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Quando Chuck Norris fa sesso con
un uomo, non è perché è gay,
ma perché ha finito le donne.

L

1522

tici animaletti da vicino – e, particolare da non sottovalutare,
liberi di muoversi e non in gabbia – dall’altro, a causa dell’ignoranza e più spesso della cattiveria dell’uomo, li
espone a tremendi pericoli che nella maggior parte dei
casi li conducono alla morte.
La popolazione che abita nei paraggi dovrebbe dunque prendere coscienza di questa realtà, e cercare di
tutelarla e di viverla nel
miglior modo possibile.

Ricordiamo come fare
per la raccolta differenziata

nche
le
persone si differenziano: civili o
incivili. Credendo alla buona fede, nescienza di
queste ultime, elenchiamo alcuni comportamenti da
tenere onde evitare multe:
1°) I rifiuti organici (umido) devono essere contenuti esclusivamete negli appositi sacchi biodegradabili sui quali deve essere indicata espressamente
la loro destinazione; sono sacchi non in plastica,ma
di amido di mais e biodegradabili, che si deteriorano in poco tempo insieme ai rifiuti che conten-

LAuRA PASETTI

5

Un’oasi verde, così particolare per la sua originalità

Smaltimento Rifiuti

A
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Quella colonia di conigli nani

ra le zone San Paolo e Garbatella, a due
passi dalla Cristoforo Colombo, sorge
un’oasi alquanto strana per essere in città:
una colonia di conigli nani. Ebbene sì, anche alcuni di questi
simpatici roditori domestici hanno sofferto l’abbandono, così
qualcuno ha pensato di dedicare loro un’oasi verde. I cartelli
al di fuori del recinto parlano chiaro: i conigli possono mangiare solo alcuni cibi – altri, addirittura, possono causar loro dissenteria e quindi morte –
non possono essere portati via né tantomeno
è legittimo abbandonarne glì altri esemplari.
Purtroppo infatti, nonostante la lodevole iniziativa, alcuni conigli sono stati vittime di
aggressioni, più o meno involontarie, altri
addirittura sono spariti. L’essere in un recinto
facilmente raggiungibile, se da un lato consente alle persone di osservare questi simpa-

SERgIO PALumbO
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Trigoria

Trigoria in festa

o scorso 16 marzo nella parrocchia di S.Maria
Assunta e San Michele Arcangelo si è celebrato
il 54° anno di sacerdozio di Don Claudio Palma,
Parroco della borgata dal 1972, istituzione ed importante punto di riferimento per il quartiere, anche
per chi la Parrocchia non l’ha mai vissuta dal di
dentro, ma solo come osservatore incuriosito. Per
l’occasione Trigoria si è messa in festa e ha presentato il suo libro, redatto e portato a termine grazie
alla collaborazione di tanti di buona volontà tra cui,
soprattutto, Don Claudio che nel tempo
ha custodito gelosamente documenti,
immagini e perfino
conti economici sulla
storia della Chiesa
Madre di Castel Romano e su quella del
nuovo Centro Parrocchiale; ma anche Giuseppe Menichelli del
CdQ Trigoria, alcuni
parrocchiani
come
Graziano Giudetti e

NOTIZIA , cLIccA

gono. 2°)Carta e cartoncino vanno inseriti negli appositi cassonetti senza buste contenitrici usate per
il trasporto. 3°)Se i contenitori sono già pieni,evitare di far trasbordare i rifiuti,ma gettarli in un secondo momento,rispettando i giorni e gli orari
previsti dalle disposizioni comunali. 4°) Le apparecchiature elettroniche e simili non vanno nella indifferenziata, ma vanno portate all’isola ecologica
più vicina oppure, se di grandi dimensioni, va chiamato l'apposito sevizio gratuito.
Diamo tutti il buon esempio!

Trigoria
Il buongiorno
si vede dal mattino

N.S. - Ogni lunedì e giovedi nel bar di Franco colazioni da campioni, dove il buongiorno si vede attraverso una mega ciambella più grande di un vecchio
45 giri in vinile. Musica per le vostre papille gustative.
E se siete fan della nutella ci sono anche i cornetti giganti superfarciti con la famosa crema al cioccolato.
Quando a Trigoria splende il sole l’aperitivo da
Franco è rigorosamente all’aperto.

