
 
 
  

VIA T.ARCIDIACONO, 74 

QUANDO PER TUTTI  È TEMPO DI VACANZE,  PER I LADRI  È TEMPO  DI  INTENSO “LAVORO” 

 

Senza nessuna sosta l’attività delin-
quenziale nel nostro quartiere. Ma 
anche stavolta qualche abitante ha 
reagito ed un paio di colpi sono for-
tunatamente falliti. 

GIUGNO:  
- PM PROFUMERIA (galleria Ar-
cobaleno), hanno tentato di forzare 
la serranda senza, però, riuscirvi. 
L’allarme è stato provvidenziale. 
 
- CALZELANDIA (galleria Arco-
baleno), sono entrati nel locale come 
normali clienti. Una donna e tre uo-
mini, di cui uno molto alto, che è 
riuscito ad applicare del nastro ade-
sivo sui sensori dell’allarme all’in-
terno del negozio, mentre gli altri 
tenevano impegnata la proprietaria. 

Un paio di notti dopo, con il favore 
dell’oscurità e sicuri che l’allarme 
non sarebbe scattato, iniziarono a 
forzare la serranda,... ma un signore, 
dal sonno leggero, aveva assistito a 
tutta la scena dal suo balcone e 
prontamente aveva chiamato la poli-
zia che, arrivando sul luogo, non tro-
vava più alcuna traccia dei ladri per-
ché sentendo la volante arrivare, 
questi, si erano dati prontamente alla 
fuga. Un altro “colpo” andato in fu-
mo; grazie all’intervento di un abi-
tante che, dando ascolto al proprio 
senso civico(per fortuna qualcuno 
c‘è), ha salvato un utile servizio del 
quartiere da un atto delinquenziale.  

 
LUGLIO: 

- EDICOLA (Via Arcidiacono), un 
gruppo di ragazzi, in piena notte, 
incuranti della quiete pubblica, urla-
vano, rumoreggiavano, ridevano, 
poi si avvicinavano all’edicola di 
Bruna, rompevano una vetrina ed 
asportavano varie pubblicazioni che 
in seguito furono ritrovate sotto le 
auto in sosta. Anche in questo caso, 
una signora, svegliata dagli schia-
mazzi, aveva chiamato le forze del-
l’ordine, che arrivavano giusto in 
tempo per arrestare tutto il gruppo. 
Ma ecco la sorpresa! Non erano de-
linquenti comuni e neanche extra 
comunitari, bensì, ragazzi di Fonte 

Meravigliosa, figli di clienti della 
stessa edicolante. 
 
- MERCATO, BOX SCARPE, 
scardinata la serranda, hanno aspor-
tato molta merce per danni conside-
rati piuttosto imponenti. 
 
- MERCATO, BAR INTERNO, 
Hanno rotto una vetrina senza aspor-
tare nulla. Dopo qualche notte, sono 
tornati e ne hanno rotta un’altra, ri-
uscendo a rubare solo qualche aran-
ciata in lattine.     
 
- APPARTAMENTI, ne sono stati 
visitati a decine.  In via Arcidiacono, 
si sono arrampicati sul balcone met-
tendo sotto la tapparella un vaso di 
fiori per avere un varco facile ed 
hanno addirittura lasciato le impron-
te delle mani sporche sul muro ester-
no del balcone. 
Perché non abbiamo un posto di po-
lizia? La nostra sicurezza non inte-
ressa proprio nessuno? Dopo tantis-
sime assemblee e belle parole, dove 
sono le risposte alle tante domande 
degli abitanti? A quando un minimo 
di fatti? Per ottenere qualcosa, dob-
biamo proprio alzare la voce e scen-
dere in piazza con tanto di cartelli? 
È proprio questo che dobbiamo fa-
re? Far parlare di noi in tutti i tele-
giornali?    
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Via T.Arcidiacono, 74 

di Vincenzo Battista 

(Enzo)- Incredibile, ma vero, 
questo mese siamo riusciti a 
stampare otto pagine invece di  
quattro. È proprio vero che nella 
vita non si deve mai disperare. 
Sembra un sogno, ma abbiamo 
fatto un numero doppio che ci ha 
dato modo di pubblicare tante 
informazioni in più che erano in 
giacenza fra le numerose e-mail 
che ci mandate. È un grande tra-
guardo per noi e per contraccam-
biare la buona sorte...un sacrifi-
cio, ho tagliato i capelli a zero.  

~ 
Ecco la mazzata dopo le vacan-
ze. Con l’autunno, tutti i prezzi 
DEVONO necessariamente SA-
LIRE. Ma perché la politica si 
affanna tanto se poi questi sono i 
risultati che riesce a dare? Forse 
perché è troppo impegnata  su 
fatti non urgentissimi per andare 
a chiedersi come mai 1 Kg. di 
pomodori dal contadino costa 
0,05 ed al mercato solo trenta 
volte di più? Sarà mai possibile 
far vivere meglio la gente? 

