
(Genny)- Il sondaggio sulla nostra iniziativa ine-
rente la sicurezza apparso sul numero precedente 
è andato sicuramente meglio di quello di un anno 
e mezzo fa: 293 adesioni contro le 42 della volta 
scorsa (su un totale di 3.000 famiglie di Fonte e 
Prato). I numeri sono chiari, questa iniziativa con-

tinua a non interessare abbastanza i residenti. Per-
tanto la si ritiene nulla, in quanto non essendo 
sicuri che tutti pagheranno i 3,00 euro al mese per 
la sorveglianza notturna, non ci sentiamo di assu-
merci questa responsabilità di gestione da parte 
della nostra associazione. Grazie a tutti.  

Pubblichiamo l’accorato messag-
gio arrivato in redazione da un 
abitante di Fonte Meravigliosa, 
sicuri di poter accostare il suo 
pensiero a  qualsiasi altro residen-
te della città. 
Egregio Direttore le scrivo per-
ché mi sono trovato di fronte a 
dei fatti sconcertanti. Le volevo 
far notare come nei garage  di 
via  Tommaso Arcidiacono, dal 
civico 1 al 55 si stanno ripeten-
do continui atti vandalici e furti 
senza che le forze dell'ordine 
pongano fine a queste noie che 
colpiscono quotidianamente la 
nostra amata zona. Ormai i furti 

e i danni subiti sono numerosi e 
le volevo chiedere a che politico 
dobbiamo rivolgerci per avere 
un commissariato di polizia nel-
la zona visto che tra Fonte e 
Prato siamo tantissimi e la sicu-
rezza dovrebbe essere il primo 

obiettivo per avere un quartiere 
socialmente abitabile, visto che 
ormai quando mia figlia torna a 
casa la aspetto sveglio e preoc-
cupato. Possiamo noi che siamo 
un quartiere di persone che pa-
gano tasse e imposte, non avere 

ancora questo benedetto 
commissariato? Non è u-
na strada o qualche car-
tello stradale in piů che ci 
fa vedere il lavoro di un 
municipio ma un commis-
sariato od un ufficio posta-
le nella zona. La ringrazio 
e le auguro buon lavoro. 
(Giovanni) 
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(Enzo)- Credo sia doveroso fare 
alcune precisazioni in merito al nu-
mero precedente:  
-Siamo andati in stampa con molta 
fretta, senza la possibilità che il no-
stro correttore di bozze (Orfeo) po-
tesse dare un’occhiata prima di an-
dare in macchina. 
-Nella poesia a pag.2, 2° quartina, 
terzo rigo, le parole “Sti’ indiffe-
renza” si devono leggere                 
“ St’interferenza”.     

~ 
Questa volta usciamo ad un solo 
colore,...ma va bene lo stesso. 
Da più parti si dice che abbiamo un 
giornale piccolo ma  interessante, 
popolare, con grande seguito ...e lo 
si aspetta ad ogni uscita. Dobbiamo 
e vogliamo ringraziare, per questo, 
moltissimi lettori per la loro colla-
borazione nel fornirci idee, progetti 
e notizie, ma un pensiero speciale 
va a coloro (da informazioni diret-
te) che hanno voluto gratificare il 
nostro piccolo notiziario donando il 
5 x mille. Un atto d’amore di in-
dubbio valore, una grande dimo-
strazione di affetto, di stima ed in-
coraggiamento per il lavoro che 
tutti i mesi è sotto gli occhi di tutti i 
residenti dei nostri quartieri.  
È chiaro che la gente ci apprezzi e 
non sia ancora annoiata da “La 
Fonte della Notizia”, ...è un po’ co-
me dire che: “ogni bambino che 
nasce dimostra che il Signore non è 
ancora stanco del genere umano”.  