Viviana Andreoli, l’associazione Laurentes, l’attuale parroco Don Riccardo Viel. La necessità forte
di conservare, riproporre e tramandare la storia del
quartiere e dei suoi abitanti ha fatto da collante ed
ha permesso alla comunità di ritrovarsi insieme per
qualche ora a gioire, ricordare e commuoversi dei
tempi andati. Una esperienza toccante e vivificante
Bar Franco - via F. Alessandrini, 7
che, attraverso il libro, porta oggi Trigoria fuori dai
00128 Roma - Tel. 06 50 60 922
confini del quartiere, regalando a chi volesse conoscerla, la storia di campagne profumate,
Roma 70
case e contadini stanchi, pietre arse dal
sole. Quando la comunità si stringe,
tutto diventa possibile.
Marietto - Innovazione alla succursale della scuola media Dalla
Chiesa con una riqualifica della struttura commissionata ad alcuni
Colle Parnaso
artisti del ramo “murales”. Trasformare un
fenomeno selvaggio ed
F.Trastullo- E' accaduto nel quartiere
illegale in un fenodi Colle Parnaso, ignoti hanno scarimeno rispettoso delle
cato un’ingente quantità di rifiuti inregole è possibile, anzi
dustriali nel piazzale antistante la
sta accadendo a poco
Chiesa dei SS Sisto e Domenico, ripoco in diversi muniducendola a discarica a cielo aperto.
cipi; spuntano dal nulla
I cittadini attendono provvedimenti
murales raffiguranti
scuola media Dalla Chiesa
da parte degli organi competenti.
personaggi celebri.

L’inciviltà colpisce ancora

:

&vISITAILSITO

Dipinte le facciate della scuola

www.LAFONTE.ALTERvISTA.ORg
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L’amicizia è come un castello di
sabbia: difficile da fare, facile da
distruggere, bellissimo da costruire

Santoro: 5 proposte

Il presidente del IX municipio,
Andrea Santoro, propone 5
azioni concrete per ridare decoro
al quartiere:
1. una nuova Ztl con controllo
parcheggi (per abbattere il fenomeno degli abusivi e della prostituzione); 2. nuova linea
archittettonica uniforme a tutti i
chioschi dei mercatini; 3. metro
Eur Palasport con ruolo centrale
per la ricarica di mezzi elettrici e
pedonalizzazione per la dome-

nica, in via sperimentale, del
tratto di viale Europa a ridosso
del Palazzo della Civiltà Italiana;
4. una card Vivieur per promuovere il turismo, la messa in rete
del sistema museale, degli intrattenimenti e di tutti i servizi commerciali, e non solo, disponibili
nella zona; 5. nuova illuminazione pubblica “intelligente”
(free wi-fi/telecamere), luce a led
con gradazioni di colore particolari adatte all’ambiente.

Ferruccio Trastullo - Il triste record dei furti delle ruote delle
vetture lo detiene Cesare Pavese,
seguita ad un passo da Prato
Smeraldo e Colle Parnaso. Inutili i controlli sul territorio, agi-

scono indisturbati. Riemerge la
volontà di dotare le vie a rischio
di sistemi di video sorveglianza,
però giudicate non idonee per la
contestatissima violazione della
legge sulla privacy.

La legge sulla privacy Cesare Pavese
difende i ladri e non i cittadini

Rubrica
...Freddie mercury partecipò al Festival di
Sanremo con i Queen. Era il 3 febbraio 1984
e la prima volta in Italia; in qualità di attrazioni principali della serata, presentarono
“Radio Ga Ga” di fronte a 2.000 italiani
urlanti. Il pezzo era stato composto da
Roger Taylor (batterista) su ispirazione
del figlio Felix che un giorno, ascoltando
alla radio una musica che non gli piaceva, aveva commentato: «Questa è radio
ca ca, ca ca», dove “ca ca” stava a indicare
le cose che il piccolo vedeva nel suo
vasetto. Roger, temendo che le
radio rifiutassero di trasmettere un
pezzo con un titolo simile, modificò il termine in “ga ga”. Inoltre ricordiamo che la star Lady
Gaga a preso il suo nome
d’arte proprio in onore ai
Queen,
suo
gruppo musicale pre-
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Se non sai Laurentino
che pesci prendere?