PER LA 
PUBBLICITA’ 

06 – 50 41 875 

   Testi scolastici 
CARTOLIBRERIA FONTE   Via T.Arcidiacono, 74 

D.Purificato 
La consegna subito ed ordinazioni entro Settembre ‘07 

 
SCONTI   ANCHE CON I  (escluso libri) 

 BUONI DEL COMUNE 



 
 

PURELLA 
LA FAVOLA È FINITA  

 
(Enzo)- Maria Rosaria Miranda, nasce a Napoli, ma è da considerarsi 
romana d’adozione a tutti gli effetti. Infatti, vive da moltissimi anni a 
Fonte Meravigliosa, dove svolge la sua attività di insegnante. 
Fin da giovanissima in famiglia l’avevano soprannominata “Purella”. 
Scrive questa bella e commovente storia mettendoci dentro tutta la sere-
na sofferenza che può provare una bambina durante il periodo dell’ulti-
ma guerra  e dell’incontro con un bell’atleta di basket che diverrà il 
grande amore della sua vita fino a quando una rarissima malattia, 
l’Amiloidosi primaria, glielo porterà inesorabilmente via interrompen-
do, dopo molte sofferenze, la loro splendida favola. 
Tutti i proventi del libro, per generosa volontà dell’autrice, saranno de-
voluti all’ A.AM.I. (Associazione Amiloidosi Italiana) per la ricerca di 
questa rara malattia, affinché sia viva la speranza, che in un prossimo 
futuro, nessuno debba più veder finire la propria favola. 
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Quasi una preghiera  

 
     Accettami, Signore: 
     accettami anche per un breve momento. 
  Dimentica con me i giorni che ho trascorso 
  senza averti cercato. 
 
            Tu che sei anzitutto mistero, 
            dilata questo piccolo momento: 
            voglio sostare in pace ad ascoltarti 
            nel silenzio intatto dell’anima. 
 
  Non distogliere il tuo volto 
  dagli scuri segreti del mio cuore: 
  accendili – se vuoi, se puoi – 
  finché ardano del tuo fuoco. 
 
                                        Vittorio Morandini  
         
             Questo splendito “pensiero” è tratto dal libro “Cronaca di 
un’amicizia” di Vittorio Morandini. L’autore, è vissuto molto tempo 
a Fonte Meravigliosa ed è scomparso pochi anni fa a causa di una 
lunga e sofferta malattia, ma ci ha lasciato numerosi suoi scritti, tan-
to belli quanto ricchi di significato, che né il cuore, né la mente, né il 
tempo potranno mai cancellare. (Enzo).  

Noi 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 VIA T.ARCIDIACONO, 74 

(Enzo)- “Certo che non c’è proprio limite!” È l’affermazione sconcertata di Luigi della macelleria di via T: Arcidiacono, 121, dopo l’en-
nesimo furto di piante che il buon “Gigi” ha dovuto subire. I piccoli vasi di piantine erano lì per abbellire il marciapiede all’entrata del ne-
gozio, ma qualcuno ha pensato bene di migliorare gratuitamente il proprio balcone o terrazzo. “Adesso ne sono rimaste solo due grosse, 
ma queste non se le portano via, perché i vasi sono troppo pesanti da trasportare.” Insieme alle due piante c’è anche una bella panchina 
in ghisa. “ Si, ma quella la metto dentro ogni sera. Non è che qualcuno si offenderà se non gliele lascio fuori?” 

(Enzo)- Quante volte sarà capitato di avere una irresistibile voglia 
di pizza, ma di non voler uscire di casa? Ecco, allora, che basta 
una telefonata per farsela recapitare direttamente a domicilio, fu-
mante e profumata. Normalmente la si aspetta con impazienza 
con il danaro pronto in mano. Una cifra precisa, persino negli 
spiccioli, ma priva dell’agognata mancia. Infatti, pochi sanno che 
questi ragazzi, per lo più studenti, sono pagati po-
chissimo, dai 13 ai 15 euro a serata e gran parte di 
questa cifra serve a coprire le spese per la benzina. 
La “mancia”, quindi, assume un’importanza fon-
damentale, essendo l’unico vero guadagno di que-
sto lavoro occasionale. Al momento giusto, è bene 
ricordare di essere stati ragazzi a nostra volta. Si 
eviti, quindi, di misurare la vita con il 
“taccagnometro“, perché questo non ci rende sim-
patici e non ci arricchisce per ciò che non diamo.    

(Enzo) - Una signora prossima al parto, venne a conoscenza di 
dover subire un “cesareo”, ma le occorreva un gruppo sanguigno 
piuttosto particolare per la trasfusione. Un amico di famiglia, 
conosceva G.F., donatore e socio della “LA VIGNA” che, per 
fortuna, aveva proprio quel gruppo sanguigno. Lo donò con en-
tusiasmo, ma volle rimanere nell’anonimato. Volevano ricom-
pensarlo, fargli un regalo, ma G.F. rifiutò con decisione. Ed al-
lora, qualche giorno dopo, G.F. ricevette, tramite l’amico di fa-

miglia, un bi-
glietto a “firma” 
del bambino ap-
pena nato in cui 
s i  d i c e v a : 
“Grazie, grazie 
tante, per avermi 
aiutato a venire 
al mondo”. 