~ 
 -DONAZIONE del   5 x mille  
   cod:      97513520581 
oppure 
- BONIFICO a favore de: 

La Fonte della Notizia 
cod. IBAN   
IT65D0832703207000000012353 

  CARTOLERIA  Via T. Arcidiacono, 74 

SE CI LEGGI 
VUOL DIRE CHE SI VEDE 
PUBBLICITA’ 

06 50 41 875 

L I B R I 
PER RAGAZZI     

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

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

 

Il “verde” di Fonte Meravigliosa è nuovamente 
salvo. Si è, infatti, formato il nuovo Consorzio per 
la manutenzione che nasce dalla sofferta gestione 
precedente. La presidenza è affidata a Rosamaria 
Luccisano. 
- Cosa le fa più paura dell’impegno che si è 
assunta? 
“Paura? No, credo di avere, assieme a tutto il 
gruppo, la consapevolezza della serietà 
dell’impegno che ci siamo assunti - afferma la 
Luccisano - d’altronde il verde da curare com-
prende un territorio di circa 90.000 mq. e questo 
non è uno scherzo.” 
- Ma non temete la mancanza di pagamento 
delle quote come è successo in passato? 
“Credo di poter affermare che l’inizio è piuttosto 
buono. Infatti i versamenti stanno arrivando: da 
650 siamo passati 1.800. occorre solo avere un 
po’ di fiducia e noi l’abbiamo eccome.  

SOSTIENI questo 
GIORNALE CON 

5 X MILLE 
 

firma……………………… 
C.F.  9 7 5 1 3 5 2 0 5 8 1 

 
 
 
Era stata indetta per giovedì 13 maggio dal Comi-
tato di Quartiere di Fonte Meravigliosa e Prato 
Smeraldo una manifestazione davanti al IX Dipar-
timento per sollecitare la firma della Determina-
zione Dirigenziale da parte del responsabile. 
Avendo il IX Dipartimento finalmente firmato il 
documento, l'Avvocatura potrà procedere per le 
azioni di sua competenza. Da pochi giorni il Co-
mune di Roma ha avviato il ricorso al TAR  al 
quale spetterà di risolvere l’intricata vicenda ine-
rente il S.Rita.   

NOTIZIE dal CLUB 
Il nostro CLUB de “La Fonte della Notizia” sta 
organizzando, per una domenica di giugno, una 
bella serata per assistere ad un concerto delle più 
belle arie tratte da opere di Verdi, Puccini, Bellini, 
Rossini, ecc. Sarà a disposizione un comodo pul-
lman. Per partecipare : 06 50 41 875   
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LA POESIA È IL SIGNIFICATO PIÙ 
REALE DELLA VITA. 

Portate le opere  alla Cartoleria 
di Via Tommaso Arcidiacono, 74  

  VIDEOCLIP 
     PROFESSIONALI 

Gruppo cinematografico   
mette in video la tua musica 

06 50 41 875 

LA FONTE 
DELLA NOTIZIA 

 Via T Arcidiacono, 74           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PRAT: - Hey Font, ho saputo che ti sposi… 
FONT: …porc… 
PRAT: -…ma dove corri??... Stavo solo scherzandooooo... 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, perchè stai versando lo sciroppo sulla  
               TV??? 
FONT: - Perchè si sente male....??? 

~ 
 

PRAT: - Hey Font,  ma perchè togli gli occhiali durante le  
               estrazioni del superenalotto??!!? 
FONT: - Perchè mi sono stufato di vedere vincere gli altri!!!! 

~ 
 
PRAT: - Hey Font,  che hai fatto  all'estrazione  del superena- 
               lotto? 
FONT: - Ho fiondato la tv dalla finestra...   

~ 
 
PRAT: - Hey Font, perchè hai buttato il cellulare in mare? 
FONT: - Dicevano che ci potevo navigare.... 

~ 
 
PRAT: - Hey Font, lo sai ieri c'era un ragazzo in piazza che pre- 
              dicava contro la violenza... 
FONT: - Ah che bravo e come è andata??!?! 
PRAT: - Gli hanno menato! 

AH  AH  AH 

di AH AH AH 

S V I L U P P O 
F O T O     

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

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 

 
 
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: “Ho chiesto se c'era una fontanella 
a quattro persone diverse che mi hanno risposto in 
quattro lingue diverse, l'ultima fortunatamente in 
italiano, ma ora mi servirebbe una scala alta al-
meno 140 metri per riuscire a bere!” 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?  
(soluzione nel prossimo numero)  
Provate ad indovinare:  www.lafontedellanotizia.tk  
SOLUZIONE (num. prec.): Buckingham Palace-(parla con 
una delle guardie della regina)-(NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA)  
HANNO INDOVINATO: Stefania P.(?), Ugo(Colle d. M.) 
Buckingham Palace - si trova a Londra, è la residenza ufficiale 
del sovrano del Regno Unito, il luogo in cui si svolgono numero-
se cerimonie pubbliche (dai ricevimenti dei reali alle visite dei 
vari Capi di Stato) ed è anche una notevole attrazione turistica 
(famoso in tutto il mondo è il cambio della Guardia). 