N.S. - Quante volte è capitato di avere ospiti a
cena e non sapere cosa cucinare? O avere paura
di sbagliare piatto? Abbiamo conosciuto due
persone molto simpatiche, Luca e Massimo, che
possono aiutarvi. Possiedono una tale padronanza del loro mestiere da distinguersi anche per
l’aiuto che danno tutti i giorni ai loro clienti,
elargendo le ricette migliori con il pesce idoneo
al caso. Avere la certezza di quel che mangiamo,
ma soprattutto la provenienza, è una necessità
sempre più pressante; loro ci hanno dimostrato
che la fornitura dai principali porti locali di
Anzio, Fiumicino e Civitavecchia, sia di prodotti
eccellenti, freschi, ma sopratutto sicuri e controllati. Ci siamo inoltre convinti della bontà del
prodotto vedendo diversi clienti che lavorano
per ristoranti esclusivi che si affidano già da
tempo alla loro decennale esperienza, diventata
un punto di riferimento.
Vale la pena di farci un salto, verificherete di
persona tutto ciò.
Pescheria Moira
ampio parcheggio
Mercato Laurentino - box 10 Tel. 06 50 03 875

Pescheria Moira
Mercato Laurentino - Box 10

VINO SFUSO
A ZIENDA V INICOLA
via di Tor Pagnotta, 370
392 95 64 624

Filosofia, aforismi, frasi d’impatto,
quella genialità della sintesi che, in
poche parole, deve suscitare un intero
universo. Nulla di tutto ciò!
Sono stato incaricato di ritagliare
qualcuna delle mie riflessioni e portarle all’attenzione dei lettori per
mezzo d’una nuova rubrica su questo
giornale. Ho passato diversi giorni a
struggermi riguardo la scelta migliore
da riportare. Infine sono giunto alla
conclusione che non ve ne è una migliore delle altre. Poiché la risposta è
proprio nell’assenza di tali frasi e vocaboli: parole, parole, parole, come
dice Mina; se ne spendono un’infinità
alla tv, alla radio, in parlamento; parimenti si è arrovellata tutta quella smisurata moltitudine di filosofi d’ogni
tempo e luogo, per giungere dove?.
Dopotutto siamo di nuovo al punto di
partenza: ci abbarbichiamo per un
pezzo di pane e senza la benché minima coscienza sul reale significato
dell’esistenza e del metodo opinato
per viverla insieme in pace.
Siamo sempre pronti ad esortare con
una massima il prossimo, a suggerire
il criterio per vivere con giudizio,
quando giammai siam capaci di salvar
noi stessi dalle nostre stesse sventure.
E allora è meglio tacere.
Solo nel raccoglimento perveniamo
alla vera comprensione. Perciò oggi
rimango silente: non ho intenzione alcuna di profferire frasi di slancio filosofico, di gran foga, che diano un
impulso morale, o che impressionino.
La prossima volta, chissà,… sarà diverso… - O forse io sarò diverso!
Il SILENZIO è più importante d’innumerevoli parole. Quando entriamo
in un luogo sacro, è nel silenzio che
percepiamo la presenza di Dio. Lo
scienziato necessita dell’assenza di
rumore per riflettere e venir a capo
d’un cavillo. Nel silenzio il musicista
raggiunge la perfetta ispirazione; poi
semina le note come un fedele dispone le candele sotto l’altare; infine
lascerà che ogni suono accarezzi il
suo cuore, così come ogni cero con la
sua fiamma diraderà le tenebre, divenendo una melodia, un fuoco ardente
di passioni, che come una miriadi di
luci sfavillanti rischiareranno l’oscurità e raggiungeranno i nostri sensi,
infiammeranno le nostre anime di
tutte le emozioni che, nel silenzio di
una notte, il musicista ha composto.

cI LEggONO A:

castel di Leva cecchignola Sud cesare Pavese colle della Strega colle di mezzo colle
Parnaso Eur Fonte Laurentina Fonte meravigliosa giglio (Ardeatino millevoi) giuliano
Dalmata Laurentino 38 Ottavo colle Prato Smeraldo Rinnovamento Roma 70 Trigoria
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Inoltre come per il riposo, così per il
dormire – nella certezza che nessun
sonnifero è più sano, e pochi son più efficaci, della stanchezza – assaporiamo
la quiete e assenza di rumore quale
cura più benefica; non esiste, fra i cinque sensi che deteniamo, rimedio alcuno che si addica maggiormente al
sonno della pace uditiva. Infine vorrei
concertarvi che il silenzio consente la
concentrazione e lo sviluppo della facoltà contemplativa e deduttiva; e non
solo, anche l’intuizione: quella stessa
che ci fa intravedere un frammento del
significato dell’esistenza, un pezzo del
paradiso in cui viviamo, se pur oscurato dall’ombra dell’uomo; poiché
dentro ognuno di noi c’è un’inesauribile luce divina, un mistero predisposto a svelarsi, che solo nella quiete e
pace interiore è possibile scorgere.
Giacché in mezzo a miliardi di parole
l’unico momento in cui cogliamo il
senso della nostra esistenza, se pur
solo per un istante, è abbracciando il
silenzio. Per mezzo di esso penetriamo dentro di noi; a poco a poco ci
avvediamo di chi siamo, scopriamo un
mondo sconosciuto, ci osserviamo, e
ammiriamo con nuovi occhi tutto ciò
che ci circonda; e questo sarà possibile perché astenendosi dall’uso della
parola, col passar del tempo apprenderemo il linguaggio taciturno per
mezzo del quale parla l’universo.

