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(Enzo)- E cosi, mentre al muni-
cipio XII si pensa ad attaccare 
manifestini a Fonte per meriti 
inconsistenti, come il rifacimen-
to di pezzetti di strade o di par-
cheggi (che potevano benissimo 
aspettare in favore di lavori più 
urgenti come ad esempio gli im-
praticabili marciapiedi), al 
C.d.Q. si lavora per ottenere il 
S.Rita. 
L’edificio di via Arcidiacono, 
piuttosto malandato, è destinato 
prima o poi a passare alla gente 
del quartiere per usi sociali piut-
tosto che privati. I fatti dimo-

strano che al presidente e vice 
presidente del municipio XII 
interessa poco la zona di Fonte 
Meravigliosa e Prato Smeraldo. 
Tanto è vero che persino a Ca-
stel di Leva si è riusciti a trova-
re una sede per il C.d.Q. collo-
cando un container nella piaz-
z e t t a  p r o p r i o  d i e t r o 
l’edicola...ed a Fonte? Niente da 
fare, non se ne parla pro-
prio...non siamo degni neanche 
di una scatola di metallo. 
Se non fosse per le scartoffie 
portate alla luce dalla presidente 
del C.d.Q, Carla Canale, starem-

mo ancora a chiederci il perché 
di tutto questo mistero e riserva-
tezza che da 30 anni aleggiano 
sul  S. Rita. 
A suo tempo il Comune di Ro-
ma  fece ricorso contro il Con-
sorzio di Fonte Meravigliosa 
(ricorso che ha pienamente vin-
to n.d.r.); ma voci non confer-
mate sostengono che il munici-
pio XII ne era totalmente 
all’oscuro e che solo ora, dopo 
questa vittoria del Comune di 
Roma, si dichiara attivo e favo-
revole alla soluzione. Meglio 
tardi che mai. 
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(Enzo) - Adesso dà fastidio anche 
il crocifisso. Grande sconcerto 
per la decisione della Corte Euro-
pea per i Diritti dell’Uomo di 
Strasburgo di togliere il crocifisso 
dai posti pubblici. Ma allora 
dov’è finito il “diritto dell’uomo” 
cristiano di avere il crocifisso do-
ve vuole? Perché imporre che si 
debba nascondere in un cassetto 
la più grande speranza di vita che 
il genere umano abbia mai cono-
sciuto? Tutto si può discutere, ma  
a rimuovere il crocifisso non ci si 
pensi proprio! La religione è un 
fatto storico di grande valore che 
nessuno ha il diritto neanche di 
sfiorare. Come si può pensare di 
cancellare millenni di storia in un 
colpo solo? Non è plausibile che 
un immigrato tenti di sconvolgere 
leggi ed usanze di un intero paese 
solo perché diverse dalle proprie. 
Chi gira il mondo sa perfettamen-
te che ovunque si vada è imposto 
il rispetto delle leggi vigenti, so-
prattutto quelle religiose. Ad e-
sempio, in tempo di ramadam, 
anche gli stranieri debbono rispet-
tare le rinunce giornaliere di rito. 
Gesù di Nazaret non si tocca! An-
zi, in cartoleria abbiamo da molti 
anni un’immagine della Madonna 
delle tre fontane; ora faremo in 
modo di procurarci anche un cro-
cifisso e lo metteremo ben visibi-
le, tanto per ricordare a tutti 
l’umiltà di quell’uomo di duemila 
anni fa che, con troppa fretta, al-
cuni altri uomini hanno boriosa-
mente dimenticato.    

~ 
“BENVENUTO” 

alla TORREFAZIONE Caffè e 
Sapori al Mercato di Fonte (pag 2). 
E’ il paradiso dei veri amanti del 
caffè ed una girandola di dolci ca-
serecci esclusivamente dalla regio-
ne Lazio (anche senza zucchero). 
Un regno di autentiche tentazioni 
per tutti i ghiottoni del quartiere. 
...Ma bisogna provare per capire. 

   CARTOLERIA  Via T. Arcidiacono, 74 

SE CI LEGGI 
VUOL DIRE CHE SI VEDE 
PUBBLICITA’ 

06 50 41 875 

AGENDE    
2010 

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

Associazione di  volontariato .  
Organo  di  informazione,  culturale  e  sat ira .  

