
(Enzo)- Prima si inaugura la “Nuova Gestione” 
del piccolo bar del mercato di Fonte Meraviglio-
sa, poi, di notte, la visita degli ormai immanca-
bili “soliti ignoti“. Un vetro in frantumi e poi via 
di corsa fino a scomparire nel buio con tutta la 
merce che si è potuto arraffare. 
 

BAR VICERÈ 
 Preso di mira ben 3 volte in due mesi. L’obbiet-
tivo principale è, come consuetudine, la macchi-
netta da gioco che può contenere al massimo € 
300 in monete. A nulla sono valse le immagini 

delle telecamere interne nell’ultimo furto, ai fini 
di una possibile identificazione dei responsabili. 

 
BAR DRUGOI  

Tre furti da settembre a metà novembre. Hanno 
disattivato l’antifurto, tagliato la serranda e per 
rompere la vetrina si sono serviti di un chiusino 
di ghisa con cui si coprono i tombini. 

 
TOBACCO’S 

In 10 giorni, tre furti. Stessa tecnica del taglio 
della serranda. Altro da commentare? 

LUCI E 
PRESEPE  

VIA T.ARCIDIACONO, 74 

GLI ABITANTI  SONO INDIGNATI  PER I RITARDI  ALLO SMANTELLAMENTO  DEL  TRALICCIO. 

 

Da tempo non si parla d’altro. 
Lo stupefacente sta nella rapidità 
con cui si è intervenuti contro il 
cosiddetto “Ecomostro”. Merito 
di una piccolissima quanto decisa 
parte della popolazione di Fonte 
e Prato, circa 150 persone, l’ 1,5 
% dei residenti, pochini per il ve-
ro, ma che con coraggio e sacrifi-
cio personale, ha manifestato sul 
luogo, ove è stato installato il tra-
liccio, impedendo di fatto il pro-
seguimento dei lavori. 
Sgradito, all’opinione pubblica, il 
tentativo politico delle due fazio-
ni, di trarre vantaggi d’immagine 
da questo primo risultato con dei 
volantini affissi nel quartiere. 
La gente, ora, si chiede:  
- come abbia fatto un traliccio di 
30 metri ad essere montato e tira-
to su, senza che nessuno, appa-
rentemente, ne sapesse qualcosa? 
- come fa un lavoro cosi impo-
nente a non aver avuto approva-
zioni, anche non scritte, per la 
sua realizzazione, anche indiret-
tamente? 
- a chi è stato chiesto, nel circon-
dario, se sarebbe stato d’accordo 
ad avere vicino casa un traliccio 
di quelle proporzioni e relative 

antenne? 
- quanta altra gente “sconosciuta” 
c’è  dietro   questa  antipatica   
vicenda? 
Tutta questa storia può anche 
avere del giusto nel suo contesto, 
ma se la popolazione non gradi-
sce, come si fa ad andare contro 
il volere di chi, nella zona, ci abi-
ta? 
L’assurdità è nel fatto che l’im-
pianto lo si stava installando pro-

prio nel luogo meno adatto allo 
scopo, un “Centro Sportivo Co-
munale”. Moltissimi soci e clienti 
della struttura sportiva, non han-
no gradito la decisione di ospitare 
il traliccio senza neanche essere 
messi al corrente. Di conseguen-
za la dirigenza si dimette e quella 
nuova, sostiene che questa sco-
moda situazione se la sono trova-
ta bella e fatta. L’opinione pub-
blica, però, non giustifica il fatto. 
Infatti, chi subentra dovrebbe ac-
certarsi dello stato di salute di ciò 
che si acquisisce. 
Al momento, alcuni cittadini di 
Fonte Meravigliosa, si sono rivol-
ti ai  legali per l‘intera vicenda,  
ma anche  l’ Ericsson  S.p.A. ha 
presentato ricorso al TAR del La-
zio ed il 22 Novembre scorso, lo 
ha prontamente notificato al Co-
mune di Roma. A parte le chiac-
chiere e le assemblee (questa vol-
ta per fortuna con il microfono), 
ci si augura che non passi troppo 
tempo prima di togliere questo 
mostro di metallo. E poi? A fine 
avventura? Si riprenderà a parlare 
degli altri problemi che affliggo-
no il quartiere con la stessa forza, 
sacrificio e decisione?  
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(Enzo)- Era da tempo che pensa-
vamo di inserire nel nostro gior-
nale qualcosa di frizzante. Qual-
cosa che trattasse argomenti seri, 
ma con il sorriso. Ed ecco la sor-
presa. Due ragazzi, dal nome 
enigmatico: “EFFEBI“, per via 
delle stesse iniziali dei loro nomi 
e cognomi, creano una rubrica 
tutta particolare. Hanno dato vita 
a due simpatici personaggi delle 
nostre zone: Font e Prat, appun-
to, che incontrandosi ogni volta, 
si scambiano battute che mettono 
a nudo, in modo ironico e bril-
lante, i problemi più salienti del 
momento  nel nostro quartiere. 
Ma lo fanno con allegria,  con 
quel giusto sarcasmo teso a co-
municare, soprattutto ai diretti  
interessati, nel modo più intelli-
gente e delicato possibile, dove 
sarebbe  necessario intervenire; a 
buon intenditor...  
Grazie, quindi, ai due giovani 
autori per il loro impegno ed un 
caloroso benvenuto a FONT e 
PRAT (pag. 3) che ci faranno 
compagnia a lungo nel nostro 
cammino. Buon divertimento. 

