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(Enzo)- La politica non si capisce 
proprio. Apparentemente abbiamo 
leggi che tutelano la salute della gente 
e poi ci si trova di fronte a cose 
dell’altro mondo. 
Basta fare un giro intorno a Roma, di 
giorno o di notte, per rendersi conto 
della gravità di un problema che la 
politica fa finta di non vedere.  
Ragazze bianche, rosse o di colore 
letteralmente gettate in mezzo alla 
strada. Sembra siano circa 70 mila a 
svolgere il mestiere più antico del 
mondo. 
Ma lo sconcerto è che gli italiani che 
vanno a prostitute si presume siano 
circa 9 milioni (stesso numero degli 
abitanti della Svezia) e la maggior 
parte chiede di non usare protezioni. 
Il pericolo di contrarre malattie vene-
ree è altamente presente e fra le im-
migrate, aumentano i casi di Hiv, 
senza contare le malattie ses-
sualmente trasmissibili meno 
gravi, ma più diffuse.  
I continui casi di violenza e sfrut-
tamento riaprono il dibattito sul 
mercato del sesso a pagamento, 
che viene regolamentato in Ger-
mania, Olanda e in parte anche in 
Spagna. In Italia la legge non pu-
nisce penalmente la prostituzio-
ne, ma condanna il favoreggia-
mento e cosi sceglie di chiudere 
un occhio. Ma se è un’attività cosi 
f lo r ida,  pe rché  i  nos t r i 
“cervelloni” della politica non la 
regolamentano come si fa da sem-
pre in molti paesi d’Europa?   
Potrebbe essere un’attività con-
trollata dalla polizia, dal fisco e 
dai servizi sanitari. Non ultimo 
fra i benefici, quello delle tasse. 
Sembra, infatti, che il giro 
d’affari raggiunga la considere-
vole cifra di 15 miliardi di euro. 
Ma allora, questa politica che 
non si capisce, perché non riapre 
le famose case? 

Assoc iaz ione  d i  vo lontar iato .  

Organo d i  in formazione ,  cu ltura e  sat ira .  
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(Nostro servizio) - Sempre più difficile la vita degli 
abitanti del IX Municipio a causa degli innumere-
voli atti delinquenziali e vandalici di cui sono 
sempre più frequentemente vittime. Non vogliamo 
parlare dei danni alle auto in sosta che ormai sono 
all’ordine del giorno come, ad esempio, trovarle al 
mattino senza ruote o con gli sportelli graffiati o 
con i vetri in frantumi. Ci riferiamo soprattutto alle 
insidie delle truffe ai danni delle persone anziane 
ed, in particolare, delle donne appena uscite dal 
mercato con buste della spesa ad occupare entram-
be le mani. È in questo caso che i truffatori espri-
mono al meglio tutta la loro “arte”. Uno dei truc-
chi è quello delle chiavi in terra dicendo che sono 
cadute, ciò per distrarre la vittima mentre il com-
pare, dalla parte opposta dell’auto, apre lo sportel-
lo e preleva la borsa con tutti gli averi dell’ignara 
vittima; un altro è quello di chiedere indicazioni su 

dove sia un certo negozio e poi operare con la 
stessa dinamica. Ma non è tutto, le truffe sono in 
continua evoluzione, l’ultima delle quali prevede 
che qualcuno possa distrarvi mentre siete al banco-
mat per un prelievo e vi si avvicini il solito distur-
batore (ma può essere anche una donna) che con 
uno stratagemma vi distragga mentre il o la com-
pare, sfilando la carta di credito che avevate inseri-
to, la sostituisca nell’apposita feritoia con una 
falsa, cosi da avere tutto il tempo necessario per 
svanire nel nulla prima che ci si accorga 
dell’imbroglio. Le forze dell’ordine sono piene di 
denunce di questo tipo ed è importante denunciare 
sempre per dare un valore al livello di delinquenza 
in cui si vive al giorno d’oggi. Il nostro giornale è 
attento a queste truffe e, pubblicandole, vuol nutri-
re la speranza che almeno i lettori che ci leggono 
si tutelino e non ci caschino.  

 

LATINO e GRECO 
Insegnante di ruolo al 

LICEO CLASSICO 

340 58 52 946 

 

 
 

INGLESE 

333 46 81 829 

 

MATEMATICA      
INFORMATICA     

FISICA 
328 20 12 498 

SPORTELLO GRATUITO 
PER INVALIDITA’ 

 
L' A.N.M.I.C. (Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi 
Civili) e l' Ass. Malati di Reni, metto-
no gratuitamente a  disposizione della Parrocchia 
S.G.Antida un esperto in materia di invalidità 
civile tutti i lunedi dalle 18 in poi, presso la stan-
za n° 2, al piano terra. Referente signor Palumbo 
Sergio Per prenotazioni 339 503 66 95 
 

