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Lasciatemelo dire..!
(Enzo) - Il mio amico Mario Mori,
è considerato da tutta la critica il
più grande poeta di Roma dopo
Trilussa (sua la poesia a pag.2).
Sensibile alle vicende umane fino
a descriverle con pochi ma sempre
significativi versi.
A fine maggio, feci una passeg-
giata nel quartiere che ha visto la
mia adolescenza e pensai di far vi-
sita a Mario nella sua macelleria in
via Oderisi da Gubbio, quasi ad
angolo con piazza della Radio. En-
trai e chiesi del mio amico; un si-
gnore di bell’aspetto con forte
somiglianza con Mario, mi guardò
fisso negli occhi e poi sussurrò che
da un anno circa non era più con
noi. In quel momento mi tornò alla
mente tutta la storia di un’ amicizia
che ci aveva visto protagonisti in
un intenso periodo ricco di avve-
nimenti. Lui scriveva poesie, ap-
prezzate persino dal grande Gianni
Rodari. Io, dopo aver scelto un bel
sottofondo musicale, le leggevo
dai microfoni di Radio Lazio
(quella di Claudio Villa e sora
Lella) e lui la mattina dopo mi
aspettava sotto casa con gli occhi
lucidi, mi abbracciava e mi diceva:
“Grazie, sei stato bravissimo!”.
Mi faceva piacere, ma sapevo bene

che erano le
sue poesie
a rendere
b r a v o
chiunque
le avesse
lette.

Roma teatro d’una triste vicenda. L’uomo malato insegue il sogno di potersi curare, ma mancano i soldi per le medicine ed anche per l’affitto

Quest’uomo è sull’orlo del suicidio!
Le istituzioni ignorano i suoi appelli. Il municipio tace, il Comune di Roma si rende irreperibile

NOSTRO SERVIzIO

un’assurda vicenda di quest’Italia
civile e democratica; un appello
accorato in redazione: “...se anche

voi mi ignorate, vado al Campidoglio e mi
suicido lì davanti!!”.
Pensavamo ad uno scherzo, ma per essere
sicuri abbiamo subito contattato l’uomo
per un appuntamento.
Roberto Illiano, 55 anni, ci accoglie seduto
in macchina; ci racconta di essere affetto
da tumore cerebrale ed attacchi epilettici.
una famiglia di 5 persone, con un’unica
entrata di 1.200 euro di cui 600 solo per
l’affitto, che ormai da 7 mesi non può più
onorare, il resto non basta per vivere e per
pagare i tickets per le cure necessarie! un
lungo periodo di battaglie senza sosta. Si
rivolge al sindaco Marino, ma è inutile
ogni tentativo, gli consigliano di interpel-
lare i servizi sociali del proprio municipio.
Cominciano allora gli innumerevoli ap-
pelli al 7° Municipio, ma lo “rispediscono”
continuamente al Comune di Roma. Ma
venne un giorno in cui di fronte all’enne-
sima impossibilità di essere ricevuto dalla
presidente Fantino, si tagliò la fronte con
un taglierino e, con il volto insanguinato,
finalmente, attirò l’attenzione dei dirigenti

municipali, ma anche del locale commis-
sariato di Pubblica Sicurezza. Roberto
chiede solo una casa con un canone d’af-
fitto più adatte alle sue possibilità in modo
da avere un margine per le medicine e por-
tare avanti la sua famiglia finché il buon
Dio vorrà.
Presto arriverà lo sfratto e lui con i figli di-
soccupati saranno gettati in mezzo alla
strada. “Se per molti immigrati le case ci
sono, perché per me no?- afferma l’uomo
- se proprio non vogliono ch’io viva...suc-
cederà davanti al Campidoglio!”.
Roberto Illiano è un uomo distrutto, il
video del suo appello è su facebook e you-
tube cercando La Fonte della Notizia.

nel modello unico
non lasciare in

bianco ma ... firma il
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Guardate il video dell’appello di R. Illiano sul
CANALE YOUTUBE de LA FONTE DELLA NOTIZIA