“
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Scioglilingua: Andavo a Lione
cogliendo cotone, tornavo correndo
cotone cogliendo.

”

“Pago l’autobus a che pro?”

N.S. - Un vero e proprio spazientimento nell’aria:«Vi sembra possibile dover aspettare un autobus un’ora, alle volte anche di più?
...e pretendono pure che le persone si dimostrino corrette pagando
il biglietto; quando loro corretti non lo sono affatto, perché non rispettano mai gli orari delle partenze dai capolinea!». Questi i commenti che emergono da un nostro sondaggio sul territorio dell’Eur.
Gli autobus più criticati sono il 765 e il 31: due linee peraltro insostituibili, perché collegano zone altrimenti impossibili da raggiungere agevolmente. Renato afferma: «Il biglietto era già caro al
prezzo di €1, ma ora pretendono anche il sovraccarico del 50%,
senza peraltro dare in cambio alcunché! - prosegue ancora - e non
ci venissero a dire che negli altri paesi dell’Unione Europea adottano già da tempo tali prezzi, perché è una presa in giro bella e
buona. Sanno benissimo che il servizio di trasporti in quei paesi
funziona benissimo!». Se davvero si vuole imitare gli altri paesi, i
bus dovrebbero effettuare un corsa ogni 10 minuti massimo.

...a crepapelle!!

(fronte Centro Sportivo AS Roma)

Ma la generosità e l’altruismo di Carmela
non sono fatti nuovi; infatti, al Centro Anziani Laurentina, lei si prodiga per insegnare a ballare a chi è solo e in disparte
ed ha sempre una buona parola per tutti.
Oggi, ambedue a 77 anni, si tengono ancora per mano come scolaretti guardandosi con tenerezza; e se da una parte
Giovanni dice che Carmela per lui è il
sole, lei afferma con decisione che donare
un rene è stato nulla di fronte all’affetto
che prova per colui che è il grande amore
della sua vita.

Antica Trattoria da Carlone
Via della Luce, 5 - 00153 Roma
Tel. 06 58 00 039

Insomma, pure quando li mandiamo a
cagare ci vanno a spese nostre.

***

Qui passano ministri, deputati, senatori...”

14 anni,
piromane
di autobus

Magliana

N.S. - Il 29 marzo un ragazzino bosniaco, nomade
senza fissa dimora, si divertiva dando fuoco alla rimessa dell’Atac. Recidivo
in tali bravate, veniva arrestato dai carabinieri della
stazione Torrino Nord perché colto mentre lanciava
stracci infiammati all’interno delle vetture nel deposito di via Cadoni. I
focolai sono stati spenti.
Hanno riscontrato solo danneggiamenti alla tappezzeria di alcuni sedili. Invece il
26 marzo era riuscito a distruggere un intero autobus.

Trastevere

Questa è una delle espressioni che viene usata per descrivere questa trattoria.
La gentilezza, la simpatia e la professionalità dei proprietari di questo locale a conduzione
familiare sono dei valori aggiunti alla qualità della cucina romana, semplice e genuina.
Da Carlone il palato viene letteralmente deliziato da piatti cucinati a
regola d’arte, a cominciare dal
piatto “principe” del locale: la favolosa carbonara. Non sono da
meno la gricia e la cacio e pepe.
Così come il carciofo alla giudia,
le verdure “strascinate” (ripassate
in padella) e i dolci rigorosamente
fatti in casa.
Tra le splendide vie di Trastevere
un ‘paradiso’ dove concedersi un
‘peccato’ di gola.
Buon Appetito!

“I parlamentari si facevano rimborsare anche i 50
centesimi per i bagni pubblici.”

Agente - “lei non può parcheggiare!