(Marietto)- La Giornata Internaziona-
le della Donna, che cade ogni 8 marzo, 
sembra sancire la fusione fra due aspetti 
storici  partecipi dello stesso fenomeno 
di emancipazione della donna: da una 

parte vive tutt’ora il ricordo del tragico decesso 
d’un gran numero di operaie; dall’altra il movi-
mento femminile che ha portato oggi alla definiti-
va affermazione della donna in tutti i diritti umani 
(fatta eccezione per quei paesi meno progrediti). 
Per comprenderne la storia, bisogna risalire sin 
dalle radici, fine ottocento. La prima conquista 
femminile avviene in pieno sviluppo industriale: la 
donna entra nelle fabbriche e si presta in attività 
prima riservate ai soli uomini. Ma la sua produtti-
vità, ritenuta inferiore, determina un salario mino-
re. Nel ‘900 sorgono le prime manifestazioni a 
favore dei diritti femminili; primo fra tutti il diritto 
al voto. Fra il novembre 1908 e il febbraio 1909 
migliaia di operaie di New York scioperano per 
diversi giorni, e nel 1910 in America viene propo-
sta, per la prima volta, l’istituzione di una giornata 
dedicata alle donne. L’anno seguente, 
nell’industria tessile “Cotton” , un incendio uccide 

circa 138 lavoratori (in maggioranza donne); non è 
chiaro se doloso o meno. Lo scandalo risuona fino 
in Europa. Anche in altri paesi inizia a celebrarsi 
la giornata delle donne. In italia  viene istituita nel 

‘22 e nel ‘46 si 
ottiene il suffragio 
universale. Nello 
s t e s s o  a n n o , 
l’ Unione Donne 
Italiane sceglie 
come simbolo un 
fiore largamente 
diffuso: la mimosa.  

U N A  M I M O S A  P E R  F E S T E G G I A R E  O  R I C O R D A R E ?  
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CERCHIAMO RAGAZZI PER 
LA PUBBLICITA’  346 046 15 71 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRAT: - Hey Font, hai visto i 5 euri nuovi?...  
FONT: - ...Magari...!! 

~ 
P-: - Hey Font, hai visto i 10 euri nuovi?  
F.: - ...te lo ripeto, solo i 5 euro sono nuovi, ti hanno fregato!!! 

~ 
P.: - Hey Font, cosa ci fanno due bicchieri in auto?  
F.: - ...vanno a BRINDISI!! 

 ~ 
P.: - Hey Font, Silvio ci riprova...  
F.: - ...pure co’ me?!? 

~ 
P.: - Hey Font, il mio gatto va a messa tutte le dom eniche!!  
F.: - ...lo so, ...lo so,... è GATTOLICO!!!  

~ 
P.: - Hey Font, il governo del “fare”è già all'opera ...  
F.: -  A vedere la Tosca???  

~ 

P.: - Hey Font, ogni volta che G. D’Alessio canta un a canzone…  
F.: - ...in Africa una gazzella si sveglia e si dà in pasto a un leone!! 
 

P.: - Hey Font, le donne bisogna farle ridere!! 
F.: - ...si, ma se riesce quando sei nudo...non è un buon segno!! 

di 

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

AIUTATECI A RITROVARLO!!   
Mr. Brillo: “Pensavo di essere in Italia, ma la 
targa di quest'auto.... quella lettera non c'è nell'al-
fabeto italiano.”  
 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)  
 
Provate ad indovinare: 
www.lafonte.altervista.org   (clicca su “contattaci”) 
 
SOLUZIONE prec.:  Taj Mahal  
 
HANNO INDOVINATO : D. Rotella, M. Sollesi, M. Pollari  
 
DESCRIZIONE : Il Taj Mahal si trova in India ed è un mau-

soleo fatto costruire nel 1632 dall'imperatore Moghul Shah Jahan 

in memoria della moglie. È stato inserito nel 2007 fra le sette me-

raviglie del mondo moderno. 

di 

SOLUZIONE   precedente:    ROWAN ATKINSON (Mr. Bean),  
                                                  KATHY BATES, ANNARITA SPINACI. 

Hanno indovinato:   Domenico Rotella (campionissimo), Laura C. 

 
 

  
                                          

              

Mandate le risposte a : 
www.lafonte.altervista.org 

           
PRAT          -

          F
ONT 

Francesco Battista  -   Fabio Bartolini 
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DIFESA DONNE 
TELEFONO ROSA 

1522 

AR TEMPO MIO 
   
  
 Era facile gioca’ da regazzino 
 gnente playstation, gnente telefonino, 
 bastava radunasse lì vicino 
 pe’ gioca’ a acchiapparella o nascondino 

    
  Ginocchi e gomiti, aò sempre sbucciati 
  maglietta e carzoni tutti logorati 
  ‘na madre che ogni vorta che s’arrabbiava 
  Senza penzacce troppo...pija e menava. 
 
 
 All’ora de magna’ nun ce facevano ‘no squillo 
 ma “ao...vie’ su ch’è pronto!” era lo strillo 
 “e sbrighete a veni’ su sinnò so’ botte!” 
 ‘n boccone, carosello e...bonanotte! 
 