 
 
 
(Enzo)- Il tempo incerto non ha scoraggiato gli 
organizzatori che, spostatisi in un giardino con-
cesso dalla locale Parrocchia dedicata a S. Perpe-
tua, hanno dato vita ad una bella manifestazione 
di quartiere. È opinione generale che sia risultata 
più varia e nutrita delle scorse edizioni. Molti gli 
stands che offrivano i più svariati prodotti 
“mangerecci” e non. Un nutrito spettacolo di fan-
tasiosi artisti, fra i quali è spiccato il “rumorista” 
Ivano Trau e tantissima musica che ha fatto balla-
re una cinquantina di persone. Ottimo il lavoro 
dell’Ass. “Noi e i Giovani” che meriterebbe però 
più partecipazione e gratifica da parte del pubblico. 

Grazie a tutti i generosi che hanno 
raccolto il nostro appello. E’ una 
vittoria senza precedenti. Manca 
pochissimo per la cifra necessaria 
ai 18 zaini (più 12 precedenti)
mandati in Abruzzo a Giugno 
scorso e destinati a bambini della 
prima classe elementare. Grazie.  

 

(G.Coletta)- La Corale di Fonte Meravigliosa si è divisa e dalla 
scissione si è costituita una nuova realtà culturale: è nato il “Coro 
ArmoniainCanto” diretto dal Maestro Roberto Bencivenga, già 
promotore di tanti concerti nel nostro quartiere. 
Il nuovo  Coro, formato da 22 elementi semiprofessionisti, ha già 
in programma numerosi impegni per la stagione concertistica, fra i 
quali il Concerto di Natale che sarà tenuto il 6 gennaio nella Par-
rocchia di Fonte Meravigliosa, oltre a tanti altri in Basiliche molto 
importanti della nostra città. Il Coro ha inaugurato la propria attivi-
tà concertistica il 7 novembre scorso con l'esecuzione dell'Opera 
"LA TRAVIATA", allestita in forma scenica con orchestra, presso 
il Teatro "Alba Radians" di Albano, sotto la direzione del maestro 
Massimo Italiano, che è poi il Maestro Pianista ufficiale ...e allora: 
W LA MUSICA!! 

PUBBLICARE 
anniversari, lauree, nascite, 

compleanni,  matrimoni,  
battesimi ecc. 

ci aiuta a sostenere la nostra 
attività sociale di informazione. 

Info: 06 50 41 875 

 
 
 
(P.Fini) -Un giorno importante il 26 giugno: in-
fatti è stato l’anniversario del 60° anno di ordina-
zione al sacerdozio di Don Francesco Di Domeni-
co, figura amata dal quartiere per la sua presenza 
e disponibilità, da oltre trent’anni, per ogni singo-
lo abitante. Un avvenimento che avrebbe meritato 
ben più ampia eco se fossimo stati informati per 
tempo dalla Parrocchia ed invece ne siamo venuti 
a conoscenza a cose già fatte. Purtroppo è andata 
così ma, sia pure in ritardo, vogliamo unire a 
quelli di Sua Santità Benedetto XVI e di tutto il 
quartiere i più fervidi auguri a Don Francesco da 
parte di tutta la nostra redazione. 
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VALORIZZIAMO GLI AUTORI DEI 
NOSTRI QUARTIERI. 

Portate le opere alla CARTO-
LERIA in ViaT. Arcidiacono, 74  

 Biglietti  
         augurali 

     CARTOLERIA 

VIA T. ARCIDIACONO, 74 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

- Via T Arcidiacono, 74                      

                                         
Ar teatro 

  
Che gran serata che c’è stata ieri!  

Tutti ar teatro cor grande Alfiero Alfieri. 
Da tempo c’eravamo preparati 
pe’ passà ’na serata in allegria, 

pe’ nun sta’ n’antra sera rintanati 
in compagnia de la malinconia, 

magari sonnecchiando sur divano, 
er telecomando stretto ne la mano. 
    Entrati ner teatro, tutt’an tratto 

    c’è sembrato de vive n’antra vita, 
    fra battute risate a crepapelle 

    ogni preoccupazione c’è svanita. 
So’ state ore de serenità, 

quarcuno, forse, ha pure un po’ sognato, 
per cui quanno è finita la serata 

vedé calà er sipario è dispiaciuto. 
Dice che annà ar teatro è pe’ curtura, 

e questo è cosa sacrosanta e vera; 
succede poi, e questa è la “Notizia”, 

d’annacce co’ l’estranei, pe’ amicizia. 
                                     B.Fiorentini 

 
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: “Eppure dovrebbe essere quì... 
Beh la piazza è grande, magari sta dall'altra par-
te… Mah, io questa scala non la vedo pro-
prio... ?!?!?  
 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?  
(soluzione nel prossimo numero) 
 
Provate ad indovinare:  www.lafontedellanotizia.tk 
 
SOLUZIONE numero prec.: L’Italia in miniatura (Viserba)   

(NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA) 
 
HA INDOVINATO:  NESSUNO  (che vergogna...!) 