B I O I M P U L S O  

L U C E  P U L S A T A   E S T E T I C A 
7G. 06 5037150 (24 ORE) 

 

BARBARA 2   

P.ZZA BERNARDO ZAMAGNA, 56     

La vera 
M O Z Z A R E L L A  di BUFALA 

BOX 6      TEL. 06 51 957 789 
MERCATO FONTE MERAVIGLIOSA 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

CARTOLERIA 



CARTOLERIA 
10 MAXI QUADERNI  

5,90                    
Via T. Arcidiacono, 74 
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CARTOLIBRERIA  
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LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

(Enzo)- I due cuccioli di SQUALO sono stati trovati in una va-
sca appositamente allestita, con acqua di mare, presso il nuovo 
negozio di alimenti ed accessori per animali, aperto a Fonte 
Meravigliosa in via A.M.Lorgna, 16. 
All‘attività è stato dato il nome di “JUNGLE”. Nome appro-
priatissimo, perché in questo negozio c’è proprio di tutto. Vi so-
no tantissimi animali e gli addetti ai lavori danno conferma di 
essere piuttosto competenti per rispondere con larga disponibili-
tà alle innumerevoli domande dei visitatori e clienti, sia sul 
comportamento di ogni singola specie, sia nella cura di cui que-
sti “amici” hanno bisogno per vivere bene. 
Si possono acquistare o solo osservare, animali veramente im-

pensabili per la normale vita di città. Infatti, nella vasca dei due 
squali, si potrà vedere (per chi non ne avesse ancora avuto oc-
casione) anche il bellissimo  PESCE SCORPIONE,  per non 
parlare, poi, dei pesci fluorescenti e dei voraci PIRANHAS. 
Non mancano certo i  CONIGLIETTI  da compagnia e molti 
RETTILI, come le  LUCERTOLE  del deserto, ma soprattutto i 
lunghissimi serpenti BOA; si pensi che ultimamente si sono 
schiuse ben 21 uova ed altrettanti cuccioli sono venuti alla luce. 
E poi tanti  UCCELLI;  fra i  PAPPAGALLI  ce n’è uno al qua-
le piace tanto farsi grattare la testa, ha appena un anno,  ne  vi-
vrà almeno  80.  Avete altri  79 anni  quindi,  per comprarlo  e  
portarvelo a casa.  

A tavola il tovagliolo va tenuto sulle 
ginocchia e mai legato al collo.  

(Enzo)- È tornata al suo posto, all’inizio di 
giugno scorso, la piccola statua della Madon-
nina che mesi fa era stata danneggiata da un 
grosso sasso scagliato da un vandalo, proba-
bilmente guidato da puro e stupido protago-
nismo. Il bianco vaso tondo con il piedistallo, 
dove era poggiata la statua con molti fiori co-
loratissimi, è rimasto vuoto per otto lunghi 
mesi. Durante questo periodo, i restauri sono 
stati piuttosto laboriosi, sia per i graffi ripor-
tati in molte parti del vestito, sia per il viso, 

più in particolare il naso, che è risultato esse-
re il danno più grave, in quanto, nell’infausto 
episodio, si era seriamente scheggiato. La 
Sua assenza, l’hanno sentita un po’ tutti. Ora 
è tornata lì, sul piazzale d’ingresso della 
chiesa di S.G.Antida, proprio vicino alla fon-
tanella all’entrata dei campetti sportivi. Tutti 
sono felici di questo ritorno, perché ognuno 
sa che la Sua presenza ha il potere di infon-
dere in tutti una grande senso di serenità e 
sicurezza. 



(Enzo)- Alla fine di Agosto, circa 200 persone, hanno 
manifestato contro l’avvenuta costruzione di un tralic-

cio che, con ogni probabilità, 
dovrà sostenere dei potenti 
ripetitori per telefonia o TV. 
Una improvvisata, quanto, 
confusionaria assemblea, te-
nutasi nella sala sottostante 
la Parrocchia, ma priva di 
amplificazione, che permet-

tesse agli organizzatori ed autorità intervenute, di spie-
gare con una certa chiarezza la situazione ed eventuali 
azioni da intraprendere, paventava la pericolosità degli 
apparati sulla salute pubblica ed un nutrito numero di 
eroici volontari, al fine di fermare il lavoro degli ope-
rai, si assunse, con turni ben organizzati, l‘onere di 
picchettare il cancello del centro sportivo di via R.
Ferruzzi, reo di aver concesso spazi per la realizzazio-
ne del traliccio incriminato. Nessuno molla ed altre 
azioni saranno intraprese nei prossimi giorni. Andia-
mo in stampa con la premessa di essere più dettagliati 
nel prossimo numero sugli immancabili sviluppi. 

(Enzo)- Verso la metà di Luglio, il Comitato Intercondominiale Prato Smeraldo, ha fatto 
eseguire un lavoro piuttosto sconcertante. Un pezzo di prato, all’altezza del numero civico 
112 di via Antonio Veranzio a Prato Smeraldo, è stato letteralmente cementato per ricavar-
ne un passaggio pedonale. “Era un pezzetto dove ci passavano tutti sopra – afferma il presi-
dente Andrea Buzi, agronomo – e ci cresceva poca erba.” 
Ci risulta, però, che quel pezzo non veniva mai innaffiato da nessuno.  
“Questo non lo so, ma in fin dei conti, si tratta solo di un pezzettino di prato.” 
Ma il Com. Intecondiminiale Prato Smeraldo, non dovrebbe PROTEGGERE il ver-
de che tutti pagano? In pratica, toglierete la gettata di cemento in favore dell‘erba? 
“È un peccato aver speso tutti questi soldi per poi smantellare tutto!” 
Questo fatto allarmante, costituisce un grave precedente; ci si potrebbe sentire autorizzati in 
futuro ad una serie di altre cementazioni dei nostri prati. L’importante è che i residenti non 
lascino cadere nell’indifferenza questo abuso. Scriveteci al giornale, fax o mail (vedi in pri-
ma pagina), per avere la forza di dimostrare che la gente non vuole soffocare il nostro verde.  

