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Catturato dopo mesi di latitanza, si
era nascosto a Fonte Meravigliosa

AssociAzione di volontAriAto. orgAno di informAzione, culturA e sAtirA - Bimestrale gratuito del IX° Municipio - SEDE: 00143 Roma via A. Veranzio, 59

Lasciatemelo dire..!

(Enzo) - La passione non si può comprare, devi averla dentro, tenerla
stretta e coltivarla con impegno, magari assieme ad altri. Personalmente
vedo il giornale in modo piuttosto
classico: come un foglio bianco da
riempire con inchiostro nero, ma pare
non sia più di moda; ora tutti chiedono il colore, a cominciare dai componenti la nostra redazione e così, da
qualche tempo, abbiamo ceduto alla
“violenza”stampando a colori, ovviamente con un costo superiore alle nostre attuali possibilità e, quindi, con
qualche numero in uscita di meno per
recuperare. Infatti ora siamo bimestrali. Ma avendo dei collaboratori
con l’entusiasmo alle stelle, mi dovevo aspettare che il colore non fosse
tutto. Infatti, si è proceduto a cambiare la graﬁca e un po’ tutta l’impostazione tecnica per rendere il nostro
giornale più gradevole, più moderno
ed al passo con i tempi.
Una scelta importante. D’altronde
siamo gente di carattere e, qualche
volta, abbiamo saputo dire di no a diverse pressioni pur di mantenerci integri e super partes.
E’ pur vero che la vita è un fatto di
scelte, ma l’importante è che queste
siano frutto della nostra volontà
senza inﬂuenze esterne. Otto anni di
attività alle spalle ed una continua ed
inarrestabile passione da parte dei
volontari della nostra associazione
“La Fonte della Notizia”, ha permesso una grande crescita di questo
giornale. Inauguriamo con questo numero la nuova veste graﬁca, rivolgendo un doveroso ringraziamento a
tutti gli amici (sostenitori, sponsor e
donatori del 5xmille) che hanno reso
possibile questa bella ed orgogliosa
iniziativa.
Donaci il 5 x mille: C.F. 97 513 520
581, uno degli impegni sociali di cui
ci occupiamo, lo stai leggendo proprio in questo momento. Grazie.

Buona Paqua a...

...a chi non mi mangerà !

SE CI LEGGI
VUOL DIRE CHE SI VEDE!

PUBBLICITÀ
346 046 15 71

lafontedellanotizia@gmail.com

LAFONTE DELLANOTIZIA

Era ricercato da molti mesi e su di lui era stato emesso un mandato di arresto europeo

O

ENZO B.

rmai è un dato di fatto: rubare, scippare, scassinare o
ogni altra forma di crimine è un problema giornaliero
difronte al quale i cittadini si imbattono sempre più frequentemente.
- Alcuni fatti sembrano addirittura fantasiosi per la loro
assurdità; infatti, qualcuno giura di aver visto un uomo
nudo nascondersi dietro i cespugli di via A.M.Lorgna, ma
nessuno è mai riuscito a dare una minima descrizione che
possa permetterne l’individuazione.
- commercianti, attenzione alla truffa del cambio di banconote: in pratica si presenta una persona con una mazzetta da cinque euro e, riferendo di essere per conto di uno
dei negozi vicini, chiede gli vengano cambiati i soldi con
un taglio più grande. Dal conteggio e riconteggio delle
banconote di piccolo taglio da ambedue le parti, ne risulterà, come in una magìa, che l’importo ricevuto sarà infe-

Club

riore alla banconota maggiore consegnata.
- in via s.gradi è stato arrestato un romeno di 46 anni
risultato latitante già da diversi mesi per alcuni crimini
commessi nel suo Paese.
I carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola aveva
notato l’uomo che si aggirava nel parco pubblico con aria
sospetta e dopo i controlli e la comparazione delle impronte digitali, hanno scoperto che su di lui gravava un
mandato di arresto europeo sin dal dicembre scorso per
violenza sessuale, rapina e violazione di domicilio. Dopo
le normali procedure l’uomo da Regina Coeli sarà estradato in Romania per essere processato.
La cattura dei ricercati è sempre più frequente grazie alle
procedure di mandato di arresto europeo.
Per il successo di questa operazione andata a buon fine si
ringraziano i carabinieri e le forze di polizia europee che
collaborano fra loro.