La notte fra il 19 e il 20 maggio
un incendio ha distrutto le

scuderie del Seabiscuit: maneggio
nato nel 2006 per iniziativa del-
l’istituto tecnico agrario Giuseppe
Garibaldi di via Ardeatina 524.
Quattro cavalli purosangue sono
morti e altri quattro sono rimasti
feriti, mentre i soccorsi ne hanno
messi in salvo ulteriori cinque. Le
strutture in legno e paglia hanno
favorito lo svilupparsi delle
fiamme. I pompieri hanno impie-
gato più di 3 ore per domare l’in-

F.D.N. - NOSTRO SERVIzIO
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Istituto Agrario
in fiamme, 

cavalli bruciati vivi

Metà Maggio,
Antonio ed Enrica- nostri collabo-

ratori di S. Palomba ci informarono che
KIRA, una Pitbull di alcuni vicini di casa
con scarse possibilità, non mangiava più
e perdeva sangue da tre giorni (sospetto
di aborto). Senza perdersi d'animo i due
esponenti de l’FdN portarono la docile
cagnolina al Centro della Muratella,
dove li raggiungemmo anche noi.
Il veterinario, dopo la visita, sostenne
che Kira presentava una grave infezione
all'utero e che era urgente intervenire
prima che peggiorasse e accadesse l’ir-
reparabile, ma che occorrevano 200 euro
per l’operazione. 
Enrica ed Antonio, avviliti e senza poter
trattenere le lacrime, sostennero l’impos-
sibilità dei proprietari del cane di poter
pagare l’intervento. Il medico, allora, af-
fermò che occorreva aspettare il collega
del turno successivo in quanto lui,

Solidarietà

EN z O

Inattesa brutta avventura risoltasi grazie al supporto dei sostenitori e degli sponsors

Era finita, ma poi all’improvviso...

avendo sbattuto la mano contro il muro
spostando una barella, non avrebbe po-
tuto eseguire l'operazione (??)...e che
forse l'intervento non sarebbe bastato a
salvare la vita alla bestiola!
La situazione precipitò; loro piangevano,
Kira tremava ed il medico attendeva..non
potevamo voltarci e lasciare tutto alle

spalle. Tutti accarezzavamo quell’ani-
male dagli occhi impauriti... ormai nulla
più da fare! Ma poi... qualcosa successe;
prendemmo una decisione importante:
"KIRA DOVEVA VIVERE". ...e cosi,
La Fonte della Notizia intervenne con
decisione garantendo il pagamento di
tutte le spese per l'intervento. La matti-
nata si illuminò improvvisamente, quasi
un miracolo! Perché al veterinario la
mano non faceva quasi più male...e l'in-
tervento fu eseguito senza aspettare oltre
ed è andato bene e Kira ora è tornata a
correre felice nei prati. Qui alla FdN non
abbiamo grandi risorse e gli impegni so-
ciali sono molti oltre a stampare il gior-
nale, ma l’aiuto dei soci sostenitori, gli
sponsor ed il 5 x mille ci hanno permesso
di intervenire anche con una spesa non
prevista; ma siamo sicuri che, alla fine,
il futuro non ci tradirà! Grazie.
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”

NOI CHE.. .
               ...andavamo tutti sulla
spiaggia e mangiavamo pane e frittata

”

GABRIELE BATTISTA
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Chi
sono? Hey 

Font...

PRAT: - Hey Font, un Maggio così freddo non l'avevo mai visto...
FONT: - Sì, ora si chiama Maggembre......

P: - Hey Font, stanotte una zanzara non mi ha fatto dormire...
F: - Perché, russava?...

P: - Hey Font, hai visto: la Grecia sta peggio di noi...
F: - Perchè, pure da loro c'è uno come Renzi?

P: - Hey Font,  l’Italia è una Repubblica fondata sulla GIUSTIZIA e 
sul LAVORO...