IN BREVE 
 

Nel numero di aprile nell’articolo: 
“ Avventure di quartiere” a firma 
di P.Fini, descrivemmo la vicenda 
di un uomo anziano che frugava 
nei cassonetti di Fonte Meravi-
gliosa e, non vedendolo più in gi-
ro, si è supposto il peggio. Bene, 
dopo un’indagine del nostro gior-
nale e grazie all’interessamento di 
alcuni lettori, siamo venuti a co-
noscenza che l’uomo sta bene e 
vive in centro, in una tranquilla 
casa di riposo, nei pressi dell’ex 
Fiera di Roma. 

~ 
S. Dauri si è dimesso dalla carica 
di segretario del Comitato di 
Quartiere Vigna Murata, per in-
compatibilità di vedute con la diri-
genza. 

~ 
Ci sono ancora  i soldi per rifare 
le strade del nostro quartiere? 
Questo ed altro, sono i temi di cui 
si sta occupando il nostro giorna-
le; ed in seguito vi riferiremo. 

~ 
Il 10 Settembre sarà in vigore la 
norma secondo la quale non si 
potranno più ricevere telefonate 
pubblicitarie (succederà sul serio 
o è la solita italianata???). 
 

 
CARTOLERIA 
 Via T. Arcidiacono, 74 

 
(Giagua)- È accaduto in via Devich. Giusto il 
tempo di prendere dall’auto alcuni pacchetti e di 
avviarsi verso il portone di casa. Una volta en-
trata ed avvicinatasi all’ascensore, uno scono-
sciuto l’ha aggredita alle spalle ed ha provato a 
sottrarle la borsetta; ma visto che la donna tene-
va duro l’ha gettata a terra, colpendola a ripeti-
zione con calci, pugni e, non contento, l’ha per-
sino morsa violentemente e con  ferocia. Le gri-
da della povera donna richiamarono l’attenzione 
di moltissima gente che affacciatasi alle finestre, 
metteva in fuga il delinquente che in un battiba-
leno si dileguò nel nulla. La donna ha riportato 
ferite lievi, ma tanto, tantissimo spavento.  

(P.Colorito)- Una brutta abitudine diffusa nel no-
stro quartiere, è quella di abbandonare rifiuti. Un 
esempio eclatante è ciò che accade a 
Prato nei pressi dei cassonetti in Via 
A.Veranzio, 40. Qui periodicamente 
vengono abbandonati: mobili vecchi, 
scatoloni di cartone, grandi e piccoli 
elettrodomestici, assi e pallet di le-
gno…e chi più ne ha più ne metta. 
Ora, per tutti questi rifiuti ingom-
branti, l’AMA ha istituito delle apposite ‘isole 
ecologiche’ per la loro raccolta, oppure un servi-
zio di ritiro a domicilio. Ma il vero danno è me-
scolare insieme tutte queste cose, perché si impe-
disce che i singoli materiali possano essere recu-
perati e quindi finiscono alla discarica. Il respon-
sabile di tale abbandono non è noto; può trattarsi 
dei piccoli uffici lì intorno, oppure condòmini 
che ristrutturano casa o si liberano di cose che 
non servono più. L’ideale sarebbe di crescere in 
civiltà e non di pensare che... “ tanto se ne occu-
perà qualcun'altro”.  
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LONSDALE 
SCONTO ZAINI              
VIA T. ARCIDIACONO,74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

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 

Prima di suonare il CLACSON 
assicurati che sia proprio         

NECESSARIO. 



(Enzo)- I limiti della fantasia dei vandali, non finiscono mai. I resi-
denti di via Riccardo Forster, 41, tempo fa, sono stati letteralmente 

bombardati dal lancio di uova 
contro il loro palazzo. Sem-
bra che le “pallottole” siano 
state lanciate dai piani alti 
della costruzione di fronte. Il 
fatto si è ripetuto più volte e, 
per i danni, solo qualche tap-
parella ammaccata e  molto 
“olio di gomito” per pulire 
muri e balconi. 
 Sembra proprio il nuovo 
sport nazionale, quello del 
lancio degli oggetti. In questi 
anni, abbiamo assistito al pes-
simo esempio dei sassi lan-
ciati dai cavalcavia sulle auto-
strade, ma che si potesse arri-
vare alle uova dal palazzo di 

fronte, era proprio impensabile. In questo caso, però, bisogna dire 
che si tratta di “proiettili” un po’ più morbidi dei micidiali sassi e, 
sicuramente, meno dannosi. Non si è capito cosa abbia portato l’au-
tore di questa bravata a compiere un atto tanto artistico. Voleva ri-
chiamare l’attenzione di qualcuno di fronte? Voleva fare dei mura-
les? ...o, semplicemente, non sapeva che con le uova ci si fanno an-
che le delle buone frittate? 