             (da Er mejo paraculo de Trastevere) 
 
   

FACILE COSI COSI 
DIFFICILE 

G. Napolitano Prof. Farnsworth 

Famoso per-
sonaggio della 
fortunata serie 
FUTURAMA 

in onda su 
Italia Uno alle 

ore 13,40   

Presidente 
della  

Repubblica  
Italiana 

In onda su 
Italia 

a tutte le ore 

        MPimmobiliare 
               mpimmre@gmail.com 

00143 Roma - Via M. Marulo,3   tel. 06 56 566 703 
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B R E V I 

 
 

FRIEND’S: TORNATI 
I SERVIZI 

Dopo un periodo tecnico più lungo 
del previsto, dovuto alla burocrazia 
del cambio di gestione, sono torna-
ti tutti i servizi della tabaccheria 
Friend’s a Fonte Meravigliosa in 
P.zza B.Zamagna,38. Sarà, quindi, 
nuovamente possibile pagare tutte 
le bollette di casa.  

 
~ 

SPORTELLO GRATUITO 
PER INVALIDITA’ 

 
L' A.N.M.I.C. (Ass. Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili) e l' Ass. 
M a l a t i  d i  R e n i ,  m e t t o -
no gratuitamente a  disposizione 
della Parrocchia S.G.Antida un 
esperto in materia di invalidità 
civile tutti i lunedi dalle 18 in poi, 
presso la stanza n° 2, al piano terra. 
Referente signor Palumbo Sergio 
Per prenotazioni 3395036695 

 
~ 

CERCANO LAVORO 
BADANTE 

Mariana   328 258 61 57   
PIZZAIOLO 

Chiam. Redaz. 346 046 15 71 

~  
Scrivete a: 

 www.lafonte.altervista.org 

 e mail 
lafontedellanotizia@gmail.com 

NOI  CHE…    dopo aver telefonato, premevamo  

      il pulsante sperando ci restituisse i  i gettoni . 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

(Ing. Gabriele Battista) 
Negli ultimi anni è sempre più di 
moda l’utilizzo della realtà aumen-
tata, ovvero l’alterazione sensoriale 
u ma n a  o t te n u ta  me d ia n te 

l’apprendimento di informazio-
ni di varia natura provenienti 
dal web (social networks, siti di 
news etc). Questa possibilità 
dovuta alla tecnologia può esse-
re definita il sesto senso tecno-
logico. Infatti, è possibile visua-
lizzare informazioni relative al 
luogo in cui ci si trova -alberghi, bar, ristoranti, 
stazioni della metro etc. – in tempo reale e di-
rettamente sovrapposte alla realtà. 
Se fino ad oggi gli smartphone sono stati utiliz-
zati per fare ogni genere di attività con l’unico 
limite dell’utilizzo delle mani - dovendo sem-
pre interrompere le nostre attività per mandare 
messaggi, fare telefonate o effettuare ricerche 
su internet - oggi la nuova frontiera tecnologica 
si presenta sotto forma di semplici occhiali 
indossabili e basati sul comando vocale e me-
diante i movimenti del viso (degli occhi in par-
ticolare), in modo che, utilizzandoli, si possa 
fare anche qualcos'altro, visto che le mani ri-
mangono libere. L’azienda leader di questa 
tecnologia è come al solito la Google, che con i 
sui Google Glass ha portato sul mercato degli 

smartphone da vista. Questa tecnologia entrerà 
anche negli ospedali dove potrà essere utilizza-
ta da chirurghi, come ideale supporto durante le 
operazioni, per visualizzare le informazioni 
relative al paziente (parametri vitali, ecografie, 

TAC, etc.) direttamente 
sovraimpresse sulla 
lente degli occhiali. 
Sarà inoltre possibile 
fotografare o filmare i 
momenti migliori diret-
tamente dal proprio 
punto di vista in ogni 

luogo, su un campo da tennis o sugli spalti per 
un concerto; si potrà girare per le città come 
veri cittadini del mondo, senza chiedere più 
indicazioni a passanti indecisi o scostanti, per-
ché avremo sempre Google Maps a portata di 
occhio, e senza utilizzare ingombranti dizionari 
per ordinare al ristorante. Per attaccare bottone, 
ci si potrà avvalere delle potenzialità di Google 
Translator mettendo finalmente fine a figurac-
ce internazionali; sarà inoltre possibile inqua-
drare un monumento o un’opera d’arte, per 
conoscerne la storia e le caratteristiche. 
Siamo sicuri però che questa tecnologia non 
tolga il gusto della scoperta casuale di un luo-
go, la meraviglia di perdersi in una città stra-
niera o la spontaneità in un incontro? Lo sco-
priremo solo vivendo, o meglio, iper vivendo.  