F: - ...Benvenuto!  Sei su... SCHERZI A PARTE!!!

P: - Hey Font, dalla fusione di FIAT e CHRYSLER è nata FCA! 
F: - ...che continuerà a fare auto del CZO

P: - Hey Font, quando una coppia si lascia non è mai colpa 
di uno solo...

F: - ...ma di tutti e tre!!

P: - Hey Font, sai perché Papa Ratzinger si è dimesso??...
F: - ...perché Gigi D’Alessio doveva fare un concerto in Vaticano.

BUONE VACANZEBUONE VACANZE

FACILE

COSÌ COSÌ

DIFFICILE

PUNTI DE VISTA
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a mano”.

MARIO MORI

S o s i a

Attore e
conduttore
Tv

Calciatore
del Bari

calcio

SOLUZIONE
PRECEDENTE:

Pierfrancesco Favino,
Al Capone,
Franco Javarone.

HANNO INDOVINATO:
Tanti, lista lunghissima

Mandate le risposte a
www.lafonte.altervista.org

Mr.
Brillo

Mr. Brillo è un agente segreto con il vizio del
goccetto e la mattina quando si sveglia, pur di
non amettere di aver alzato troppo il gomito,
incolpa sempre qualcosa o qualcun altro!

Aiutateci a Ritrovarlo!!

Mr. Brillo: Massimo..., Massimoooooooo !!!! Ma dove
si sarà cacciato, eppure dovrebbe essere qui, ma poi dove
sono gli animali ???

Dove si trova Mr. Brillo? (soluz.pross.num.)

provate ad indovinare:
www.lafonte.altervista.org (clicca su contattaci)

Soluzione pRec.: GuBBIO (dove si gira Don Matteo).

HAnno indovinAto: Francy Firra, Marco Corsi, Si-
mone Bellanti.

deScRizione :  È UN COMUNE DELLA PROVINCIA DI PERU-
GIA SITUATO SULLA STRADA DEL PELLEGRINAGGIO CHIA-
MATA IL "CAMMINO DI ASSISI" ED È LA SEDE PRINCIPALE
DELLE RIPRESE DELLA SERIE TELEVISIVA "DON MATTEO"
CON TERENCE HILL.

di

EffeB
i

FLAV IO INS INNA
A L E S S A N D RO

PA R I S I

Fran
cesc

o

Batti
sta

FabioBartolini

di

EffeBi

L E Z I O N I  d i

MATERIE
LETTERARIE
INSEGNANTE DI LICEO

333  46  81  829

ORFEO SCARAMELLA

Cosa
Significa

Refuso
Lettera usata erronea-
mente in una composi-
zione; comunemente
errore di stampa . Più fre-
quente quando la stampa
─ in particolare dei gior-
nali ─ veniva effettuata
con un sistema di tipogra-
fia meccanica ‘mono-
type’,  che forniva linee
intere di caratteri fuse in
un unico blocchetto.

gongolare
Verbo intransitivo [io
góngolo etc.; aus. avere].
Essere pieno di una viva
soddisfazione e darne vi-
sibilmente segno: gon-
golare di gioia

AZIENDA VINICOLA
via di Tor Pagnotta, 370

392 95 64 624

MPimmobiliare
Roma - via M. Marulo,3

mpimmre@gmail .com
tel. 06 56 566 703
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Avete mai pensato di creare un oggetto senza
dover pensare a come assemblarlo? Crearlo
così come vi viene in mente? Se si, la risposta

si chiama stampante 3D. È in grado di realizzare qualsiasi mo-
dello tridimensionale partendo da un oggetto disegnato al com-
puter. Questa tecnologia esiste da diversi anni, ma solo
ultimamente si sta divulgando nel mercato
con prodotti di dimensioni ridotte e a prezzi
accessibili. 
La procedura di stampa è realizzata tramite
il posizionamento del materiale (tipica-
mente termoplastico) in uno strato sopra
l’altro. È un po’ come quando si realizza-
vano le strutture in LEGO, dove inizia-
vamo a costruire il pezzo partendo dal
basso e proseguendo verso l’alto.
La potenzialità di questa tecnologia non
ha confini. Si può realizzare qualsiasi og-
getto, basta avere un po’ di fantasia. Oggi
la stampante 3D viene utilizzata per creare
prototipi, pezzi per realizzare altri mac-
chinari, protesi, gadget, vestiti, edifici,
etc. È molto probabile che nei prossimi anni di-

