: www.fontedellanotizia.tk.

“La Fonte della Notizia” IBAN

Scusate, ma ’sta metro C la stanno costruendo o la stanno cercando?

IT 65 D 0832 703207 000 000 012353
Il giornale di quartiere è per TUTTI…

5 X MILLE
AIUTA IL NOSTRO
VOLONTARIATO
La Fonte della Notizia

C.F.

97 513 520 581

SOSTIENICI !
HANNO COLLABORATO:

BATTITURA TESTI
SERVIZIO BABY SITTER
SERVIZIO DOG SITTER
ASSISTENZA DOMICILIARE E
ACCOMPAGNO

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
RIPETIZIONI E DOPOSCUOLA
RECUPEWRO ANNI SCOLASTICI

Via A. Zanetta, 109

tel. 06 64 522 039

EffeBi (PRAT & FONT) A. Marchetti
S. Nati
A.Palazzi
E. Grasso
L. De Martinis
G. Battista
Coordinatore:
F. Faini
V. Battista
F. Trastullo
S. Palumbo
Grazie a tutti.
G. Fiorentini