~ 
AI  LETTORI 

La Fonte della Notizia è a di-
sposizione di tutti coloro che 
abbiano suggerimenti, notizie, 
commenti o consigli. 
Ricordiamo che, come è nostra 
usanza per il periodo di Natale, 
il prossimo numero de “La 
Fonte della Notizia”, dovrebbe 
contenere solo notizie serene. 

PER LA 
PUBBLICITA’ 

06 – 50 41 875 



 

 
      Scegliete un albero di melo per abbellire il vostro giardino (se 
avete un terrazzo, piantatene in vaso uno “nano” non lo pagherete 
più di 15 euro) sarà un gesto gentile verso il pianeta, una potenzia-
le risorsa in più d’ossigeno per tutti noi, in oltre vi regalerà il frut-
to magico per eccellenza: la MELA. Menzionato nelle sacre scrit-
ture come il frutto della conoscenza proibita, nella tradizione celti-
ca il legno del melo è uno dei nove Legni Sacri dei Druidi. 
Nel nord Europa il sidro o vino di mele appartiene agli dei ed alle 
fate. Ora tagliate il frutto orizzontalmente e cercate di scorgere il 
simbolo sacro celato al suo interno. Non vi svelerò ora il mistero. 
Ognuno proverà e vedrà da se. … poi bruciate sul fornello un ger-
moglio di foglia di alloro e/o salvia; immersi nel suo profumo in-
tenso, chiudete gli occhi, fate consapevolmente alcuni respiri ed 
assaporate la vostra mela in silenzio, contemplando il sapore fre-
sco e deciso. Ascoltate attentamente ogni boccone; realizzate a ri-
troso nella mente tutto il percorso di vita che ha fatto sì che oggi 
quella mela, unica in tutta la sua essenza, sia lì affinché voi la gu-
stiate e ne riceveste tutte le sue energie, il suo amore. Il sole e le 
stelle; perché senza sole, senza luce e calore, le foglie non sareb-
bero esistite. Vedrete le nuvole nella mela, perché senza nuvole 
non c’è la pioggia e, senza pioggia, l’albero non potrebbe esistere. 
La terra, il tempo, lo spazio, la mente: tutti presenti nella mela. È 
un miracolo stupefacente. In verità, in questo momento preciso, 
l’universo intero si manifesta nella vostra mela. 
                                                                             Marietto 
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A Fonte esce un giornaletto 

 senza tante pretese, ma assai corretto 
           
          porta nelle case l’informazione 
          de cose belle e brutte senza distinzione. 
 
 So’ cose che succedono ogni giorno 
 a noi e a chi ce sta’ intorno. 
           
          ’Na cosa importante pe’ ’na comunità
           
           è ave’ la possibilità de comunicà. 
                                                        
                                               Pasquetto 
 
 
       Pasquetto vive a Prato Smeraldo in via Marulo ed è dota-
to di spiccata vena poetica. Ha mostrato la sua considerazio-
ne per il nostro giornale inviandoci questo splendido ed ina-
spettato dono di cui siamo vistosamente orgogliosi.   Grazie.  
                                                                    Enzo.  

Vogliamo valorizzare         
i nostri autori. 
Portate le opere alla  
CARTOLERIA in Via    
T. Arcidiacono, 74  

Via Tommaso Arcidiacono, 74               

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

(Enzo)- L’autore di Fonte Meravigliosa, è candidato al prestigioso Pre-
mio Letterario Internazionale Grinzane Cavour 2008. La decisione dell 
editore Sovera di iscrivere “Eutanasia Rusticana” del nostro autore è ma-

turata dalla convinzione di portare alla manifestazione un lavoro di quali-
tà. L’assegnazione avverrà ad Agosto 2008. Nel 2001, vinse Doris Les-
sing, sudafricana e Premio Nobel per la letteratura. In bocca al lupo. 