venterà il nuovo elettrodomestico della casa, e specialmente in
cucina dove potremmo dare fantasia nella creazione di dolci.
La divulgazione di questa tecnologia ha portato alla nascita di di-
versi siti web che consentono la condivisione di modelli 3D da

dare in pasto alla nostra stampante 3D. Come accade
spesso, l’accesso al grande pubblico di
tecnologie di questo tipo può essere
pericolosa. Infatti, l’anno scorso la
Defence Distributed, un sito di con-
divisione di modelli per la stampante
3D, ha pubblicato un file in grado di
creare una pistola interamente in pla-
stica, la Liberator. Ma non si sono
fermati qui. Oggi possono essere
scaricati anche file in grado di creare
fucili come M4. Il Dipartimeto del
uSA ha provato a mettere un freno,
ma è praticamente impossibile fer-
mare una tecnologia come internet.
A volte l’evoluzione tecnologica
può essere pericolosa, ma basta
avere intelligenza e tutto sarà a favore

dell’uomo.

Tecnologia

GABRIELE BATTISTA La nuova frontiera dell’Hi-Tech con la creazione degli oggetti più disparati Brevi

stAmpAntE3D, magia del progresso

L E Z I O N I d i

LATINO&GRECO
Insegnante di ruolo al

LICEO CLASSICO

3 4 0   5 8   5 2   9 4 6

I tagli alla Polizia Locale emanati
dal Sindaco Marino causano ca-
renza di sorveglianza. Il 22 mag-
gio alle 13,26 ca. sulla corsia
centrale della Cristoforo Colombo
(direz. centro), all’altezza di piaz-
zale dell’Agricoltura, un ciclomo-
tore si è scontrato con un’auto ed
il suo conducente, F.D., romano di
39 anni è morto sul colpo. Sul
luogo erano in corso lavori per la
manutenzione delle aiuole sparti-
traffico e questo potrebbe aver in-
dotto uno dei due a cambiare
carreggiata all’improvviso, cau-
sando l’inevitabile impatto.
Si cercano testimoni. Scrivere a:
Elibi78@gmail.com

EURIl “verde” uccide

COLLE DI MEZZO

MARIETTO

Lavori stradali eseguiti senza alcun principio di ECosostEnIbILItA'☺

“...ma tu guarda cos’hanno fatto!”

Scultura creata all’interno di una
STAMPANTE 3D

Ingegner

SGOMBERI DEI ROM
L’ allontanamento di alcuni rom dal
IX° municipio ha portato fiducia
circa il mantenimento delle aree
verdi; soprattutto, ne ha garantito
l’integrità, affinché non vengano
cosparse di rifiuti, come quasi sem-
pre avviene in questi casi.

~ 
ARDEATINA

Su via Tor Carbone, in prossimità
dell’incrocio con via Ardeatina,
c’è un edificio occupato da soste-
nitori del diritto alla prima casa. 

~ 
AFFITTASI APPARTAMENTO

Stz Trastevere, 1°piano, arredato,
ingr. indipendente, soggiorno, an-
golo cottura, camera da letto, bagno,
soppalco abitabile (come zona
notte), riscaldamento autonomo.
No animali. € 800 mensili. Info:
Immobilarte TEL.06 50 657 033 
TEL. 328 89 51 084 - 328 644 49 77

~ 
CERCO LAVORO

30 anni, Bangladesh, presenza,
cucina, pulizie, assistenza an-
ziani, patente, affidabilissimo. 
MI R D A TEL.  388 175 21 60

~ 
SERATA IN “FRASCHETTA”

Ai tavoli sotto il fresco degli uli-
veti in via di Tor Pagnotta, 370 
i n f o :  3 9 2  9 5 6  4 6  2 4

~ 
OTTAVO COLLE

Gli studenti del Liceo Scientifico
Peano, nell’ambito del progetto
‘La Repubblica siamo noi’, hanno
realizzato il Piccolo Atlante della
Corruzione, presentato al munici-
pio. Coinvolte 5 scuole nel creare
mappe capillari della corruzione
con indagini e interviste sul campo.