(nota): Tutti i nostri lettori (38 e-mail) hanno risposto facendo 
riferimento a paesi nei quali vivono i Pigmei. Nessuno ha mai 
visitato la città di Viserba con la sua “Italia in miniatura”?. 
L’avevamo detto che talvolta saremmo andati sul difficile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PRAT: - Hey Font, ma tu navighi? 
FONT: -  Ma perché, ancora piove??   

~ 
 
PRAT: - Hey Font, che dici del campo di bocce? 
FONT: - Che più che un campo di bocce  sembra  un campo di    
              bocciature!!!!  

~ 
 
PRAT: - Hey font, ma secondo te in autunno perché cadono le   
              foglie?? 
FONT: - Perchè di questi tempi stiamo tutti a terra!!!  

~ 
 
PRAT: - Hey Font, ma perchè raccogli le foglie che cadono??!!! 
FONT: - Per risparmiare!!   L'anno prossimo gliele RIATTACCO!!! 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, questo campo da bocce non sanno ancora a  
              chi darlo? 
FONT: - Sta diventando un campo da... ballo... sì..., il limbo!!!  

~ 
 
PRAT: - Hey Font, non ti sembra strano che si parla tanto di  
              sicurezza  e  a Fonte Meravigliosa spesso i lampioni ci  
              lasciano al buio???? 
FONT: - Si è strano... ma la battuta dov'è?!?!?   

~ 
 
PRAT: - Hey Font, come hai risolto il problema del parcheggio  
              a via Veranzio? 
FONT: - ...Ho venduto la macchina!  

AH  AH  AH 

di AH AH AH 

V I N O 
S F U S O 

AZIENDA VINICOLA 

Via di Tor Pagnotta, 370 
392 95 64 624 

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 

TORREFAZIONE 
CAFFE’ e SAPORI 

Dolci di Genzano- Miele e Confetture di CAPALBIO 
BOX 5   (Mercato - Fonte Meravigliosa)   
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B R E V I 

 
 

RIFATTA  
VIA DE MICHELI 

Ecco che dopo 5 mesi di lavoro 
della redazione con il nostro Giu-
lio Romiti e per interessamento 
del cons.  Stefano Aloisi, dopo 
trent’anni, finalmente rifatta via 
De Micheli. Ci avevano messo 
bocca persino FONT e PRAT 
(numero di lug-ago pag.2).  

~ 
VINO 

Il nostro sponsor (pag.2) comuni-
ca che da novembre sarà aperto 
anche la domenica mattina. 

~ 
...E A FONTE? 

Il 4 ottobre 2009 il municipio XII, 
nella persona del presidente Pa-
squale Calzetta, ha inaugurato il 
nuovo parco giochi di via Giuffré, 
a Trigoria. 
È un piccolo parco di divertimen-
ti, dotato anche di recinzione. 
A Fonte, come da noi richiesto 
all’assessore all’ambiente  dello 
stesso municipio, circa 10 mesi or 
sono, non si è ancora spostato il 
parco giochi posto su terreno fan-
goso in via S.Gradi. Perché?...  

~ 
Il CAV PER MAMME 

IN DIFFICOLTA’  
Il C.A.V. è una associazione che 
aiuta le mamme in attesa o che 
hanno appena partorito e che si 
trovano in difficoltà economica. 
Il 10 Dicembre nell’Aula Magna 
della Parrocchia S.Giovanna Anti-
da, verranno distribuiti doni alle 
mamme ed ai bimbi che il CAV 
ha aiutato. Interverrà il presidente 
del CAV di Roma, Giorgio Giber-
tini e Sua Eminenza il Card. C. 
Ruini che, alle ore 18,00, celebre-
rà la S.Messa. 

~ 
Per averci sul computer basta in-
viarci la propria e-mail a: 
 www.lafontedellanotizia.tk 

(Varusio) - Dopo sei giornate di campionato la 
A.C.Fonte Meravigliosa subisce il primo stop 
stagionale in trasferta; la corsa ripartirà la prossi-
ma domenica in casa, forte dei 26 gol segnati in 
sei gare. 
Momento di crisi invece per la Juniores, una serie 
di risultati sfortunati ha complicato il campionato 
e si sta cercando di acquisire rinforzi alla rosa.. 
Continuano i buoni risultati 
delle squadre giovanili, fra 
tutte spicca la compagine 
Giovanissimi B (classe 1996) 
imbattuta  nonostante sia 
quella impegnata  nel cam-
pionato più difficile  (le altre 
avversarie si chiamano 

A.S.Roma, Cisco, etc.). 
Ricordiamo che questa settimana inizieranno i 
campionati della Scuola Calcio di via Drago; i 
ragazzi che vogliono imparare veramente a gioca-
re a calcio possono ancora iscriversi, avranno a 
disposizione uno degli impianti di calcio più belli 
di Roma e giocheranno in squadre altamente com-
petitive. 