ANNO VI I I  NUMERO I     DIFESA 
DEI MINORI 

114 

                                                                                             

(NS)- Non tutti conoscono la bel-
lezza del significato del modo di 
dire:  "In bocca al lupo". 
L'augurio rappresenta l'amore della 
madre-lupo che prende con la sua 
bocca i propri figlioletti per portar-
li da una tana all'altra, per proteg-
gerli dai pericoli esterni. 
Dire 'in bocca al lupo' e' uno degli 
auguri più belli che si possa fare ad 
una persona. E' la speranza che tu 
possa essere protetto e al sicuro 
dalle malvagità che ti circondano 
come la lupa protegge i suoi cuc-
cioli tenendoli in bocca. 
Da oggi in poi non rispondete più 
“crepi”, ma “grazie di cuore”.  

 La Fonte della Notizia 
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l ’ u o m o  s e m p r e  p i ù  r o b o t  

STUDIO TECNICO LRC 
S.O.S. PRATICHE CASA:  

RISTRUTTURAZIONI,  
ATTESTAZIONE E  

PRESTAZIONE  
ENERGETICA 

E SUCCESSIONE 
Cell. 342.097 90 51  
Fax 06.51 606 584  



PAGINA 4 - FEB. ’14 ANNO VI NUMERO I I I      

A chi nun c’ha core nun je po’ veni’ 
l’infarto !!!   

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

 ANNO VI I I  NUMERO I     

(Lucilla De Martinis- Psicologa)- Le fiabe sia di argo-
mento eroico (draghi, principesse, ecc.) che più quotidia-
no (mugnai, contadini, ecc.) sono un vero nutrimento per 
l'anima. E' meglio raccontarle senza illustrazioni per abi-
tuare i bambini ad un'attenzione ed a un ascolto profondo, 

inventando da sè le immagini. Per i bambini sono ottime quelle dei 
fratelli Grimm e quelle di Italo Calvino; lo sono meno, in quanto più 
costruite ed elaborate, quelle di Perrault o di Andersen. Le fiabe non 
devono avere una morale, è bello che incantino l'anima e la portino 
in uno spazio magico e tanto basta. 
Non andrebbero nè spiegate nè cambiate, come in vari cartoni anima-
ti, perchè contengono degli archetipi ed esiste un motivo perchè le 
fate siano proprio 13 e non 3 come nella versione di Walt Disney e 
perchè i capretti sono 7. Per i bambini fino a 5 anni sono molto adatte 
le fiabe e le filastrocche che hanno un ritmo che si ripete, come un 
ritornello. A carnevale, tempo di travestimenti, è indicato raccontare 
la fiaba della focaccia e quella del lupo e dei 7 capretti. 

"La focaccia" fa più o meno così: 
Ci sono un vecchietto e una vecchietta a cui viene voglia di fare una 
focaccia; gratta, gratta la farina la vecchietta ed impasta la focac-
cia.Una volta impastata la mette a raffreddare sulla finestra. 
Scappa scappa la focaccia e si mette a cantare. 
(cantando) Io sono la focaccia, dal vecchio son scappata, dalla vec-
chia son scappata ... 
Di seguito incontrerà la volpe, il gatto, il cane e 2 bambini affamati e 
da questi ultimi si farà mangiare volentieri. 
Ad ogni incontro la canzone si allunga con l'elenco dei personaggi da 
cui scappare: (cantando) Io sono la focaccia, dal vecchio son scappa-
ta, dalla vecchia son scappata, dalla volpe son scappata, dal cane son 
scappata, dal gatto son scappata e i bimbi mi hanno mangiata. 
Per il lupo e i 7 capretti si può intonare ad ogni presentazione del 
lupo: "I capretti sono a casa, mamma capra è uscita già ed il lupo, 
quel briccone, cosa mai combinerà". 
Quando il lupo bussa può dire: "caprettini, caprettini, aprite bei picci-
ni, e la mamma fate entrare, che vi porta da mangiare". 
A questo i bambini, battendo i piedi, possono rispondere: "non è 
vero, non è vero, tu sei proprio il lupo nero. Noi ti riconosciamo e la 
porta non apriamo". 
Così il coraggio prevale sullo spavento. Alla fine del  racconto della 
fiaba si possono dare al bambino dei piccoli personaggi di cartoncino 
o di stoffa, affinchè giocando possa rivivere quei mondi. 

PANE - PASTA FRESCA -                          
DOLCI CASARECCI 

340 363 82 97  

    NDUJA - CAVIALE - VODKA 
SOPPRESSATA—CACIOCAVALLO 

VINI SFUSI 
339 493 80 90  

SE  CI LEGGI  
VUOL  DIRE CHE SI VEDE  
PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’     

346 046 15 71 
lafontedellanotizia@gmail.com 

TABACCHI - CARTOLERIA 
RIATTIVATI TUTTI I  

SERVIZI 
Via S. Gradi, 120   06 50 30 792       

 

Impasto a lunga lievitazione  
(48/72 ore) 

Alta digeribilità 

 
 