~ 
EMERGENZA RIFIUTI

Rallenta la raccolta della nettezza
urbana, in special modo, per la pla-
stica.Non si sa più dove metterla

~ 
LEZIONI DI MATEMATICA

Ripetizioni tel. 334 61 63 751 Andrea

Sul  MODE L LO UNICO NON LASC IARE  IN  B IANCO. . .

. . .ma INSERISCI i l  CODICE  F ISCALE 97 513 520 581 e  la  F IRMA.
D e s t i n e r a i  i l  5 x 1 0 0 0  a l l a  A S S O C I A Z I ON E  D I  VO LON TAR I ATO
F O N T E D . N O T I Z I A p e r  p e rm e t t e r c i  d i  a n d a r e  a v a n t i  a n c o r a !

cendio. un poliziotto è finito all’ospe-
dale per intossicazione da
fumo. Il maneggio è ora ina-
gibile, ridotto a cumuli di
cenere. 
Il Garibaldi è una scuola su-
periore storica. Fu fondata
nel 1872 e rappresenta per
gli abitanti di Prato Sme-
raldo, Fonte Meravigliosa e
Roma 70 un panorama che
da sempre fa parte delle bel-
lezze naturali del territorio. 
Il commissariato di Tor Carbone ha accer-
tato il reato doloso e ha ricostruito i fatti.
Sono state trovate alcune selle imbevute di

benzina e una mic-
cia rudimentale che
fortunatamente non
si era accesa. Due
giorni dopo il grave
fatto e grazie ad
una serie di ele-
menti, si è scoperto
che l’attentatore
era il socio del tito-
lare. Alla scuola
raccontano che fra i

due c’erano forti contrasti. L’istituto agrario
tentò di mediare, ma invano. Anzi ne subì la
tensione. Infine il disastro di quella notte.

Roma 70

SEGuE DA PAGINA 1

Istituto Agrario in fiamme,
cavalli bruciati vivi

il maneggio spento
dopo le fiamme

Viviamo quartieri che si pre-
stano più facilmente di altri

all’ottimizzazione di aree verdi.
Facendo appello alla morale, sa-
rebbe opportuno provvedere allo
sviluppo sostenibile del nostro ter-
ritorio, anziché limitarci al sem-
plice mantenimento delle aree

verdi. Il consistente apporto d’ossigeno di grandi distese ‘al na-
turale’, quali non si trovano in altre zone della capitale, sono un
bene prezioso invidiabile su cui è necessario puntare e per orgo-
glio personale e per il turismo. Osservando dall’alto il territorio,
è evidente che il verde sia il colore predominante di tutto il IX°
e VIII° municipio. Quando stupendi lavori vengono eseguiti per
abbellire quartieri limitrofi al nostro (vedi via I. Newton), è su-
perfluo sperare di poterli imitare alla medesima guisa.