(Enzo)- Dopo il vialetto di via 
Gradi che collega Fonte a Pra-
to e relative strisce pedonali 
(era ora, n.d.r.), sono previste 
altre segnaletiche stradali per 
regolare il traffico. E i par-
cheggi? La Fonte della Noti-
zia, insiste affinché le autorità 
si  regolino di conseguenza. 
È in programma, infatti, una 
segnaletica in via Veranzio per 
aumentare i posti auto, ma sa-
rà, con ogni probabilità, neces-
sario istituire il senso unico 
della strada per creare lo spa-
zio utile allo scopo 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA ferramenta 

PRATO SMERALDO 
P.ZZA   ZAMAGNA 

06 50 33 686 

A N T I C I P I A M O  NATALE 

 P.M. PROFUMERIA 
         SCONTI  sui  PROFUMI  

dal   20%  al   60%  
Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno)  06–50 41 194           

 
P. Imm.re Vigna Murata s.a.s. 
Via T. Arcidiacono 72 a.b.c.d 

Galleria centrale 
Tel. 06 – 20382651 

   VALUTAZIONI GRATUITE 

BAR TAVOLA CALDA        
MENÙ FISSO € 6,00 

(primo– contorno– pane– 1/2 acqua– caffè)      
  SUPERENALOTTO– TOTOCALCIO– TOTOGOL 

 Via T.Arcidiacono, 60/64 (Gall. Centrale) Tel. 06–50 42 927 

 
(Enzo)- Ormai troppe voci dan-
no per scontato che in via di Vi-
gna Murata, nei pressi di una 
nota ditta di mattonelle, debba 
nascere un complesso di nuove 
palazzine. 

(Enzo)- Il prezzo del latte è au-
mentato a € 1.50 / 1.60 per Lt. 
Al bar DRUGOI, alla faccia 
dell’inflazione, costa ancora € 
1.40. Vedi di fianco a destra. 



 
 
 

(Enzo)- Lo scorso Dicembre 2006, un no-
stro articolo invitava gli abitanti a rendere 
più luminosi i propri balconi per creare una 
maggiore atmosfera natalizia. Ora ci ripro-
viamo e vogliamo illuminare a festa gli al-
beri del quartiere con l’aiuto di tutti coloro 
che ne hanno voglia. Fra i volontari, anno-
veriamo l’Ass. FONTE VERDE che ci ha 
risposto con entusiasmo. Ognuno faccia la 
sua parte. Basta mettersi d’accordo con i vi-
cini per illuminare un albero della strada 
ove si abita. Chi non fosse in grado di fare 
ciò, può contribuire con una offerta, cercan-
do i negozi ove abbiamo messo degli appo-
siti contenitori atti alla raccolta per l’acqui-
sto delle luci. L’importante è che tutti capi-
scano che vogliamo un Natale più luminoso, 
proprio come tanti altri quartieri, non vor-
remmo essere secondi a nessuno.  

    (Enzo G.)- È pur vero che il campio-
nato è solo all’inizio, ma tirando le prime 
somme, se ne arguisce che il Fonte Me-
ravigliosa Calcio ha un ruolino di marcia 
piuttosto interessante. Bravi I Giovanis-
simi Sperimentali (’94) che sono a pun-
teggio pieno. Gli Allievi Provinciali 
(’91), sono una squadra tutta nuova e 
formata quest’anno ed è anch'essa imbat-

tuta con 3 vittorie ed un pareggio. 
La Prima Categoria si è molto rinnovata 
ed è posizionata al centro classifica in un 
gruppo di 5 squadre in 3 punti, ma con 
un po’ di malizia in più, sono alte le spe-
ranze che possa crescere presto.     
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BARBARA 2   
P.ZZA BERNARDO ZAMAGNA, 56     

LA 
FONTE 

DELLA NOTIZIA 

B R E V I 
 

DOTT. CIRILLO 
Informa che dal 1 Dicembre le visite di effettue-
ranno per appuntamento telefonando allo studio 
06 51 987 285. Le visite urgenti verranno effet-
tuate dopo quelle per appuntamento. 