A teatro
con Pippo Franco

Le attività del CLUB “La Fonte Della
Notizia” vanno avanti

A

metà marzo siamo andati a
teatro. Un momento di aggregazione come tanti altri che
abbiamo in programma per il
2014. La nostra associazione è
sempre in attività per spezzare la
monotonia e rendere un po’ più
frizzante la vita. Le istituzioni non
ci aiutano affatto a creare momenti di “insieme” e allora ce li
organizziamo e ce li paghiamo da
soli. Solo così, da 8 anni, riusciamo a cancellare le brutture
che la vita spesso ci riserva anche
se soltanto per poche ore. Ma è
sempre meglio che niente.
Chi desidera partecipare ai nostri
prossimi impegni, può chiedere
informazioni ai contatti:
cell. 346 046 15 71 oppure lafontedellanotizia@gmail.com

“Grazie presidente
per aver accolto
il nostro invito”
Intervista

N

NOSTRO SERVIZIO

ello scorso numero riportammo un tratto della nostra
intervista del 20 gennaio u.s. con il
presidente Santoro ove chiedemmo fossero installati dei corrimano nelle quattro scale di accesso
al mercato di Fonte Meravigliosa
perché pericolosi per gli anziani
che vi scivolavano spesso. Ci assicurò che sarebbe intervenuto in
fretta: “prima che qualcuno si faccia male sul
serio.”. Ebbene: detto
fatto! Il presidente ha
mantenuto
la promessa Andrea Santoro
con la gratitudine dei residenti e
soprattutto degli anziani.
In quell’incontro esponemmo al
presidente altre questioni come insediamenti abusivi di nomadi, fontane guaste, raccolta differenziata,
segnaletica stradale, lampioni
spenti, buche nelle strade, marciapiedi malconci e radici degli alberi,
centro anziani, campo bocce, luoSEGUE A PAGINA 3
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Vuoi ricevere il giornale a casa tua?

del

11 5

fuoco

Chi
sono?
FACILE

C OSÌ

COSÌ

Luca Argentero,
Tomas Millian, Carlo
Moreno.

HANNO INDOVINATO:
Domenico Rotella
(nostro imbattibile
campionissimo)

Mandate
le risposte a

www.lafonte.altervista.org
cosa è il

codice
Qr

L’utilizzo è semplicissimo,
richiede un telefono dotato
di una fotocamera e un
software per la lettura dei
codici a barre. Inquadrando il QR, cioè il quadratino disegnato qui
sotto, ed eseguendone una
scansione con la fotocamera, il programma leggerà le informazioni in
esso contenute e vi porterà
direttamente sulla pagina
web a cui è destinata.
Provateci
adesso,
sperimentate
con
questo!
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Hey
Font...
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TINI
GIANNI FIOREN

Mr.
Brillo

Numero II

n o n t i c o s t a n u l l a d a re i l

diventa sostenitore della
associazione di volontariato
La Fonte della Notizia

DIFFICILE

SOLUZIONE
PRECEDENTE:

Anno VIII

P R AT

&

FONT

di

i
EffeB

PRAT: - Hey Font, sai perché Renzi sta facendo il giro delle

scuole?...

FONT: - ...perchè solo i bambini credono ancora alle favole!

F: - Hey Prat, m’hanno detto che stanotte un ladro è entrato

in casa tua per cercare dei soldi! ...è vero?

P: - Si! Infatti i rumori mi hanno svegliato, così mi sono alzato e

abbiamo iniziato a cercare insieme...

P: - Hey Font, è più doloroso il parto o un calcio nelle p..?
F: - Beh... dopo un figlio le donne dicono di volerne un altro, men-

tre non si è mai sentito un uomo chiedere un altro calcio nelle p...

F: - Hey Prat, la crisi sta finendo...!
P: - Si, ci sono chiari segni di ripresa per il culo...

P: - Hey Font, tu fai sempre sesso sicuro?
F: - Certo, ...mi informo sempre prima a che ora rientra il marito...
F: - Hey Prat, la benzina nel weekend costa di meno!
P: - ...per il vero a me sembra che costa e te mena!!!

P: - Hey Font, è vero che i soldi non danno la felicità?
F: - Ok...dalli a me che mi piace essere triste!!!

di

i
EffeB

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!

F: - Hey Prat, ma tu credi che il pc dia dipendenza?
P: - Zitto che sto su FACEBOOK

i a
S o s
Noto personaggio in
caroni animati de
“L’Era Glaciale”

Aiutateci a Ritrovarlo!!
Mr. Brillo: Ehi Scusi, ha visto Matteo??? Ma
come Matteo chi?... il prete più forte che c'è!!!

dove si trova mr. Brillo? (soluz.pross.num.)