Entrando nel dettaglio ravvisiamo che l’ISOLA DI TRAFFICO appena
realizzata all’incrocio di via dei F. Laurana con viale L. Gaurico,
che immette nel quartiere Colle di Mezzo, avrebbero potuto colo-
rarla di verde e con l’apporto di alberi (che in futuro avrebbero
apportato ombra e ossigeno). Dato che hanno effettuato lo scavo
per il passaggio pedonale, è inspiegabile come, in tempi cui la ce-
mentificazione non è vista di buon occhio, non abbiano pensato a
riempirla di manto erboso; oltretutto a ridosso dell’estate, il sole
si abbatterà implacabile sull’asfalto, irradiando quella tipica afa
che soffoca i cittadini che non si concedono vacanze per mancanza
di possibilità economiche e che danneggia in primis i più deboli
al caldo, gli anziani. In aggiunta, la linea bus 762 (dir. Arcidia-
cono), che faticava ad introdursi nelle strette curve di via Pio Ema-
nuelli, oggi rischia di salire sul marciapiede; con ciò, l’isola di
traffico sarebbe dovuta essere arrotondata per permettere un ac-
cesso a Colle di Mezzo in una guisa più agevole.

Casa della Luce
fabbrica lampadari

VIAVIA PRENESTINAPRENESTINA, 1030, 1030
06 22 83 87806 22 83 878

3
PER LA TUA

PUBBLICITÀ
SU LA FONTE DELLA NOTIZIA

3 4 6  0 4 6  1 5  7 1
lafontedellanotizia@gmail.com

Isola di traffico
entrata quartiere

3 3 9   4 9 3   8 0   9 0
VINI SFUSI - CAVIALE - VODKA

SOPPRESSATA - NDUJA
CACIOCAVALLO
Mercato Vigna Murata

BOX 30
MERCATO VIGNA MURATA ARRIVI GIORNALIERI ingrosso e dettaglio

00143 Roma 
via Andrea Meldola, 143
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Recupero anni , ripetizioni e doposcuola
via Zanetta Abigaille, 109

tel. 06  64  52  20 39

Con la primavera e le
belle giornate prende
il volo uno sport acro-

batico dal nome Parapendio.
Percorrendo in automobile via Castel di
leva, provenendo dal santuario del Divino
Amore, subito ci si avvede, in modo a dir
poco inevitabile, del favoloso spettacolo
che vede splendidi colori dipingere delle
verdi dune, le quali ricordano (quest’ul-
time) la famosa immagine di base del
pannello operativo di Windows Xp. Di-
cevo: spiccano meravigliosamente tanti
colori che decorano il verde smeraldo di
queste distese infinite. Abbiamo immor-
talato con qualche foto (vedi a fianco) lo
spettacolo mirabile di ragazzi che acca-
rezzano il cielo. È raro da vedersi nella
quotidianeità, alcuni si stabiliscono lì
anche per il pranzo , stile picknick. Non
abbiamo potuto fare a meno di intervi-
stare tanti di quei ragazzi che si divertono
in tale guisa: tentano di sfruttare le cor-
renti d’aria per prendere il volo e planare
giù dai pendii. Non ci siamo imbattuti so-
lamente in esperti del campo, ma anche in
principianti alle prime armi che, rimasti
affascinati come lo siamo stati noi, hanno
deciso di mettersi in gioco, alla prova e
magari farsi seguire, o meglio, prendere
lezioni dall’insegnante presente sul posto.
un ragazzo in particolare, Francesco
Mazzoldi, ci ha prestato parte del suo

Fra le distese di Castel
di Leva il motto si rifà a
Leonardo da Vinci.
Ammirare il cielo e im-
maginare l’attimo in cui
tornerai lassù.

CASTEL DI LEVA

MARIETTO

tempo per rispondere a qualche domanda,
mentre lasciava in concessione la sua at-
trezzatura ad una amica (vedi foto in alto
a destra).
Come hai conosciuto questo sport e
perché hai cominciato a praticarlo?
Ero in Norvegia per lavoro. Per tutta
l’estate che ho trascorso lì, mi volavano
sopra la testa; così alla fine ho iniziato il
corso in Norvegia per finirlo qui a Roma.
Di quale materiale sono fatte le corde
per essere così elastiche ma soprattutto
resistenti?
Sono dello stesso materiale con cui co-
truiscono i giubbetti antiproiettile.
Tu fai parte di un gruppo di amici?
praticate insieme?
Si, hai indovinato...e ci siamo denominati
i «Volattoni». che è da distinguersi con
culat...mi raccomando!