7

via Trigoria, 248 Roma - Tel. 06 50 62 741

“Buono come ’er pane!”

Eur

E allora vieni da...

... la vera cucina “de Roma”!

ENZO BATTISTA

’amore vero, quello che vince le battaglie non conosce ostacoli. Una vita
felice insieme, fin dal luglio del 1957
quando celebrarono il loro matrimonio e
promisero di amarsi per sempre.
Poi, un inaspettato giorno, ecco affiorare
la malattia di Giovanni; una sofferenza
senza tregua; visite mediche continue,
tante medicine e tantissime dialisi, ma
dopo un anno di tribolazioni le cose sembravano peggiorare velocemente.
L’unica speranza era il trapianto di un
rene. Non facile da trovare...e allora, nella
più profonda disperazione del momento,
Carmela non ci pensò su due volte ed offrì
al suo compagno uno dei suoi. Un momento di grande commozione...,ma poi,
d’accordo con i medici, il 12 luglio del
1989 si passò direttamente ai fatti. L’intervento andò benissimo ridando alla coppia una vita più vicina alla normalità.

Numero II

BAR • TABACCHERIA • TAVOLA CALDA
RISTORANTE • ROMA STORE

Ho donato un rene per amore
Storie vere

L

Anno VIII

Automobilista - “...non si preoccupi. HO L’ANTIFURTO!!”

Antica Trattoria
DA CARLONE

Professione ‘GATTARO’

Volontariato

N.S. - Tempo fa raccogliemmo un appello per
aiutare il signor Fiore, un vero animo gentile
che si occupa di diverse colonie feline dislocate in diversi posti nei pressi di Pomezia.
Circa 130 gatti in tutto che l’uomo accudisce
tutti i giorni portando loro cibo ed acqua. Lo
fa a sue spese con la pensione, ma negli ultimi
tempi è affiorata qualche difficoltà per via
della crisi ed il signor Fiore più di tanto non
può permettersi. Noi de La Fonte della Notizia, grazie al sostegno dei soci e degli sponsor
siamo andati a trovarlo consegnandogli una piccola cifra in danaro per spese
immediate come cure mediche, sterilizzazioni e cibo; in seguito porteremo
scatolette e croccantini. Il signor Fiore con gli occhi lucidi di gratitudine ci
ha chiesto anche la possibilità di trovare qualcuno che possa sostituirlo per
una o due volte la settimana. L’uomo ha una certa età ed ha qualche problema
di salute. Chi si offre in aiuto può contattarci al 346 046 15 71.
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Aprile aprilotto
non to gliere il cappotto

La Fonte
della notizia

I padroni di casa siedono a capotavola. L’uomo darà le spalle
alla porta. La donna, siederà al posto più vicino alla cucina.

FABIO FAINI

Cleopatra, ma tutti mi chiamavano Cleo.
Ero una delle “quattrozampe”di questa
redazione e mi ci trovavo bene insieme a
tutti voi.
Ferruccio era il mio premuroso ed attento
compagno. A causa di un incidente sono
finita sotto un’automobile che ha messo
fine alla mia esistenza. Mi auguro di aver
riempito, con il mio affetto, un pochino
della vostra vita. L’amicizia donatami
non mi ha fatto mai sentire sola, ma ora
non ci sono più, ora ho tanti spazi per giocare, ora sono un ospite celeste.