 
Febbraio, è tempo di rinnovi al 
nostro Club. 
I lettori più assidui sanno che 
La Fonte della Notizia mantiene 
vive le tradizioni italiane, le 
diffonde e le promuove organiz-
zando, durante tutto l’arco 
dell’anno, gite, visite guidate, 
eventi gastronomici e tutto ciò 
che serve ad aggregare. Perché 
siamo sempre convinti che stare 
“insieme” sia utile per lo spirito 
e la mente, senza contare il 
“corpore” come negli eventi 
delle Polentate - Gnoccate - 
Fettuccinate - Tortellinate e chi 
più ne ha più ne metta. Per ade-
rire occorre solo avere predispo-
sizione e piacere di stare in 
compagnia. È richiesta una quo-
ta annua che va da 25,00 euro, 
(in base alle proprie possibilità), 
per spese di gestione. 
Verrà rilasciato un tesserino di 
appartenenza, utile per le con-
venzioni, per avere il giornale 
nella cassetta della posta ed 
essere informati in anteprima su 
tutte le iniziative in programma. 
Insomma, sarà molto difficile 
sentirsi soli con tutti gli amici 
che da anni hanno aderito a  
La Fonte della Notizia. 
Per info  346 046 15 71    

Dopo un’attesa di tre mesi per 
un appuntamento, finalmente, il 
20 gennaio, intervistiamo il 
Presidente sui vari problemi del 
9 Municipio. Una chiacchierata 
piuttosto lunga, cosi, l’abbiamo 
frazionata in più puntate. 

Presidente, noi della FdN usiamo dare segui-
to alle notizie fino alla loro conclusione 
Mi sembra un bel sistema di fare informazione.. 
...intendiamo dire che dipenderà da lei 
l’andamento della sua presidenza…, insom-
ma, che tipo di Presidente sarà?  
Veramente è mia intenzione lasciare un segno 

positivo, di-
verso da colo-
ro che mi han-
no preceduto!  
Presidente, la 
m e t t i a m o 
subito alla prova: al Mercato di Fonte Mera-
vigliosa vi sono tre rampe di scale dove non 
c’è alcun corrimano di sicurezza. Per gli an-
ziani rappresenta un serio pericolo di caduta. 
Bene, cercheremo di porvi rimedio - afferma 
Santoro - prima possibile mi occuperò del caso, 
sperando che nel frattempo non si faccia male 
nessuno. (continua sul prossimo numero) 

CARNEVALE DEI 
BAMBINI A TRIGORIA 
 
Il 27 Febbraio, dalle ore 16,30 con  

INGRESSO GRATUITO 
“CARNEVALE LAURENTES” 

LIONS PARK—TRIGORIA 

Pizza e Frappe per TUTTI 



(Dott.ssa Simona Nati)- L’epoca vitto-
riana, oltre ad essere stata ricchissima di 
eventi sociali, fu un periodo estrema-
mente prolifico per lo sviluppo della let-
teratura. Il genere principale è senza 

dubbio il romanzo, che dopo la nascita nel ‘700 ave-
va subito una battuta d’arresto con il movimento del 
Romanticismo, che predilesse la poesia come forma 
di espressione artistica. 
La regina Vittoria regnò per 64 anni (1837-1901), e 
in periodo di tempo così lungo, ovviamente, le tema-
tiche affrontate dagli autori cambiarono. Nella prima parte del regno, 
che convenzionalmente durò dal 1837 al 1870, il romanzo di forma-
zione (buildingsroman) fu il più esplorato. Il romanzo di formazione 
è quel tipo di romanzo che segue le vicissitudini del protagonista dal-
la nascita fino all’età adulta. Mostrando le gesta e l’onestà del prota-
gonista, questo presenta solitamente un happy ending: tutti gli sforzi 
del personaggio sono ricompensati e l’avverso destino iniziale viene 
ribaltato dalla forza di volontà mostrata. 
L’esponente più importante fu Charles Dickens, che scelse come 
protagonisti dei suoi romanzi sempre bambini sfortunati (come ad 
esempio Oliver Twist, orfano costretto a lavorare e a districarsi in 

una banda di ladruncoli) che alla fine ribaltano 
la loro sorte riuscendosi a costruire 
un’esistenza felice. Questi romanzi, oltre ad 
allietare il lettore (inizialmente venivano pub-
blicati a puntate sui giornali, e il lettore incu-
riosito correva ad acquistare il numero succes-
sivo), erano portatori della morale vittoriana: 
tutto si può ottenere mediante il sacrificio. 
Nella seconda parte del regno le cose cambiano 
radicalmente: il popolo inglese inizia a rendersi 
conto dell’ipocrisia che li circonda e parte un 

periodo noto come the age of anxiety (l’età dell’ansia). 
Autori come Oscar Wilde e Robert Louis Stevenson misero in luce la 
doppia faccia dell’epoca vittoriana, scrivendo rispettivamente capo-
lavori come The picture of Dorian Gray e The strange case of Dott. 
Jekyll and Mr Hide, nei quali la doppia natura dell’essere umano vie-
ne abbondantemente mostrata. Complice di questo sviluppo 
dell’introspezione dei romanzi fu la diffusione del pensiero di Sig-
mund Freud, che diede vita alla psicanalisi (che si svilupperà piena-
mente all’inizio del ‘900). Il romanzo perde così il suo scopo didatti-
co e inizia a mostrare tutti i tormenti dell’animo umano, anche quelli 
finora censurati dalla rigidissima morale vittoriana. 
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Chuck Norris...non  ACCENDE  la luce...  