 
 

I volontari del canile di Po-
mezia lanciano un appello 
disperato a tutti i veri aman-
ti degli animali. "Gli abban-
doni, i maltrattamenti e le 
emergenze sono purtroppo 
all'ordine del giorno, siamo 

davvero stremati, lanciamo questo appello nella 
speranza di trovare persone sensibili disposte ad 
accogliere uno dei tanti cani innocenti ingiusta-
mente rinchiusi in canile.  tel. 339-4371121”  

AD UNA SIGNORA VA SEMPRE APERTO LO 
SPORTELLO DELL’AUTOMOBILE, SIA PER SALIRE 

CHE PER SCENDERE. 

                                                           - Via T Arcidiacono, 74              

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 
L’acropoli 
PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola,  23 
06 – 50 41 951 

 C O N T A B I L I T À   
        BUSTE  PAGA  
DICHIARAZ. FISCALI 
    730    ISEE    RED 
  Via  Fonte Meravigliosa, 84 
 06 5828253 - 06 5828118 
 collmaxx@colellim.fastwebnet.it 

C 
A 
F 

AMMINISTRAZIONI 
condominiali  

di Cruciani Gino e Simone 
 

06  45 425 336 
(Galleria Azzurra, 137) 

CONAD    
SUPERMERCATO 

ENNE UNO 
Via A. Meldola, 57 / 63 

 

L’Ass. Noi e i Giovani ha 
chiesto al Centro Anziani di 
Colle di Mezzo di organizzare 
insieme un mercatino natali-
zio presso l'area bocce, perché  
più visibile; con luci ed ad-
dobbi natalizi e qualche ban-
chetto di arte e artigianato 
amatoriale ad opera di perso-
ne del quartiere. Ma la rispo-
sta è risultata negativa. 

A Prato Smeraldo, dopo quasi 3 anni 
di suggerimenti del nostro giornale 
al CIPS, finalmente si è iniziato a 
tracciare la segnaletica stradale per i 
parcheggi delle auto. Si spera che i 
“furbi” non occupino più  lo spazio 
di 2 auto. ...E a Fonte Meravigliosa?  

 
 

 
(Enzo) - Tanti amici a festeggiarlo fra baci, 
dolcetti, sorrisi ed un fiume di regali. Giuseppe 
Landuzzi, nato il 21 ottobre (1919), ma regi-
strato il 23 (2 giorni dopo), ha voluto stare al 
centro festeggiando il 22. Tutti lo conoscono 
per la sua simpatia ed eleganza nel portamento; 
insomma, un vero Gentleman. 
- Quanta gente alla tua festa. 
“È vero, erano in tantissimi, più di quanto po-
tessi immaginare”. 

 - Abbiamo anche notato che c’erano tante donne… 
“È vero - dice sorridendo - ma purtroppo erano tutte già sposate.” 

Giuseppe  Landuzzi 

 
 
 
Il 28 ottobre siamo tornati ad assistere alla nuova 
commedia del grande Alfiero Alfieri. Inutile sot-
tolineare il divertimento di tutti i facenti parte 
della nostra COMITIVA. Da sottolineare che il 
nostro socio Battista Fiorentini ha persino scritto 
una bella poesia per l’occasione (pag.2). I classici 
battibecchi improvvisati e scherzosi di Alfieri con 
il pubblico l’hanno fatta veramente da padrone. 
Ora rimaniamo in attesa del prossimo e divertente 
lavoro al quale di certo non mancheremo.          
Chi desidera partecipare ci contatti  - 06 50 41 875 
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Le e-mail che trattano lo stesso argomento sono 
sintetizzate in una sola; quelle senza risposta 
sono considerate libere interpretazioni e sottopo-
ste all’attenzione dei lettori. 
Se volete, potete risponde-
re. Scriveteci.   