(Enzo)- Fine Agosto, un gruppo di donne (5 o 6), che indossava-
no, un tipico abbigliamento dei nomadi, entravano nella farma-
cia di via Meldola e con il solito 
fare di chi non ha nessuna inten-
zione di comprare, mettevano in 
guardia, con il loro anomalo 
comportamento, il personale del-
la farmacia, che senza perdere 
tempo, chiamava le forze dell’or-
dine. Per fortuna l’intervento di 
queste ultime non si faceva at-
tendere troppo ed al loro arrivo, 
tenendo sotto controllo il grup-
po, lo scortavano fuori del locale 
senza, però, evitare che i pochi 
passanti si accorgessero del  ten-
tato atto delinquenziale. 
Da quel momento, la paura ha 
cominciato a serpeggiare fra la 
gente che ha cominciato a tenersi 
lontana dal luogo, per tutta la durata dell’operazione. 
 Ormai il timore di rimanere vittime di un atto malavitoso è un 
dato di fatto innegabile per la nostra zona e la sensazione di tro-
varsi sempre impotenti di fronte ai criminali crea uno stato di 
malessere fra la gente, che non fa altro che porsi sempre la stessa 
domanda:“ Perché questo quartiere non deve essere protetto co-
me si dovrebbe?”   

Bentornate, mi auguro che tutte voi abbiate trascorso delle piace-
voli vacanze, allo stesso tempo spero che non abbiate trascurato i 
vostri capelli e la vosra pelle! Ma voglio rasserenare tutte coloro 
che non hanno seguito i miei consigli, in quanto ci sono dei rime-
di abbastanza semplici e molto efficaci allo stesso tempo, che  
faranno tornare i vostri capelli splendidi  e lucenti come non po-
treste mai immaginare. Naturalmente mi riferisco a servizi estre-
mamente professionali,quindi fate attenzione ai classici “rimedi 
della nonna” che non sempre sono la soluzione migliore. 
Un valido rimedio per la nostra pelle dopo l'esposizione ai raggi 
solari, ad esempio, è efficace un buon trattamento al collagene, 
in quanto ristabilisce elasticità e nello  stesso tempo idratazione,  
se questo fosse eseguito con uno specifico macchinario potrebbe 
essere risolutivo. Per quanto riguarda il discorso capelli come di-
cevamo prima è possibile ristabilire l’equilibrio naturale del ph e 
la ricostruzione delle fibre capillari con delle maschere a base di 
proteine e aminoacidi. Vorrei spendere due parole su un nuovo 
servizio che a breve (fine settembre) sarà presente nel nostro sa-
lone. Si tratta della luce pulsata un servizio ad alto livello pro-
fessionale che può’ risolvere più problemi nel campo estetico. Mi 
sembra quindi doveroso dare qualche imformazione maggiore su 

questo particolare macchinario, soffermandomi su un servizio in 
particolar modo l’epilazione definitiva. 
E’ stato scoperto che il laser, pulsando per una frazione di secon-
do genera nel pelo un processo chiamato PHOTOTHER-
MOLYSIS, (chiamata anche FOTORINGIOVANIMENTO), l’energia 
dei raggi laser viene assorbita della pigmentazione del pelo 
(melanina) e trasmessa fino al bulbo pilifero disattivando la cre-
scita del pelo una volta raggiunta la radice eliminandolo cosi de-
finitivamente.Questo servizio viene effettuato nei mesi più’ fred-
di in quanto il caldo ed il sole creano una produzione maggiore 
di melanina.e’ consigliabile prima di effettuare questo servizio 
un informazione adeguata all’esigenza. Siamo quindi a disposi-
zione per un qualsiasi tipo di chiarimento in merito, nel nostro 
solito indirizzo di posta elettronica. Scrivetemi. 
Un saluto a voi tutti.                                                          
                                                                Maurizio ballarini  
 
       Via della Fonte Meravigliosa 54/56 
                                                   Tel. 06 5042166 

   maurizio.ballarini@tiscalinet.it                            
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~ BAR TAVOLA CALDA ~             
MENÙ FISSO € 6,00 

(primo– contorno– pane– 1/2 acqua– caffè) 
 

SERVIZI:    
- superenalotto– totocalcio– totogol 
- ricariche:  cellulari– digitale terrestre– carte internazionali 
- pagamenti:  sky–  bollette telecom  e  nettezza urbana– 
                        ticket sanitari–  multe-  biglietti trenitalia (dopo 
                        prenotazione via internet) 
 ZONA FONTE MERAVIGLIOSA 
 Via T.Arcidiacono, 60/64 (Galleria Centrale) 
 Tel. 06–50 42 927 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

Prima di metterti alla guida, 
NON BERE. 

CARTOLERIA 
10 MAXI QUADERNI  

5,90                    
Via T. Arcidiacono, 74 

CARTOLERIA 
TUTTO SCUOLA 

 
Via T. Arcidiacono, 74 



(Marietto)- Dopo un estate calda e intensa, 
la natura si dirige verso il suo letto di ripo-
so, così vediamo la luce ritrarsi e la notte 
espandersi. 
 Torna l’equilibrio tra giorno e notte per 
questo il nome Equinozio. Il simbolo è il 
cigno rappresentante l’immortalità del-
l'anima e la guida di tutto ciò che muore 
verso l’aldilà. Il ciclo produttivo e ripro-
duttivo è concluso, le foglie cominciano a 
ingiallire e gli animali iniziano a fare prov-

viste in previsione dell’arrivo dei mesi 
freddi. E’ tempo di bilanci: sappiamo ciò 
che è stato seminato e si può constatare 
quali frutti abbiamo veramente raccolto. Il 
periodo equinoziale è dedicato all'arcange-
lo di fuoco e di luce Michele. 
E' il principe e comandante supremo delle 
schiere celesti, pertanto viene considerato 

il protettore della Chiesa Cattolica Roma-
na, nonché santo patrono della nazione 
ebraica. Il suo nome, Michael, significa "Il 
Grande Dio" o "Simile a Dio", la sua spa-
da fiammeggiante trafigge il demone, 
squarcia il buio, sconfigge le tenebre e ri-
porta la Luce. Il mese di settembre è anche 
il periodo in cui si porta a compimento il 
ciclo del “grano” e quindi il raccolto del-
l'ultima frutta, degli ultimi ortaggi e del-
l'uva. 