~ 
MALTRATTATO  

Nello scorso numero suggerimmo di essere gene-
rosi e di dare la mancia ai ragazzi che portano la 
pizza perché quello è il loro unico guadagno. Uno 
di essi è stato trattato in malo modo per un ritardo 
alla consegna dipeso solo da chi doveva preparare 
la pizza. Complimenti a questa “Signora“ M. di 
Cecchignola Sud. 

~ 
CEMENTO PRATO SMERALDO 

È passata inosservata la nostra denuncia della ce-
mentazione di una parte dell’aiuola in via Veran-
zio, 112 perché ritenevamo costituisse un prece-
dente. Pensavamo ad una montagna di messaggi 
ed invece in redazione sono arrivate solo tre e-
mail ed una lettera su 4.000 abitanti. Se questa è 
la volontà per contrastare il cemento al posto dei 
prati, sinceramente, non si va da nessuna parte. 

 
 

 
 
PRAT:  - Ehi Font, hai visto? Hanno 
messo un antenna a Fonte. 
FONT:  - Si, sono contento. 
PRAT:  - Come sei contento? dico-
no che potrebbe ucciderci… 
FONT:  - Si, però il cellulare prende-
rebbe anche dentro la bara!!! 

~ 
PRAT: - Ehi Font, questo monumen-
to moderno e' proprio bello, mi fa 
venire la pelle d'oca e mi si rizzano 
tutti i peli delle braccia.. e' proprio 
bella l'arte moderna… 
FONT: - Veramente e' un'antenna tele-
fonica!  

~ 
PRAT:  - Ehi Font, sai cosa hanno in 
comune l'asilo, la scuola media e la 
chiesa? 
FONT: - No, cosa? 
PRAT: - Un'antenna a meno di 100 
metri  

~ 
PRAT: - Ehi Font, visto? Che ti dice-
vo?!?! Davanti ad un ingiustizia il 
popolo di tutta Fonte ha reagito!!! 
FONT: - Ah, tu dici che quella era tutta 
Fonte Meravigliosa?!?! 
PRAT: - Vabbe’ magari non era pro-
prio tutta… 
FONT: -Era metà? 
PRAT: - No... forse neanche metà… 
FONT: - Era un terzo? 
PRAT: ...scusa devo andare, mi 
squilla il cell... 

 

di 

AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
06 – 45 425 336 

(Galleria Azzurra, 137) 

L’acropoli 
PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 

(Enzo)- A settembre avevamo raggiunto quo-
ta 300, oggi siamo euforici per aver passato le 
570 adesioni. A Gennaio, il Centro Anziani 
Vigna Murata (C.A.V.M.), dovrebbe acquisire 
la sua definitiva ufficialità, ma nel frattempo, 
nessuno si gira i pollici, sono previste, infatti, 
visite gratuite di ODONTOIATRIA e corsi 
per SMETTERE di FUMARE. Ma è neces-
sario  prenotarsi  presso la PM PROFUME-
RIA (galleria Arcobaleno) - CARTOLERIA 
(Galleria Centrale) - C.A.V.M. in Parrocchia 
(il martedi e giovedi dalle ore 17.00)  oppure 
al numero di cellulare  393 74 34 832.  

(Enzo)- O meglio dire, “la” strada. 
Nel Novembre 2006, Marzo e Settembre 
2007, il nostro giornale denunciò all’opi-
nione pubblica il fatiscente stato delle no-
stre strade e la loro pericolosità. È stato so-
lo un avvio da parte nostra, per indurre le 
autorità locali, a prendere atto del proble-
ma. Finalmente i politici ci hanno 
“regalato” il rifacimento di una strada, por-
tata a termine da una società che ha tirato 
molto al “risparmio”, in pratica, si sono 
spesi un sacco di soldi per dei risultati deci-
samente mediocri; visti i tombini otturati 
dall’asfalto ed i numerosi avvallamenti che 
alla prima pioggia hanno assunto l’aspetto, 
non di semplici pozzanghere, ma di autenti-
ci piccoli laghi. È opinione generale che 
dopo 30 anni di completo abbandono del 
quartiere, ci abbiano “contentinato” con 
una sola strada. E le altre? Via E.L.Cerva, 
via Stay, via Forster, tanto per citarne alcu-
ne, sono forse strade fantasma abitate da 
cittadini di seconda classe? 

CALENDARI 
AVVENTO 

 
CARTOLERIA Via T. Arcidiacono, 74 

   CARTOLERIA   Via T. Arcidiacono, 74 

Si beve solo dal bicchiere e mai 
dalla bottiglia.  



IO SONO 
“ROMOLO” 

Ho 14 mesi e faccio  
compagnia  alla mia 
padroncina SILVIA, 
all’EDICOLA di via 
MELDOLA. 