di 

 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 

 
 

 
UN PINGUINO NEL MEDITERRANEO 
A Cagliari è nato, per la prima volta in Italia, un esemplare di pingui-
no. Nonostante le condizioni (infatti la nascita è avvenuta in nave tra 
Napoli e Cagliari con una temperatura vicina allo zero), il piccolo sta 
bene ed è già coccolato dai genitori Plousette e Jody, insieme ad altri 
animali, tutti facenti parte di un famoso circo italiano. Il proprietario 
del circo ci fa sapere che il nome del piccolo lo daranno i bambini 
delle scuole di Cagliari; il nostro più caro augurio a questo cucciolo 
è quello di lavorare il più tardi possibile...  

di 
 

 

AGENZIA IMMOBILIARE V.LE S. GRADI, 131—133 

E che ce vò?  
 
        Nun è che ce vo’ tanta intelligenza 
       p’allestì un bel programma de governo. 
              Uno magara chissà che se penza. 
              Ormai se tratta der sistema eterno. 
 
                         d’arifà quello fatto in precedenza: 
                         verifica politica a l’interno, 
                         lotta all’organizzata delinquenza, 
                         riforme pe’ ‘no Stato più moderno, 
 
               eliminà de’ tasse l’evasioni, 
               inquinamenti, disoccupazione, 
               buffi, sprechi. Arivede le pensioni,  
 
                         bloccà de scannali l’estesa gamma, 
                         risorve er guaio de l’occupazione... 
                         ...Ed ecco bell’e fatto un bel programma! 
 
                                                               Furio F. - Roma 
                                         



(Marco V.)- Dopo una partenza in sordina la 
compagine allenata dal Mr. Scaramuzzino è 
uscita fuori alla grande e, raggiunta la vetta del-
la classifica, è riuscita a mantenere le distanze 
dagli avversari diretti fino a batterli in 
volata. Squadra equilibrata in tutti i settori 
ha mantenuto una progressione costante 
che ha schiacciato tutti gli avversari. In 
luce l’ottima stagione del portiere Vetere, 
del “faro” Fazzello, la sostanza e la bra-
vura di Cocco, Coltella, Marcellucci, Pe-
trucci, Salveta e Torricelli, solo per citar-
ne alcuni. Grazie a loro la Fonte riagguanta la 
categoria Allievi Regionali dopo alcuni anni nel 
campionato cadetto. Si aprono ora le selezioni 

per la squadra che il prossimo anno si cimenterà 
nel campionato regionale, a questo proposito la 
Fonte informa che gli interessati al provino 
(classe 1994) possono presentarsi tutti i merco-

ledì alle 15,00 al campo di Via Drago muniti di 
certificato medico e, ovviamente, equipaggia-
mento da allenamento. 

Nell’articolo sul circo nel numero scorso, ci è 
arrivata (in ritardo) questa risposta dal presidente 
del 12° municipio che pubblichiamo integralmen-
te: “spett. le redazione de "La fonte della noti-
zia", in merito all'oggetto Vi comunico che il 
M u n i c i p i o 
Roma XII 
Eur non ha 
mai concesso 
alcuna auto-
rizzazione a 
manifestazio-
ni circensi 
con animali 
sul proprio 
territorio. Il 
circo "Americano", lo scorso Natale, ha installa-
to le proprie strutture in un’ area privata su au-
torizzazione amministrativa del Gabinetto del 
Sindaco.  A tutte le richieste degli altri circhi il 

Municipio ha sempre vincolato la propria auto-
rizzazione al rispetto della volontà del Consiglio 
che ha chiesto la preclusione alle autorizzazioni 
di circhi che facciano uso di animali". 
Ma la domanda (rimasta senza risposta) che molti 

residenti si pongono è: 
come mai tutti gli altri 

municipi di Roma 
nelle identiche condi-
zioni si sono opposti 
all’invito del Gabinet-
to del Sindaco, mentre 
ciò non è avvenuto per 
il XII municipio? Chi 
lo desidera può vedere 
nella “GALLERIA” 

del nostro nuovo sito www.lfdn.altervista.org, 
due semplici foto che chiariranno i motivi del 
nostro intenso impegno a difesa degli animali 
maltrattati (anche quelli nei circhi). 
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B R E V I 