www.lafonte.altervista.org

(marco R.) - Siamo proprio al paradosso dell’inciviltà! Giorni fa all’EUR presi il 762 per raggiungere
Colle di Mezzo. Una signora di una certa età chiedeva con gentilezza ad un ragazzo straniero di circa
25 anni, di cederle il posto; costui non l’ha degnata
di risposta. Allora la signora ha ripetuto l’invito a
voce un po’ più alta; a questo punto il ragazzo si è
messo ad inveire nella sua lingua restando seduto e
dando una spintarella di disappunto alla signora. Un
signore anziano italiano si è alzato ed ha ceduto alla
signora il suo posto. Questa è l’Italia di proprietà
degli stranieri protetti dai politici.
***
(dal sito) - ...al terzo ponte del Laurentino 38 ho
visto passare un’auto con un poliziotto che parlava
al telefonino..., una volta mi hanno fatto la multa
senza l’esistenza di una foto e senza essere fermato;
perché a me sì?
***
(Raffaella) - uN PASSO DI uNALETTERAINvIATAIL 7 APRILE
ALPRESIDENTE DELIx° muNIcIPIO ANDREA SANTORO
Carissimo Andrea [...] mi presento: sono Raffaella,
40enne, da 14 anni a Fonte Laurentina, ma dal 1980
al 2000 ho vissuto ai ‘Ponti’ dove tutt’ora torno a
trovare ogni sera i miei genitori. [...]
Ho appreso che, così come per il Centro Diurno Alzheimer, anche il Centro Diurno per Anziani Fragili
“LA COMPAGNIA” rischia la chiusura. I miei genitori
sono ospiti di quest’ultimo fin dalla sua apertura, in
séguito alla chiusura del centro che li ospitava in
precedenza, sito in via Marinetti nel Laurentino.
Mio padre è invalido da 17 anni a causa di 2 ischemie celebrali che lo hanno portato ad avere problemi motori e di memoria. Mia madre ha 82 anni
e, nonostante l’età, lo segue tutto il giorno. Entrambi sono diabetici e ipertesi, in poche parole anziani. [...] non li avevo mai visti così felici di stare
nel nuovo centro. Lì mio padre è seguito da tutti,

MPimmobiliare

mpimmre@gmail.com
via m. marulo, 3

00143 Roma
tel. 06 56 566 703
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Pseudonimo di Secondo Tranquilli, nasce a Pescina in
Abruzzo il 1 maggio del 1900 e muore il 22 agosto 1978
a Ginevra. Dedica la vita alla politica ed alla letteratura.
E’ uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano nel
1921 e scrive saggi ed opere come: Fontamara, Il segreto di Luca e
molte altre. E' sepolto a Pescina ai piedi del campanile di San Berardo.

ciao cLEO

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:

Chi era IGNAZIO SILONE?...

Anno VIII

iniziando dalla ragazza che ogni mattina lo
prende con il pullmino. Ha ripreso a giocare
a carte con tutte le signore/i e [...] ora si ricorda tutte le carte che escono e
vince quasi sempre! Per non parlare della disabilità motoria: ogni
volta è il primo, [...], pronto a fare
ginnastica. è tornato addirittura a
fare la sua firma, brutta ma la fa.
[...] l’infermiera ogni giorno misura pressione e glicemia prima e
dopo i pasti. Mia madre ha riacquistato il sorriso [...]. Ora ogni
mattina alle 8.00 sono già pronti
per il pullmino, verso la loro giornata piena di attività, di impegno
e di ingegno. Non ho mai visto
mia madre disegnare, pitturare o
ingegnarsi per fare orecchini, collane, decoupage, [...] (...se continua così le aprirò un banchetto al
mercato del Laurentino). Io lavoro in una tipografia e spesso gli
avanzi di carta colorata li porto a
loro [...]. Non so se riesco a farti
capire quanto sia importante per loro.
Ora mi trovo da giorni a pensarli senza più questo
centro, alle loro emozioni provate lì dentro, ai loro
sorrisi, al loro sentirsi “meno soli” (durante il
giorno purtroppo noi figli lavoriamo) [...], senza più
“LA COMPAGNIA” (nome migliore non poteva avere
tale centro). [...]
So che è costoso mantenere un centro del genere,
ma a Roma manteniamo talmente tante cose che
personalmente ritengo inutili. [...] Mi chiedo se noi
figli possiamo fare qualcosa. Di sicuro se avessi
avuto la possibilità avrei mantenuto io stessa la
struttura, sono disponibile anche a tassarmi mensilmente (cosa che alla fine già fanno i miei genitori
pagando una piccolissima rata per stare lì).[...] ci
puoi consigliare qualcosa da fare?
Non so se sei mai stato lì, ma prima che chiuda
prova ad andarci. è gente meravigliosa, piena di
storie da raccontare, piena di vita!
Almeno posso dire che per una volta nella mia vita
ho visto qualcosa che FUNZIONAVA!
E vorrei che continuasse a funzionare.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti
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in Evidenza è uscito un

nuovo libro di

Nunzia
conte,

scrittrice residente a Fonte
Meravigliosa.
Un ritorno alle origini, ai
tempi
della
creazione
quando Dio creò l’uomo e
gli offrì la donna; l’evoluzione fin ai nostri giorni del
rapporto fra le due metà: universo femminile e maschile.
Ricco di versi poetici, con
venature dialettali e satira,
sotto uno sguardo rinnovato
da parte della donna.
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Correttore di bozze
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Direttore e fondatore
Enzo b.

Grazie a tutti.
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