Prepararsi facendo spazio nel 
salotto al momento in cui rin-
caseremo le piante che non 
sopporteranno il gelo. La fab-
bricazione del vino può consi-
derarsi in stretto legame con 
l’uomo. In passato il processo 
di raccolta, pressatura, chiusu-
ra nel buio delle botti e la fer-
mentazione delle uve, era visto 
come la trasformazione spiri-
tuale che aveva luogo durante 

riti religiosi nel buio di santuari sotterra-
nei. Nel nuovo millennio, questo periodo 
va visto come una festa iniziatica, rivolta 
alla ricerca di un nuovo livello di consape-
volezza. Il buio viene inteso come il mo-
mento di raccolta in noi stessi, lo scarto di 
ciò che non sentiamo ci appartenga più, la 
riorganizzazione delle idee e la stipulazio-

ne di nuovi progetti in vista del nuovo an-
no di scuola o lavoro. La terra viene rin-
graziata per i suoi doni, e l’universo per le 
opportunità che ci ha offerto, auspicando 
un futuro ritorno dell'abbondanza per gli 
anni successivi. Una pietanza tradizionale 
è il pane di grano, come i fagioli, le patate 
e le zucchine al forno. 
La patata è una verdura simbolica perchè 
essa si forma e cresce sotto la terra. 
Sono quindi indicate anche cotte nel modo 
tradizionale sotto la cenere o arrostite nella 
carta stagnola. 
Ciò che e' avanzato dal banchetto, deve es-
sere portato all'aperto ed offerto ad animali 
ed uccelli in segno ulteriore di ringrazia-
mento verso la Grande Madre Terra che ha 
elargito i suoi doni. 
È il momento giusto per i falò sulla spiag-
gia e non, dove si bruceranno i rami secchi 
e le foglie che cadono. Si beve vino, orzo 
fermentato e sidro di mela e pera. Sono in-
dicati esercizi di rilassamento e meditazio-
ne e se ne avete la possibilità, concedetevi 
una breve vacanza con l’esclusivo scopo 
di riposare. 
Ideali le escursioni e le passeggiate sulla 
spiaggia ma soprattutto in campagna o in 
collina per partecipare ancora per poco al-
la bellezza della natura prima del suo ripo-
so.  Buona fortuna a tutti. 

(Enzo)- Stare fermi non è proprio nello stile 
dell’Associazione Calcio di via V.Drago. 
“Si, abbiamo solo migliorato parte delle 
strutture già esistenti – afferma Marco Varu-
sio, 48 anni, Vice Presidente dell’Ass.Calcio 
Fonte Meravigliosa – abbiamo recuperato i 
vecchi spogliatoi, una sistemata alle recin-
zioni, ma soprattutto – puntualizza Varusio – 
è con grande soddisfazione che abbiamo fi-
nalmente portato a termine il rifacimento del 
campo principale che la mancanza di tempo 
ci aveva sempre fatto rimandare.”  
Il campetto piccolo? Rimarrà cosi? 
“ Assolutamente no. Quello sarà il più bello di tutti – afferma il 
dirigente – sarà un vero spettacolo da vedersi.” 
Perché? Cosa avrà di particolare? Ci farà gli allenamenti 
Raoul Bova o Monica Bellucci? 
 Ma no, intendo dire che è prevista una realizzazione di ultima 

generazione, ovvero – specifica Marco – con erba 
sintetica, simile a quella vera ed inerti, tipo terra, 
in mezzo ad essa. Sarà un vero piacere giocarci.” 
...già ti ci vedi? 
“Perché no? Non penserete ch’io sia il classico 
tipo da poltrona,...dico e confermo che sarà un ve-
ro piacere giocarci.” 
Che effetto fa ricominciare l’avventura di un 
nuovo campionato? 
“È una sensazione particolare. Non vedi l’ora di 
ricominciare. Hai una gran voglia di fare meglio 
del campionato precedente. Infatti, la nostra pre-

parazione è iniziata il 20 Agosto con la I Categoria e gli Junio-
res Regionali, poi, con l’inizio della scuola – sancisce Varu-
sio – partirà anche la SCUOLA CALCIO.” 
Da quale età ci si può iscrivere? 
Anche a 6 anni, ma il tesseramento vero e proprio può avveni-
re ad 8 anni (Pulcini), basta che i bambini si divertano.” 
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F a t t i  n o s t r i 
LO SPORT 

 