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

MATTEO RENZI

Noto Presidente del
Consiglio dell’ Era sui
Tizzoni Ardenti

SID

Soluzione prec.: CROTONE (sigla provincia KR)
HAnno indovinAto: nessuno (12 risposte)

deScRizione: è capoluogo dell'omonima provincia
in Calabria. La città fu fondata da coloni greci nel
luogo di un preesistente insediamento indigeno e rappresentò uno dei centri più importanti della Magna
Grecia.

v.le Stefano Gradi, 121 00143 ROMA
06 76 90 69 02
fax 06 76 74 691

gA
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andavamo al Luna Park
con la ragazza e compravamo
un cartoccetto di lupini.

Il BULLISMO
una realtà,

l’ EDUCAZIONE
una necessità

Tecnologia

U

La comunicazione 2.0

gABriele BAttistA (Ingegnere)

n tempo, per poter
condividere foto,
video o mandare
messaggi ad amici e parenti, bisognava fare attenzione alle tariffe delle compagnie telefoniche per
evitare di dover pagare bollette salate.
Oggi, grazie all’evoluzione tecnologica, la condivisione è più semplice ed
economica. Un esempio lampante è il
fenomeno WhatsApp, che consente di
comunicare con chiunque si voglia
senza dover spendere una fortuna con
un’unica condizione: una connessione
internet e la necessità che anche il mittente dei nostri messaggi abbia installato WhatsApp.
Nel 2009 due ex impiegati di Yahoo!,
nota società informatica, fondano
WhatsApp. Il nome sfrutta un gioco di
parole inglese: What’s up? è infatti la
tipica espressione per chiedere che
cosa stia succedendo, mentre App è
l’abbreviazione di application. L’unico
costo previsto dall’app è quello di pari
a 89 cent. Per il resto, sfruttando una
connessione internet – presente in tutti
gli smartphone – si possono inviare
messaggi di testo, foto, note audio e
musica a costo zero. L’app offre un
altro grande vantaggio: è possibile
vedere l’ultima volta in cui il nostro

”

SEGUE DA PAGINA 1
ghi di prostituzione ecc, tutto relativo ai quartieri di Fonte Laurentina
- Trigoria - Fonte Ostiense - Eur Castel di leva, Fonte Meravigliosa,
ecc.
Andrea Santoro si è
reso disponibile alla soluzione di detti problemi compatibilmente

PRIMA

L E Z I ON I
di
LATINO & GRECO
340 58 52 946
Insegnante di ruolo al

LICEO CLASSICO

3

Cercasi REDATTORI
di ZONA

notizie dal tuo quartiere

lafontedellanotizia@gmail.com
tel. 346 046 15 71

Brevi

vendesi AppArtAmento
PRATO SMERALDO 165 mq. ca. posto
al 2° piano: salone triplo, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, cameretta, 2 bagni, 3 balconi, cantina,
ascensore, € 590.000 MP Immobiliare TEL. 06 56 566 703

~

destinatario ha aperto Whatsapp e
conseguentemente vedere se il nostro
messaggio è stato visualizzato.
Oggi WhatsApp conta circa 430 milioni di utenti e vengono inviati al
giorno più di 50 miliardi di messaggi.
Per questo motivo Mark Zuckerberg,
fondatore di Facebook, colosso della
condivisione web, ha acquistato da
poco l’applicazione leader della messaggistica mondiale.
Ovviamente però, quando ci si approccia alla tecnologia informatica,
bisogna fare sempre attenzione a cosa
si fa. I programmi informatici sono
creati con stringhe di codice che l’utente non può vedere, ma che possono far fare a i nostri dispositivi

qualsiasi cosa, senza la possibilità di
accorgersene. WhatsApp, ad esempio, è stato accusato di violare le normative sulla privacy in quanto, per
poterlo usare, l’applicazione ha il
completo accesso all’intera rubrica,
la quale viene inviata ai server di
WhatsApp. Tutti i messaggi che inviamo/riceviamo vengono salvati dal
dispositivo e possono essere scaricati
con molta facilità da chiunque.
Questa innovazione tecnologica presenta dunque molti vantaggi, ma
probabilmente un unico grosso svantaggio: siamo tutti presi a comunicare
e a condividere qualsiasi cosa che
spesso dimentichiamo di goderci
quello che stiamo facendo.

Séguito dell’intervista pubblicata sullo scorso numero

“Grazie presidente per aver accolto il nostro invito”
IX° Municipio

Numero II

con le risorse a disposizione. Siamo
fiduciosi che almeno qualcosa di
quanto detto venga portato a termine e, visti i primi risultati con i
“corrimano”, non abbiamo alcun
dubbio sui buoni propositi del Presidente, sperando
che
riesca a mantenerli
per
tutto il mandato. Solo cosi
potrà essere
un Presidente
Speciale, diverso da tutti
gli altri che lo
hanno preceduto.
DOPO

occupAzioni ABusive nel
mirino del iX° municipio
Si sono intensificati i controlli e le verifiche negli accampamenti abusivi
disseminati nel IX° municipio, eseguiti anche numerosi sgomberi.
Aprile si preannuncia ancora più decisivo nell'azione di contrasto a tale
fenomeno. Un particolare ringraziamento alle forze dell'ordine impegnate in prima fila.