 
TORNANO GLI          

ARANCINI A FONTE  
Dal 22 maggio, alla PASTICCE-
RIA SICILIANA di via Meldola 
126 è tornato il vecchio proprieta-
rio con tutte le sue specialità sicu-
le. Fonte Meravigliosa e dintorni, 
si arricchirà nuovamente dei fa-
mosi ARANCINI - BRIOCHES al 
gelato - GRANITE di MANDOR-
LE - CORNETTI artigianali appe-
na sfornati e dei famosi CANNO-
LI, accompagnati da tutta la più 
importante e prestigiosa pasticce-
ria siciliana. Un appuntamento al 
quale i veri intenditori non vorran-
no sicuramente mancare.    

~ 
RIAPRE LA              

FRASCHETTA 
di via di Tor Pagnotta,370/b, 
anche quest’anno sono a disposi-
zione tavoli, bracieri e... prato; 
t u t t o  a l l ’ a p e r t o .  V I N O -
BRUSCHETTE - FORMAGGI  
SALUMI TIPICI - CARNE alla 
B R A C E  e  V E R D U R E 
dell’ORTO. 
Dal 22 maggio arrivano le belle 
serate essendo la Fraschetta aperta 
tutte le sere. Buon appetito.  

Tel. 347 35 55 854  
~ 

OFFERTA TESTI      
SCOLASTICI 

Sono aperte le prenotazioni (entro 
il 30 giugno) per i testi scolastici 
di tutte le scuole. SCONTO 5%           
e 10% sul materiale scolastico per 
tutto l’anno (regolamento in sede).  
Cartoleria via T.Arcidiacono, 74  

~ 
CERCASI RAGAZZA PER 

PARRUCCHIERE 
06 50 41 951 

~ 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   
sul  computer? 

Inviaci la tua e-mail: 
 www.lafontedellanotizia.tk 

(Andrea O.)- Sono anni che via Meldola è diven-
tata un grande parcheggio, dove si lasciano  le 
auto in seconda, terza fila...oppure dove capita, 
perché ognuno di questi indisciplinati si arroga il 
diritto di spadroneggiare infischiandosene del 
prossimo. Il problema esiste da anni e la probabi-

lità che un giorno possa accadere un serio inci-
dente è molto alta. Occorrerebbe una maggior 
vigilanza, da parte delle forze dell’ordine e non 
solo per fare le multe. 
Dovrebbero soltanto essere presenti, ma  forse 
questa è solo utopia.  

Ho perduto una donna e credevo di aver 
conquistato la pace: ho conquistato te e so di aver 
perduto la pace. (Orfeo) 

 06 50 41 875         

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 
L’acropoli 

PARRUCCHIERE 
BARBIERE 

Via Andrea 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 

Quest'anno gli scritti inizieranno martedì 22 giugno con la prima 
prova uguale per tutti e proseguiranno il giorno dopo, mercoledì 23, 
con la seconda prova differenziata a seconda della tipologia di scuola 
frequentata. Lunedì 28 giugno sarà la volta della terza prova. Da 
questo momento in poi ogni scuola darà il via ai colloqui orali che si 
protrarranno fino a luglio inoltrato.  

FashionAry 
DI ARIANNA ELEONORA CARBONELLI 

SHOWROOM 
Via S. Gradi, 164 - tel. 06 64 522 303 - 346 009 07 83 

www.fashionary.it  -  arianna@fashionary.it 

LA MODA È A Prato Smeraldo 

CIAO ANGELO 
Angelo Loreti, un amico 
dall’animo buono, dal garba-
to spirito e dal carattere mite. 
Angelo non sarai mai solo, 
nel tuo viaggio ed ovunque 
sarai ti accompagnerà il no-
stro pensiero per sempre.  
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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 dei lettori. E’ 
possibile rispondere. Scriveteci.   
 
(dal sito)- I politici di qualsiasi colo-
re ci chiedono sempre sacrifici per 
quadrare i conti (oggi Tremonti ieri 
Padoa Schioppa); ma lo sanno o no 
che con l’entrata in vigore dell’euro sa-
crifici ne facciamo tutti i giorni senza 
che ci si mettano pure loro? Il fatto più 
grave è che loro non sono mai di esem-
pio e non fanno mai sacrifici; non han-
no mai pensato di diminuirsi il favoloso 
stipendio che prendono ogni mese… 
Attualmente la possibilità di ridurre lo 
stipendio è già in atto. La prima iniziati-
va risale all’anno 2006. 
   