AMMINISTRAZIONI 

condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
06 – 45 425 336 

(Galleria Azzurra, 137) 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

Il  Vice  Presidente   Marco  Varusio 

CARTOLERIA 
10 MAXI QUADERNI  

5,90                    
Via T. Arcidiacono, 74 

TESTI 
SCOLASTICI 

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 



(Enzo) - Ricordate il vecchio vialetto in mezzo a piazza Zamagna che an-
dava dalla FERRAMENTA FER.EL.(del “Roscio“) ed il tabaccaio 
FRIENDS? Con la pioggia, in più punti, diventava una grande pozzanghe-
ra ed era facile affondare le scarpe nel fango. Per sopperire a ciò, il Comita-
to Intercondominiale Prato Smeraldo, ha fatto eseguire un bel lavoro di ri-

facimento rialzandolo dal livello del 
terreno ed impiantandovi anche una 
serie di lampioni per illuminarlo di 
notte. L’iniziativa di questi punti luce, 
però, è da attribuirsi a Paolo della fer-
ramenta in P.zza Zamagna, che ha 
anticipato tutti i tempi fornendo i ma-
teriali necessari per i lampioni com-
pleti, dei quali, forse, sarà rimborsato.  
 “È un tratto troppo buio e pericolo-
so– si preoccupa Paolo–  specialmen-
te per le donne che dovessero percor-
rerlo da sole durante l‘oscurità.”  

(Enzo)- Il teatro è una delle più antiche arti che l’uomo conosca. Il 
nostro personaggio, dai ruoli brillanti e dinamici, è uno dei più gradi-
ti, per talento e simpatia, al pubblico di Fonte Meravigliosa ed oltre. 
“Tutto è cominciato da bambino, quando mi portavano al teatro ad 
assistere a delle commedie dove rimanevo sempre ammaliato  per 
l’arte espressa da alcuni miti dell’epoca – afferma Sergio Sciacca di 
48 anni – ed ogni volta, mi ve-
niva una gran voglia di salire 
sul palco scenico. 
-A quanto pare ci sei riuscito 
e con soddisfazione. 
“Si, un giorno andai a veder 
recitare un amico e mi appas-
sionai moltissimo – dice Ser-
gio– mi presentò al gruppo e 
così entrai a far parte dei 
“Sallucchioni.” Era il 1999, 
un amore a prima vista durato 
sino ad oggi. 
- I ruoli prettamente brillan-
ti ti sono stati imposti? 
“Sono capitato cosi...e mi è andata bene.” 
- Il primo applauso? 
“ Emozionante, ma è la prima “battuta” che toglie il fiato.” 
- Se ti proponessero un ruolo non brillante accetteresti? 
“Attualmente non accetterei alcun lavoro.” 
- Vuoi smettere? 
“Recitare è un hobby, ma la mia professione mi prende molto.” 
- ...e cosi, vuoi che la gente smetta di ridere? 
“ Ma no, non è questo - sorride Sciacca – vedremo in seguito cosa ac-
cadrà. La verità è che...è che...cielo, ma mi vuoi proprio inguaiare? 
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Non parlate mangiando e masticate a 
BOCCA CHIUSA 

P.M.  
PROFUMERIA 

BIGIOTTERIA  

CONTINUANO LE OFFERTE  

Via A. Meldola, 380–(Galleria Arcobaleno)  06–50 41 194           

 
 

Nel numero scorso, la parrucchiera Laura, ha scritto due belle de-
diche per l’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO dei suoi geni-
tori e per il proprio. Ambedue coincidevano con lo stesso giorno: 
il 29 giugno. Un bellissimo pensiero per i suoi cari ed un aiuto per 
il nostro giornale. Grazie ed auguri dalla redazione.   

 

  

(Enzo)- Grande  successo  di domande d’iscrizione per il “CENTRO 
ANZIANI” che si sta costituendo a Fonte e Prato. È un grande risultato 
anche per il nostro giornale. Il considerevole numero di richieste, oltre 
300 adesioni in pochissimo tempo, supera abbondantemente ogni pre-
visione. Le premesse per far bene ci sono tutte.   

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

 

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

Galleria centrale 

Tel. 06 – 20382651 
VALUTAZIONI GRATUITE 

L’acropoli 
PARRUCCHIERI 

Via A. Meldola, 23 

06 – 50 41 951 

(Enzo)- “Era un ottima crema per le mani che non si trova quasi più. 
Ma chi la inventò? - s’interroga Anna Maria della PM PROFUMERIA 
sotto la Galleria Arcobaleno – ...un veterinario, il Dottor Diadermina, 
che agli inizi del ’900  per visitare le vacche, si ungeva le mani con un 
composto che  aveva inventato. Presto si accorse che il prodotto lascia-
va le mani lisce e gradevoli.” Era nata la mitica DIADERMINA. 

Libri 
Novità’ 

L I B R E R I A 
Via Tommaso Arcidiacono, 74 



OGNI VOLTA CHE UNA SIGNORA ENTRA IN UNA 
STANZA CI SI ALZA SEMPRE IN PIEDI. 

 

-Cercasi ragazzi, Agenzia Immobiliare Toscano Fonte 
Meravigliosa (galleria centrale) Tel. 06 – 20 382 651  
-SR Sport 50 cc vendo  06 – 50 41 875 (1.800 trattabili) 
-Ripetizioni  filosofia e storia  cell. 328 75 22 596  

SCRIVETE ALLA   
REDAZIONE:   

 www.lafonte.tk 
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Per i vostri annunci-Via T.Arcidiacono,74 

IL MOTTO:  
         GLI UOMINI SONO COME I CIOCCOLATINI, 
   SE NON SCEGLI IN FRETTA, RESTERANNO SOLO 

   QUELLI CHE PIACCIONO DI MENO. 