         ...LUI spegne IL BUIO. 
Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica  

tel. 06 64 522 039 

ANNO VI I I  NUMERO I     SE  CI LEGGI  
VUOL  DIRE CHE SI VEDE  
PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’     

346 046 15 71 
lafontedellanotizia@gmail.com 

(Laura Pasetti) - "Si susseguono 
le iniziative a sostegno dei paesi del 
terzo mondo, in Africa. Esiste un 
quarto mondo che non è Africa, ma 
un agglomerato di circa 100 fami-

glie che vive a Trigoria, Roma Capitale, a 
due passi dal Campus Biomedico e a pochi 
chilometri dall'Eur. In questo borgo dimenti-
cato da Dio e soprattutto dagli uomini, benchè ci si trovi all'interno del 
parco naturale di Decima Malafede e siano presenti un ameno laghetto 
di pesca di trote, oltre che una fattoria dove le scolaresche imparano a 
conoscere le bellezze del territorio, non c'è acqua potabile a disposizio-
ne dei residenti. Da almeno 15 anni i cittadini riuniti in consorzio lotta-
no per sensibilizzare le istituzioni nell'ottenimento del bene primario 
assoluto, ma ancora oggi, nel 2014, molti di loro fanno approvvigiona-
mento alle fontanelle del quartiere". 
Oltre all'acqua potabile mancano di depuratore e di illuminazione stra-
dale.. Questo microcosmo diffuso anche altrove nella capitale e nei 
dintorni, deve riportare l'attenzione sulle realtà paradossali della metro-
poli dei colletti bianchi e delle mitre porporate. Purtroppo a nulla val-
gono gli sforzi del presidente e del vice presidente del consorzio di 
riferimento, per ottenere ciò che semplicemente è un bene irrinunciabi-
le, un diritto senza discussione. La storia è nota, continuiamo e conti-
nueremo a supportare la loro causa fino a quando questi diritti non 
saranno riconosciuti". Associazione Laurentes 
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I LIBRI e la MENTE funzionano solo se  
sono  APERTI…!! 

ANNO VI I I  NUMERO I     

 

 

Fonte Meravigliosa      Prato Smeraldo     Roma 70     Rinnovamento     Ottavo Colle     Colle di Mezzo   
Colle della strega      Cecchignola sud      Ardeatino Millevoi      Castel di Leva        Colle Parnaso        
Fonte Laurentina     Cesare Pavese     Eur    Laurentino 38     Giuliano Dalmata     Trigoria      Spinaceto                                              

(Fabiola Corsale) -«Appartenere a un gruppo è qualco-
sa di fondamentale a qualsiasi età; è l’esigenza 
dell’uomo di trovare un senso alla propria esistenza.» 
parole della dott.sa Alessandra Italia, direttrice  de “La 
Compagnia”, Centro Diurno Anziani Fragili; ormai da 

più di due anni le attività del centro riscuotono favori da parte 
degli ospiti, tutti del IX Municipio di Roma Capitale; esperimento 
riuscitissimo! Sorto il primo giugno 2011 nel complesso 
dell’abbazia delle Tre Fontane, con la collaborazione di personale 
qualificato e finanziato dal Comune di Roma e dal Municipio IX.  
«L’idea era di creare una realtà dove trovare stimoli, condividere 
frammenti di giornata e ritrovare motivazioni perdute. Un luogo dove 
mettersi in gioco, passando dai laboratori alle uscite, dai pomeriggi di 
festa alle ricette dei dolci, dalle risate ai...silenzi.» 
Esistono anche attività particolari, quali: ginnastica dolce con Nadia 
(fisioterapista); stimolazione e riattivazione cognitiva e psicomotoria 
con Diana (terapista occupazionale); laboratori manuali dove espri-
mere creatività e capacità utilizzando le tecniche più disparate e po-

tendo contare sull'aiuto e la simpatia di Clara, Lorella, Manuel 
(Operatori Socio Sanitari) e Loredana (assistente familiare); ed il 
tutto sotto il controllo e la presenza costante di un’infermiera, Cinzia. 
Per frequentare il Centro, presentare domanda al Municipio IX, e per 
informazioni recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
in via di Acque Salvie, 1/a. 
Gli operatori saranno lieti di accogliervi  e mostrarvi l’area verde, la 
struttura, il personale e cercare di contagiarvi con il loro entusiasmo e 
la voglia di stare... in “compagnia”! 
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C E N T R O  D I U R N O  A N Z I A N I  F R A G I L I  