(Danilo) - Sono in disaccordo con il vo-
stro sondaggio inerente l’istituzione di 
un corpo di polizia privata che controlli 
il quartiere. Non abbiamo forse un go-
verno cittadino che ha basato la sua 
campagna elettorale sulla sicurezza? 
Con quale criterio si sceglierebbe il 
gruppo di vigilanza da assumere? Chi 
si interesserebbe di amministrare tut-
to? Quanti pagheranno davvero questo 
servizio (vedi il “verde” di Fonte)?... 
Siamo un’Associazione di Volontariato 

oltre che un giornale di informazione e 
tentiamo di portare a termine tutte le no-
stre iniziative a favore dei quartieri di cui 
ci occupiamo. Non ci facciamo troppe do-
mande, ma proviamo concretamente a 
realizzarle. Il successo delle operazioni 
dipende solo dal numero delle persone 
che desiderano la stessa cosa (vedi 
pag.1). 
  
(dal sito) - Scrivo a proposito della 
“spennellata” (rif.num.prec.) delle stra-
de di Fonte Meravigliosa. È proprio ve-
ro che le strade non le sanno proprio 
fare o non sussiste la volontà di farle 
bene. Vedrete che con il primo caldo 
cominceranno a screpolarsi e staremo 
da capo a dodici. Ma al Municipio cosa 
si fa?... 
Probabilmente hai ragione, ma lasciaci 
l’eccezione di via della Cecchignola, non 
sappiamo quanto durerà, ma, a nostro 
avviso, è stata rifatta meglio di quanto 
potessimo aspettarci.  
 
(Roberto Z.)- Vorrei sapere se è possibile 
provvedere a togliere i cerchi di metalli 
intorno alla base agli alberi di Fonte Me-
ravigliosa. La dimensione dei tronchi è 
ormai più grande dei cerchi sistemati 
quando sono stati piantati, e se non si 
provvede in tempo avremo il cerchio 
all'interno del tronco con relativa difficol-
tà a segare il metallo. Grazie. 

(dal sito)- ...gli alberi si potano a fine 
febbraio o marzo non a maggio in piena 
fioritura. E poi, questo non è potare, 
ma stroppiare, mozzare, tronca-
re...ditelo come volete. 
 
(dal sito) - È difficile andare avanti. Ho 
subito più furti e danneggiamenti in 
questi ultimi mesi che in tutta la vita… 
Si, ormai non c’è più orario. Pensa che a 
marzo scorso siamo andati con il nostro 
club a teatro a vedere Nerone Superstar e 
quando siamo tornati con il pullman al 
parcheggio del mercato di via Meldola, 
non a notte fonda, verso le ore 24,00, ab-
biamo trovato le nostre auto con i vetri in 
frantumi ed altri innumerevoli danni.   
 
SCRIVETE A :     

www.lafontedellanotizia.tk 
(CONTATTACI)  

oppure 
lafontedellanotizia@gmail.com 

Io sono 
“BERRY” 

ho 11 anni, vivo a Fonte Meraviglio-
sa, una specie di paradiso per noi ca-
gnolini. Sono bello, vivace, sono un 
tremendo giocherellone e sono di 
un’affettuosità unica e per i miei 
compagni di vita sono veramente 
“speciale”. 

A TAVOLA:  Non bere con il cibo in bocca. 

IL MOTTO:    UN UOMO DAVANTI AD UNA DONNA  
                    SI SBRICIOLA, UNA DONNA DAVANTI  
                     A UN UOMO SI FA FORTE. 

 
 

 Via Tommaso Arcidiacono, 74  
                 

     
 

                                                    *        
                                         

HANNO  COLLABORATO: 
EffeBi - Gico - Grasso - Genny -  
Andrea O.- Marco V.- Giovanni 
Corr.bozze:  Orfeo Scaramella.     
Grazie a tutti. 

Collabora con noi        
06 50 41 875 

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

S C U O L A  C A L C I O 
CALCIO A11 e CALCIO A5 

Via Vincenzo Drago, snc   -    tel. 06 50 32 256 
www.acfontemeravigliosa.it 

TORREFAZIONE 
CAFFE’ e SAPORI 

Dolci di Genzano- Miele e Confetture di CAPALBIO 
BOX 5   (Mercato - Fonte Meravigliosa)   

 

 