~

riApre lA frAschettA
La fraschetta di via Tor Pagnotta, 370
sarà aperta il 21 Aprile (pasquetta), il
25 e il 1 maggio.

~

truffA Ai dAnni dei
commerciAnti
TRIGORIA - Un uomo di circa sessant'anni distinto e simpatico si spaccia
per un rappresentante di un giornale
di quartiere e proponendo una particolare agevolazione contrattuale, ottiene un pagamento in acconto.
Successivamente il malfattore non risulterà più rintracciabile.

~

cerco lAvoro
30enne del Bangladesh, bella presenza, mite, so cucinare, pulizie di
casa, capace di assistere anziano non
autosufficiente, libero anche di dormire in casa propria, patentato.
(MIRDA 388 175 21 60)

~

lezioni di mAtemAticA
Ripetizioni tel. 334 61 63 751 Andrea

~

vendesi AppArtAmento
CASTEL DI LEVA: Grazioso villino di
75mq. con giardino salone angolo
cottura, 2 camere, bagno, balcone, 2
posti auto. Ottimo stato. €270.000
Immobilarte TEL. 06 50 65 70 33
CELL. 328 89 51 084

LEZIONI

INGLESE
di

333 46 81 829

Recupero anni , ripetizioni e doposcuola
via Zanetta Abigaille, 109
tel. 06 64 52 20 39

Far cosa inutile, senza ragione e senza
effetto: come appunto i cani che, nelle
notti di plenilunio, latrano alla luna,
quasi in una assurda sfida.
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difesA dei
minori
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“

Psicologia Infantile

lucillA de mArtinis (Psicologa)
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Donne: diavoli senza i quali la vita
sarebbe un inferno.

Indro Montanelli

I

Le Proprietà del Cavolfiore

l cavolfiore é un alimento ricco di sali minerali come il Calcio, il Fosforo, il
Potassio, lo Zinco e il Rame; oltre a ciò è ricco delle vitamine A, C , K e delle
vitamine B1, B2, B3, B9 e PP. Per di più contiene antiossidanti, beta carotene,
acido folico ed aminoacidi, principi attivi antinfiammatori ed antibatterici oltre
che depurativi e rimineralizzanti.
Anzitutto il cavolfiore stimola il funzionamento della tiroide, regola il
battito cardiaco, la pressione arteriosa ed il Ph del sangue.
Oltre ad essere utile con il suo succo a combattere
le coliti ulcerose, è indicato anche in casi di diabete e per i celiachi, dato che non contiene glutine.
Un piccolo trucco per diminuire l'odore che il
cavolfiore sviluppa nella fase di cottura, è quello
di mettere sopra il coperchio della pentola
del pane duro con mollica imbevuta nell'aceto.

Come ti cancello una necropoli

con un parcheggio

Ottavo Colle

dal web - Un’area di 22 ettari tra due fazioni
contrapposte: da una parte i costruttori (seguìti dai finanziatori e da coloro che
hanno collaborato alla stesura del progetto, il quale in precedenza era destinato
ad un’area nei pressi di Tor Marancia; giudicato, poi, inattuabile) ferreamente
convinti nell’edificare. Sembrerebbe
si tratti di 34 palazzi di ca. 8 piani,
ambienti commerciali e alberghi con
parcheggio annesso; dall’altra una
larga parte dei residenti si oppone al
progetto (denominato I-60), a séguito del ritrovamento archeologico
di un’antica strada in basolato, una
villa romana con mosaici, un mausoleo, una quarantina di tombe e la presenza attigua del fosso delle tre fontane.

PANE
,

pA n e pA s tA f r e s c A ,
d o l c i c A s A r e c c i e A lt r o . . .

340 363 82 97
Mercato Vigna Murata

BOX 18

Hai perso un arretrato
del giornale?