 
(Enzo)- Proprio come mezzo secolo 
fa, quando consacrarono davanti a 
Dio il loro grande amore, Alba ed 
Andrea si sono trovati di nuovo in 
chiesa a confermare il valore della 
loro unione. Il 18 febbraio c’erano 
proprio tutti, figli ed amici. Ma c’è 
dell’altro, Alba è una grandissima 
cuoca, ed Andrea, simulando 
un’antica e prolungata sofferenza, 
non fa che rimarcare i continui 
“bocconi” che ha dovuto mandare 
giù in 50 anni…! Dopo la cerimo-
nia, tutti intorno a congratularsi con 
la coppia fra i sorrisi e gli abbracci 
dei figli e degli amici. In questa 
splendida e magica cornice, 
l’augurio, anche dalla nostra reda-
zione, ad Alba che continui ad esse-
re la grande cuoca che è... e ad An-
drea che mostri tutta la sua amore-
vole pazienza nel continuare a man-
dare giù tanti bocconi per altri 50 
anni a venire.. 
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Scioglilingua:    Tito tu t’hai ritinto il tetto, ma ’n  
tanto tu n’ tintendi tanto di tetti ritinti…!  

  “Ehm..., devo confessarti che ieri ho fatto l’amore con tua 
MOGLIE per 5 ore di fila!!!” 
“ Io invece ho fatto 5 ore di FILA...per farlo con LA TUA!!” 

   ~ 
  
MAMMA, posso andare ad una festa? 
- Fumerai? 
  ...No. 
- Berrai? 
  ..No. 
- Scoperai? 
  ...No. 
- Ma che c..zo ci vai a fare allora?? 
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VIGILI 
DEL FUOCO 

115 

IL 5 x MILLE 
a: La Fonte della Notizia 
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(Marietto)- I nostri 
ricercatori annuncia-
no la brillante sco-
perta di un nuovo 
esemplare di fiore 

appartenente alla famiglia delle 
Campanulaceae. La notizia ha 
avuto subito un’eco internazio-
nale. Gli è stato conferito il 
nome di Campanula Martinii; 
in un intervista, l’esperto Fran-
co Fenaroli rivela: “L’ho chia-
mato così per dedicarlo al mio 
maestro botanico triestino, il 
quale mi ha trasmesso l’amore 
per questo meraviglioso mondo 
che è ormai la mia vita”. Esami accuratissimi, come quello del 
Dna, hanno comprovato le prime intuizioni degli scienziati. Il cam-
pione studiato era stato prelevato dal territorio torinese, ma questo 
fiore decòra le Alpi di tutto il settentrione italiano. 

(Ferruccio Trastullo)- Era il 18 Novembre 2013 e sulla 
nostra pagina facebook, pubblicammo un articolo intitola-
to “La crisi oltre alle luci, spegne anche il buonsenso” . 
Portavamo a conoscenza un problema del quartiere di 
Prato Smeraldo con queste parole. 

Questa è una vera emergenza che va oramai per le lunghe e aspettan-
do che la questione sia presa sul serio, diverse persone sono state 
coinvolte in rovinosi incidenti. 
Parliamo dell'area pubblica di Prato Smeraldo, quella da cui si accede 
a tutta una serie di attività commerciali prospicienti via Stefano Gradi 
e che ogni sera puntualmente resta al buio, con conseguenze più che 
immaginabili. 
Alcuni negozianti hanno dato il via ad una ricerca dei responsabili 
dell'area nel tentativo di far riaccendere le luci, ma fino ad oggi ha 
prevalso lo scarica-barile, il silenzio, celati dal sempre corretto aspet-
to giuridico della "incompetenza territoriale", senza per questo prov-
vedere alla sicurezza dei cittadini. 
Non vorremmo vedere altre persone inciampare al buio, ci aspettiamo 
un interessamento da parte di tutti, oltre che dei diretti responsabili, 
altrimenti siano coloro che hanno il DOVERE di tutelare TUTTI i 
cittadini a prendere seri e rapidi provvedimenti. Da allora le nostre 
domande e le richieste dei commercianti hanno trovato uno spesso 
muro di gomma. Per tutta risposta ci è stato fatto presente che potreb-
be essere una situazione di cui sarebbe meglio non ci occupassimo, 
per non incorrere in querele o addirittura denunce, ma noi forti 
dell’Art. 21 della nostra Costituzione andiamo avanti a testa alta. Non 
chiediamo la luna, ma solo di poter presentare una proposta per 
riattivare l’illuminazione sul piazzale, affinché ritorni la sicurezza 
per tutti gli abitanti.  
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Le e-mail che trattano lo stesso argomento 
sono sintetizzate in una sola; quelle senza 
risposta sono considerate libere interpreta-
zioni e sottoposte all’attenzione e alle even-
tuali risposte dei lettori. Se volete scriveteci :  

www.fontedellanotizia.tk  

 
(Rosamaria S.) - Ho appena ricevuto, via 
mail,  la Fonte della Notizia" di Natale. 
Sebbene non abitassi nel vostro quartiere, 
lo frequentavo per impegni scolastici, e 
non, dei miei 3 figli. Ora da due anni io 
non abiti piu' a Roma (ci sono stata per 4 
anni, per motivi di lavoro di mio marito 
ed ora sono ritornata nel Veneto, mia re-
gione natale). Mi fa sempre un enorme 
piacere leggere i vostri articoli. Mi fa sen-
tire ancora un po' di "Roma", peccato 
che la rivista non  sia anche audio: l'ac-
cento romano mi e' rimasto nel cuore ! 
 