Il compleanno dai due ai
sei anni festeggiamolo in
famiglia, invitando magari

anche qualche amico del bambino, in
un’atmosfera semplice e sobria, senza
agenzie di animazione.
Decoriamo un tavolo con un telo colorato,
con fiori, pigne o conchiglie a seconda
della stagione. Copriamo una sedia, fac-
ciamone un trono per il festeggiato, che
vestiremo con un telo legato alle spalle ed
una corona di cartoncino d’oro o d’ar-
gento. Il bambino sarà perciò il re della
festa e seduto sul suo bel trono ascolterà
la seguente storia: “ Tanto, tanto tempo
fa, eri su una stellina e giocavi, giocavi
con una palla d’oro; a volte eri impa-
ziente o … (aggiungiamo delle caratteri-
stiche tipiche del bambino in questione,
tipo: saltellavi di qua e di là, volevi scen-
dere per guardare i fiori o per andare in
bicicletta). L’Angelo diceva ‘non è an-
cora il momento’ e tu guardavi giù imma-
ginando la vita sulla terra. Finalmente un
giorno l’Angelo ha detto: ‘ci sono i geni-
tori giusti per te (e i fratelli o sorelle, se
presenti) e poi tu sei sceso giù, giù nella
pancia della mamma, dove c’era una cul-
letta piccina piccina e stavi bene e ripo-
savi vicino al cuore della mamma. Poi sei
cresciuto, cresciuto e non c’entravi più. E
così un bel giorno sei uscito e hai incon-
trato la mamma, il papà, i fratelli, le so-
relle, i cani, i gatti (caratterizzare la
descrizione in base alla propria storia).”
Questa storia dell’anima (unita al ri-
chiamo serale, al fatto che il bimbo nel
sonno non ha nulla di cui preoccuparsi,
perché va dal proprio Angelo con una va-
ligetta in cui c’è tutto quello che è suc-
cesso nella giornata e l’Angelo lo aiuta a

Un’indimenticabile festa
Il compleanno conta molto per i bambini. Basta poco per

renderlo un giorno divertente e in compagnia

LUCILLA DE MARTINIS
Psicologa

Pedagogia
fare ordine) va incontro in senso profondo
all’esperienza dell’anima del bimbo por-
tandogli un’immagine di mondo spiri-
tuale, per lui difficilmente comprensibile.
Credo che non importi se i genitori siano
credenti, agnostici o razionalisti: in qual-
siasi caso il bambino ha necessità di sen-
tirsi sicuro che il mondo è governato da
una forma di saggezza cosmica così come
la sua casa è governata con saggezza dal
re papà e dalla re-
gina mamma e per-
ciò lui è protetto. I
regali, meglio pochi,
fatti a mano, impac-
chettati con cura.

E’ imposs ibi le ,  disse l ’orgogl io .
E’  r i schioso,disse l ’esper ienza .

E’  inut i le,  tagl iò la ragione.
PROVACI, sussurrò i l CUORE !

”

”
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N.S. - una manifesta-
zione singolare si è
svolta nel pomeriggio di domenica 11
maggio scorso: il Green Skate Day 2014.
Prima occasione a Roma per questa mani-
festazione, ove i ragazzi sulla tavola hanno
percorso assieme il tracciato da piazzale
dell’Industria fino a piazza Barcellona,
transitando per via dell’Arte, viale Europa
e ai piedi della basilica dei SS. Pietro e
Paolo. Saranno stati all’incirca 200 ska-
ters. uno degli organizzatori, intervistato
da noi, sollecita tutti i giovani ad unirsi a
loro, presentandosi un qualunque merco-
ledì in Piazzale dell’Industria alle 21,30.
é l’usuale punto d’incontro del gruppo.

All’insegna dello EUR

skate

sfiorare le nuvole
con le dita

sin dagli albori l’uomo ha sempre desiderato volare. 
ora con il pARApEnDIo è un sogno divenuto realtà!
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