(firmato)- A proposito 
di posti riservati ai 
d i s a b i l i . . .  ( r i f . 
all’articolo nel numero 
scorso a firma Giolis). 
...all’EUROSPIN ho 
trovato un’auto par-
cheggiata, chiusa e 
c o n  l a  s p e s a 
all’interno, mentre la 
proprietaria se n’era andata comoda-
mente dal parrucchiere. Ho chiamato 
i carabinieri che sono arrivati pronta-
mente. Vi assicuro che da oggi sarò lo 
spauracchio di questi incivili. 
...se solo le persone si chiedessero come 
sarebbe il mondo visto da una sedia a 
rotelle... Comunque, abbiamo avuto as-
sicurazioni dal direttore dell’EUROSPIN 

che renderanno più visibili le strisce gialle 
del parcheggio riservato ai disabili.  
 
(dal sito) - C’è gente che alle 4,00 di 
notte si mette a gettare le bottiglie nei 

contenitori per il ve-
tro facendo un muc-
chio di rumore. Ma 
non esiste più il rea-
to di schiamazzi not-
turni? 
Mesi or sono lanciam-
mo un sondaggio per 
un’auto di polizia priva-
ta che, con poca spesa  
a famiglia, girasse nelle 
ore notturne, ma ci ri-
sposero solo 42 lettori 

(tu eri fra quelli?). Non è l’unica cosa che 
succede di notte,evidentemente va bene così. 
 
(dal sito) - ...nel numero precedente ho let-
to che il Centro Anziani potrebbe diven-
tare parte della politica, ma che signifi-
ca?... 
Lo dobbiamo proprio spiegare? 
 
(18 mess. dal sito) - Spett.le redazione, co-
me si permette un gruppetto di persone di 
mettere bocca sulle tradizioni di intere 
popolazioni? Ma questi lo sanno chi era 
Gesù di Nazaret? 
Leggasi in prima pagina (di spalla). 
 
(dal sito) - Mi hanno detto che questo vac-
cino sia più pericoloso della stessa influ-
enza, siamo sicuri che non sia tutto un 
gioco a favore delle case farmaceutiche? 

(dal sito) - In via Veranzio a Prato Sme-
raldo da 5 mesi c’è un solo cassonetto per 
l’umido invece di 3 e spesso è pieno in ter-
ra di sacchetti come a Napoli. Possibile 
che nessuno se ne interessi? 
Grazie per la segnalazione, ma ci piacereb-
be sapere se hai solo scritto in redazione o 
se tu stesso hai mostrato un giusto senso ci-
vico chiamando l’AMA. Gradiremmo una 
eventuale risposta, magari firmata. 

 
DICCI LA TUA!    CONTATTACI:     

www.lafontedellanotizia.tk 
   

lafontedellanotizia@gmail.com 

 

Ciao 
“ERCOLINO” 

Dedico questo pensiero a Ercolino, il 
nostro amato cane. 
Finché vivremo lui vivrà nel nostro cuo-
re. Ercole non è più con noi. E' andato 
nei suoi spazi celesti. Ora, la sera, una 
stella in più brilla nel cielo. (Barbara)  

 A TAVOLA: Non tagliate tutta la carne a                      
                  pezzetti, ma un pezzo alla volta.  

IL MOTTO:   MOLTI AMICI SONO COME I PARENTI,  
                                FINISCONO PER ESSERE INUTILI. 

 
   Via Tommaso            
   Arcidiacono, 74  

 
 

Capanne -Personaggi -CALENDARI AVVENTO -Luci 

LG elettronica 
Sistemi di sicurezza via 

radio e via filo 
Videosorveglianza  

Luigi Giarrusso 

Cell.  334 59 30 960 
l.g.elettronica@gmail.com 

Preventivi Gratuiti 

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

Galleria centrale 

Tel. 06 – 20382651 
VALUTAZIONI GRATUITE

A.C. FONTE MERAVIGLIOSA 
i campi più belli di Roma 

SCUOLA CALCIO 
CALCIO A11 e CALCIO A5 

Via Vincenzo Drago, snc 

06 50 32 256 
www.acfontemeravigliosa.it 

MACE L L A IO 
   DA LUIGI 

Solo carni italiane 
Via T. Arcidiacono, 121 

06-50 33 115 

IL 

1 Pizza = € 12,00 + 
ANTIP.FRITTO MISTO O  ANTIP.MONTAGNA +BIBITA 

PIZZERIA  GR.IS.AL.FE.MA. (VICERÉ) 
di RIGANELLI ISABELLA S.a.s.                  

Via A. Meldola, 85/87 - tel  06  51 93 781           

Pasticceria 
SICILIANA 
VIA A.MELDOLA, 126 
06 51 956 800 

HANNO  COLLABORATO: 
EFFEBI,  B.Fiorentini,  G. Coletta,  

M.Varusio,  Prof. E. Grasso,  P.Fini,   
Orfeo Scaramella (corr.bozze). 

GRAZIE 

o l H m r z n h 