SE INVITI UNA RAGAZZA A BALLARE ED HAI UN 
RIFIUTO, NON RIPIEGARE SU QUELLA VICINO. 

 

SCRIVETE ALLA   
REDAZIONE:   

 www.lafonte.tk 
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IL MOTTO:  
         SE VUOI UNA MANO, CERCA ALLA FINE DEL 

TUO BRACCIO. PERCHE’ TANTO SOLO QUELLA 
PUOI TROVARE CON CERTEZZA. 

 
Ingredienti per 6 persone 
250 gr di farina di castagne  
1 bicchiere di latte  
1 cucchiaiata di noci tritate  
1 cucchiaiata di pinoli  

      2 cucchiai di zucchero  
      olio extra vergine d'oliva  

 
Preparazione 

Impastare la farina con il bicchiere di lat-
te e 1 di acqua; aggiungere lo zucchero e 
un pizzico di sale; amalgamare bene il 
composto e farlo riposare per 30 minuti. 
Ungere di olio una teglia bassa e piutto-
sto larga, versare dentro il composto, ag-

giungere un filo di olio sulla superficie e 
cuocerlo in forno caldo a 200° per 10 mi-
nuti. Spolverizzare sopra le noci e i pino-
li, mentre è ancora nel forno e proseguire 
la cottura per altri 20 minuti circa, fino a 
quando non si sarà formata una crosticina 
croccante. 
Una volta tolto dal forno, adagiare il ca-
stagnaccio su un piatto da portata. Servi-
re con ricotta o miele di castagno. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

     Via T. Arcidiacono, 74   (FONTE MERAVIGLIOSA) 

MACE L L AIO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T.Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

A S S I C U R A Z I O N I 
RCA – VITA – RAMI 

Via A. Meldola, 19 -Via S. Gradi, 307 
06 – 50 33 767  –  06 – 50 34 978 

Grasso 

       Carissimi, puntuali come 
sempre, eccoci qui con i nostri 
consigli ,utili per la cura della 
vostra bellezza e non solo.....del 
resto si sa “ mens sana in corpo-
re sano”! Nonostante sia arrivato 
l’inverno non dobbiamo trascurarci; per le nostre clienti consi-
gliamo dei trattamenti di mantenimento per non rovinare il la-
voro fatto prima dell’estate e a tutte le altre voglio dire che non 
è mai troppo tardi, o troppo presto, per iniziare a prendersi cura 
del proprio corpo. L’inverno è anche la stagione più indicata 
per iniziare trattamenti di Luce pulsata, in quanto le esposizioni 
ai raggi solari sono meno frequenti; l’obiettivo di una Epilazio-
ne definitiva è distruggere permanentemente il bulbo pilifero 
affinché non sia in grado di generare il follicolo e quindi lo ste-
lo del pelo. Non sarebbe un sogno non doversi più preoccupare 
dei peli superflui, nemici da sempre di tutte le donne? In questo 
periodo vogliamo premiarvi e tutte avrete diritto ad uno sconto 
del 10% sul trattamento completo ed una prova gratuita. Al-
tro grave problema, che si riscontra in inverno, è la disidratazio-
ne della pelle, perché il freddo indurisce il sebo. Se i grassi ven-
gono induriti, è più facile che si creino delle micro-fissurazioni, 
perché la pelle perde acqua ed elasticità. Anche il vento secca, 

perché richiama acqua dalla 
pelle, disidratandola. E poi bi-
sogna vedere il tipo di acqua 
utilizzata per lavarsi. Se è mol-
to dura e calcarea (come quella 
di Roma) può interferire con 

certi saponi e renderli irritanti. Quando una pelle si disidrata co-
mincia a perdere compattezza. Il consiglio che possiamo darvi è 
di detergere ed idratare la pelle del vostro viso con cura, utiliz-
zando prodotti specifici ed indicati a secondo delle varie esigen-
ze (il personale del salone vi attende per un’analisi dettagliata e 
gratuita in modo da potervi consigliare al meglio); fare una pu-
lizia del viso una volta al mese e cicli di trattamenti idratanti 
aiuterà il vostro volto ad affrontare l’inverno nei migliore dei 
modi e farà tornare la vostra pelle luminosa e setosa al tatto. 
Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutte voi, sempre 
più numerose ed interessate alla mia rubrica. 
                                                   Maurizio Ballarini 
 
maurizio.ballarini@tiscalinet.it 
Via della fonte Meravigliosa, 54/56    00143 Roma 
tel. 06/ 50 42 166 