Ho scritto parole che mi son venute dal 
cuore per il mio papà. Vi chiedo il regalo 
di pubblicarle. Vi sono molto grato se lo 
fate perché ho grandi motivi per chieder-
lo. Grazie, grazie, ancora grazie. 

Eccola: 
DEDICATO 
AL PAPA’ 

So’ mani forti le tue! 
Mani de chi m’ha scaldato… 

De chi m’ha vissuto 
Mani de chi m’ha campato 

Mani de fero...mani de creta 
Mani pesanti...mani de seta 
Mani eterne...mani paterne!  

 
Vi scrivo perché sono disperato: sono già 
due volte che trovo la mia auto senza ruo-
te, la prima volta (due mesi fa) quelle da-
vanti, questa mattina (3 febbraio) quelle 
dietro. Non si può proprio più vivere. Il 
bello è che non si fa neanche più la denun-
cia, tanto non le ritrovano mica… 
La denuncia è sempre meglio farla altrimen-
ti le forze dell’ordine possono pensare che 

nel tuo quartiere tutto fili liscio. Lasciamo 
almeno che le statistiche aumentino i loro 
numeri...chissà che a forza di insistere non 
si riesca ad avere un po’ di controllo sul 
territorio? 

  
Posso chiedervi se conoscete il motivo per 
cui a Fonte Meravigliosa ci sono strade 
con i lampioni spenti? E a chi mi posso 
rivolgere? 

Una parte l’hai già fatta dandoci la possibi-
lità di pubblicare il tuo appello. L’altra sa-
rebbe quella di andare alla sala consiliare 
del IX Municipio e parlare con la persona 
che hai votato. Se costui non è stato eletto, 
vai direttamente al terzo ponte di via 
I.Silone. Se puoi, tienici informati sull’esito 
del colloquio. 
 
 

Se in una famiglia bisogna fare dei sacrifi-
ci, il primo a dare l’esempio, è il capofa-
miglia. E un capofamiglia, non si permet-
te mai di dire al figlio dammi dei soldi, 
quando sa che non ne ha. I nostri politici, 
fanno esattamente il contrario, loro spen-
dono senza pudore e, in più, chiedono più 
tasse, pur sapendo che agli italiani manca 
il lavoro e perciò sono senza soldi. Cosa 
volete? ...che andiamo tutti a rubare per 
darli a voi? Noi non lo sappiamo fare, è 
un mestiere che solo voi svolgete bene!! 
Che spettacolo andare al parco e non sen-
tire più le minchiate umane, ma stare li in 
silenzio ad ascoltare e osservare i cani. Si 
perché fra loro parlano anche se noi non 
ci facciamo caso. È un continuo parlare e 
mandarsi messaggi. Certo non parlano di 
donne motori e politica, forse per questo li 
trovo interessanti. Mi sento una privile-
giata e questo mi stimola a studiare di 
più. Ci vorrebbe un corso x tutti, ma so-
prattutto al rispetto.  

Grazie a coloro che metteranno “mi pia-
ce” sulla pagina Facebook (digitare:La 

Fonte della Notizia)  e che ci inviano tante 
notizie contribuendo a costruire questo 
giornale.  

  

 

SCRIVETECI:    
 

www.lafonte.altervista.org 
 
  

Oppure  invia un’e mail: 
 

lafontedellanotizia@gmail.com 
 

 

BON TON:   Lasciate l’ospite libero di decidere, non  
         insistete più di quanto sia dovuto. 

IL MOTTO:  Non aetate verum ingenio apiscitur sapientia.  

Non con l’età ma con l’ingegno si raggiunge la sapienza. 
                                                                                     (Plauto). 

“La Fonte della Notizia” IBAN 
IT 65 D 0832 703207 000 000 012353 
Il giornale di quartiere è per TUTTI…    

SOSTIENICI !  

EffeBi (PRAT & FONT ) 
S. Nati 
Marietto 
G. Battista 
F. Faini 
F. Trastullo 
S. Palumbo 
F. Corsale 

L. Pasetti 
L. De Martinis  

Correttore di bozze 
O. Scaramella 

Grazie a tutti. 

HANNO  COLLABORATO: 

DITE LA VOSTRA 

Chi ha visto la mia gatta? 
Sono disperata aiutatemi a trovarla, 
smarrita in zona Fonte Meravigliosa 
via Ugo Inchiostri. 
Razza comune europeo, 
grigio chiaro leggermente tigrata, 
Sterilizzata, 
9 anni circa  
                   Info: 

 
 

  (Fabio Faini) - Nacque a Teramo nel 1859. Studiò 
fisica a Roma. Divenne astronomo di fama e fu fra i 

primi ad usare la fotografia negli studi. Le prime opportunità le 
ebbe in Germania. In seguito, in italia, catalogò 1.291 stelle; 
studiò Marte e scoprì il 5° maggiore asteroide per diametro. 

STAMPA 

DOT VISUAL   