(Coni G.)- Ogni anno migliaia di specie, dai più piccoli micror-
ganismi ai più grandi mammiferi, sono perse per sempre. Pian-
te e animali spariscono persino prima che si sappia della loro 
esistenza. Secondo gli esperti il tasso medio di estinzione è og-
gi dalle 1.000 alle 10.000 volte più veloce rispetto alla media 
degli ultimi 60 milioni di anni. Ecco perché si parla della possi-
bilità di una sesta estinzione di massa, che sarebbe la prima 
causata non da eventi naturali, ma da una specie: l'uomo. 

LIBRI PER  
RAGAZZI 

CARTOLIBRERIA 
Via T. Arcidiacono, 74 

È BENE SAPERE CHE…   
 
-I numeri verdi GRATUITI iniziano solo per   800 e 803 
-Telefono Azzurro   tel.  114 
-Anti violenza Donne   tel.  1522 
-Anti incendio e maltrattamenti Animali del bosco  tel.  1515 
-S.O.S. Vita – (Partorire nell’anonimato)  tel.  800 813 000  
-AMA, non gettare rifiuti ingombranti, chiama 800 867 035 

(Grasso)- L'uva, oltre che per decorare crosta-
te, fare marmellate o essere mangiata a fine 
pasto, nella cosmesi, si usa per schiarire e am-
morbidire la pelle. Originaria della Grecia, a 
portare l’uva in Europa dall’Asia sono stati i 
Fenici nel 600 a.C. E’ approdata in Francia e 
poi è giunta in Italia a seguito dei Romani. La 

spremitura dei vi-
naccioli dà un olio 
ricco di acidi grassi 

polinsaturi che aiutano a tenere sotto controllo 
i livelli di colesterolo nel sangue. I semi ingeri-
ti con l‘acino, possono disturbare l’intestino 
colon, soprattutto se è affetto da diverticolosi. 
Gli zuccheri dell’uva sono semplici ed energe-
tici. La rendono un alimento leggero, in parti-
colare per i bambini. Contiene il complesso 

vitaminico ( A, C, PP, B1, B2) e molti sali mi-
nerali come il sodio, il calcio, il potassio, il 
magnesio, il manganese, lo iodio, il fosforo, il 
ferro e il cromo, che esercitano una benefica 
azione sulla pelle, sui capelli ed effetti antin-
vecchiamento in generale. Grazie al potassio, 
infine, ha un effetto diuretico e depurante. No-
nostante sia zuccherina, può essere indicata, 
ma in quantità limitate, nelle diete dimagranti 
come alimento disintossicante.  

 
 

E’ doveroso chiedere scusa a tutte le persone che mi hanno fatto 
l’onore di acquistare il mio libro “Principessa”; le scuse sono 
dovute per la pessima rilegatura ma, ad onor del vero, anch’io 
sono stata vittima dell’incompetenza da parte del tipografo, o 
chi per lui, avendo ricevuto, tutte le copie del libro nella rilega-
tura da tutti voi riscontrata. Spero che, a parte l’aspetto esterio-
re, il testo sia stato, comunque, di vostro gradimento. Per il 
prossimo, prometto che la musica sarà diversa  (Nina Graziani) 

IL  MACELLAIO 
   da LUIGI 

Solo carni italiane 
 

Via T.Arcidiacono, 121       06-50 33 115 

L’attendibilità e la responsabilità degli annunci è affidata agli inserzionisti. 

Ferramenta 
PRATO SMERALDO 

P.ZZA ZAMAGNA – 06 50 33 686 

(Nina)– Andando a trovare dei conoscenti ho visto che, per la prima 
volta, hanno adottato un cane, una bellissima femmina di pastore 
maremmano, per intenderci il cane di Heidi, quello dei cartoni ani-
mati. E’ una cucciolona di cinque mesi che, per sua disgrazia, è stata 
legata ad un albero. La corda doveva essere abbastanza lunga ma i 
padroni, non considerando la grande circonferenza del tronco, han-
no ridotto questa corda alla lunghezza di un metro e mezzo circa. 
L’albero è povero di fronde, quindi la copertura è scarsa, così questa 
povera bestiola si ritrova segregata al sole, pioggia e intemperie sen-
za potersi muovere più di tanto, con una ciotola d’acqua buttata lì, 
vicino a lei, riscaldata dal sole. Avvicinandomi alla povera bestia 
questa mi ha guardato con gli occhi tristi, ha iniziato a scodinzolare 

e, giunta presso di lei, ha incominciato a saltare per farmi le feste. 
Infuriata contro i padroni ho chiesto alla donna di liberare il cane, 
lei, per tutta risposta mi ha detto che le rovina il prato, corre come 
una matta ed è un cane cattivo, che salta addosso a tutti, non renden-
dosi conto che vuole solo giocare. A quelle parole le ho risposto che 
non esistono cani cattivi ma solo cattivi padroni. Non meravigliamo-
ci quando sentiamo di cani che hanno aggredito i padroni o i figli di 
questi, è solo la giustizia che fa il suo corso. 

ARTICOLI PER LA     SCUOLA 
di  GRANDI  FIRME (tutte con lo sconto) 

CARTOLIBRERIA “FONTE”          
Via Tommaso Arcidiacono, 74  (Gall. Centrale) 06-5041875 