Clicca
sulla nostra pagina facebook
e richiedilo subito!

diventi troppo largo, possiamo fermare il fiammifero con una pallina
di cera. Nella tradizione nord europea le uova vengono portate dal
leprotto pasquale (leprotto invisibile con la mantellina d’oro) e cercate gioiosamente dai bambini la mattina di Pasqua (“cercate e troverete”,
Matteo 7,7). Il motivo del cercare è molto importante per i bambini. Nascondete perciò uova vere colorate e uova di cioccolato, tolte dalle confezioni e
chiuse in carte non commerciali. La fiaba del leprotto, da raccontare a voce,
è la seguente: “Un papà e una mamma lepri hanno sette leprotti, e a turno ogni
leprotto prende un uovo per consegnarlo ai bambini. Ogni leprotto incontra
una difficoltà: il primo, con l’uovo d’oro, salta e l’uovo si rompe; il secondo, con l’uovo d’argento, incontra una gazza che glielo ruba; il terzo
, con l’uovo di cioccolato, lo fa assaggiare ad uno scoiattolo; il quarto
con l’uovo chiazzato, si specchia nel ruscello e lo fa cadere in acqua; il
quinto, con l’ uovo giallo, ci gioca con gli orsacchiotti, e si rompe; il,
sesto con l’uovo blu si azzuffa con un altro leprotto e l’uovo rotola
via. Soltanto l’ultimo, il più piccolino, portatore dell’uovo rosso, supera le varie difficoltà e lo consegna ai bambini, deponendolo nel
nido e diventa il vero leprotto di Pasqua.” Molto appropriato con i
bambini piccoli è far predisporre un piccolo nido con l’insalata, che
il leprotto gradirà molto, quando passerà a lasciare l’uovo.

Riscoprire la gioia dei bambini durante le feste

Piccoli segreti benèfici e curativi sulla tavola

Profumo di

”

Numero II

ASPETTANDO LA PASQUA

Pasqua è tempo di
rispolverare antiche e
simboliche tradizioni. Essa cade in primavera ed è particolarmente forte il legame con i 4 elementi. Con i bambini possiamo raccontare
il legame con l’elemento aria attraverso i giochi all’aperto, in particolare l’altalena; quello con l’acqua, andando ad attingere silenziosamente l’acqua ad una
fonte o a una fontanella, la mattina di Pasqua; quello con terra, facendo germinare il grano al buio: e quello con il fuoco, mettendo una candela bianca, sul
tavolo appositamente preparato, per una meditazione serale nel periodo di
quaresima. Come nell’avvento si può preparare l’albero di Pasqua, decorandolo
con le uova svuotate, per tutti i 40 giorni o solo nell’ultima settimana, aumentando il numero di uova, a segnalare l’avvicinarsi
della Pasqua. I colori delle uova da mettere sull’albero sono lilla
(elemento terra), blu (elemento acqua), giallo (per l’aria) rosso
(per il fuoco). Si possono mettere anche dei pani pasquali a
forma di figura umana (Adamo ed Eva), il gallo legato alla
luce, ed il sole. Le uova vengono molto bene con i colori a
cera ed appese con l’aiuto di mezzo fiammifero infilato delicatamente nell’uovo e appeso ad un filo. Nel caso il buco

Natura
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Pizzeria

RAIMONDO
imp a s to a lu n g a lievitaz ion e
( 48 /7 2 or e)

Alta digeribilità

Mercato Vigna Murata

BOX 3 3

Meglio cambiare l’olio oggiVigna Murata
o il motore domani?

Gli olii lubrificanti svolgono diverse funzioni nel motore: lubrificare gli organi
meccanici in attrito come pistone e cilindro; contribuire al raffreddamento del
motore; proteggere le superfici metalliche dalla corrosione.
Il re degli olii è sicuramente
quello a base sintetica e
nell’officina di via Veranzio
potrete trovarne delle migliori marche con offerte di

sim

ser

cambio olio+filtro 10W40 € 48,00
cambio olio+filtro 05W30 € 75,00
ricarica aria condizionata € 45,00.

tutto rispetto.
In omaggio vari controlli: livelli vari, freni, pressione
gomme, cinghie.
Tonino, punto di riferimento
da 25 anni a Prato Smeraldo,
vi aspetta.
Con 40 anni di esperienza, Officina Meccanica Elettrauto
via Antonio Veranzio, 155
non teme concorrenza!
00143 Roma Tel. 06 50 41 790

mercAto vignA murAtA via Andrea meldola 00143 roma

ARRIVI
GIORNALIERI

Calabria
- Est -Europa
-

NDUjA
C AV I A L E
VODKA
S O P P R E S S ATA - C A C I O C AVA L L O
VINI SFUSI

339 493 80 90

Mercato Vigna Murata

BOX 1 7

se vuoi restAre informAto, seguici su fAceBook:

BoX 30

FRIENDS
ta b a cch i - ca r to ler ia
s er viz i - b o llette
s commes s e

via Stefano Gradi, 120
06 50 30 792
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