
Una passione senza tempo quel-
la per i Mondiali di Calcio. 
Ma come tutte le cose belle, c’è 
sempre un “però”! Oltre alle 
classiche bandiere di tutte le di-
mensioni, uno degli articoli più 
acquistati in occasione delle par-
tite della Nazionale sono le 
trombette acustiche. Questo 
strumento è alimentato da un gas 
compresso in una bomboletta 
che deve necessariamente essere 
costruita a regola d’arte per non 
rappresentare alcun pericolo. 
Cosi recita una spiacevole se-
gnalazione di un lettore: "Ho 
acquistato una trombetta acusti-

ca per mio figlio ed è scoppiata 
poco dopo. Fortunatamente non 
la teneva in mano in quel mo-
mento, stava nel cruscotto 
dell'auto e all’improvviso è e-
splosa come una bomba danneg-
giando il cristallo anteriore 

dell'auto ed il meccanismo che 
manovra lo specchietto esterno. 
Si trattava di una bomboletta di 
fabbricazione cinese. È certo 
che non ne comprerò mai più. 
Non posso immaginare cosa po-
teva accadere se mio figlio l'a-

vesse tenuta in mano in 
quel momento...”.  Indub-
biamente occorre fare mol-
ta attenzione quando la si 
acquista, ma in che modo? 
L’ideale sarebbe acconten-
tarsi del baccano che si 
potrà fare con lo strumento 
più naturale che ci sia a 
disposizione: la voce. 
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(Enzo)- Un Campionato Mondiale 
di Calcio un po’ sottotono, ma non 
solo per l’eliminazione dell’Italia; 
forse perché per assistere a tutte le 
partite in programma occorrerebbe 
avere un abbonamento a SKY e chi 
ne è privo deve accontentarsi di 
quelle acquistate da Mamma RAI. 
Ciò non ha reso l’evento pari alle 
edizioni precedenti. Non si è avver-
tita quell’atmosfera ansiosa e friz-
zante che ha sempre caratterizzato 
quell’attesa tipica del periodo pre-
mondiale. Se non fosse per i 
“vaffa...” di qualche giocatore ri-
volto al proprio tecnico (Francia) o 
per i grossi rettili (si suppone  igua-
ne o coccodrilli) che hanno barrica-
to la “Germania” in albergo, non 
sentiremmo parlare granché di que-
sto mondiale di calcio. Senza con-
tare la sorpresa di quelle trombette 
i n f e r n a l i  ( v u v u z e l a s ) , 
dall’assordante suono, che non han-
no risparmiato alcun incontro. Ma 
dov’erano i provetti trombettisti di 
questo chiassoso strumento? Dalle 
inquadrature sul pubblico sugli 
spalti non sembravano poi cosi tan-
ti. Insomma, come sempre in que-
sto sport, fa più notizia il contorno 
che il calcio veramente giocato.     

~ 
Per coloro che ci scrivono in merito 
alle norme di “buona educazione” 
che pubblichiamo ad ogni numero, 
si precisa che ci avvaliamo della 
collaborazione del prof Ernesto 
Grasso e sono tratte dal libro 
“Grazie si, grazie no”.   

~ 
CHI VUOLE AIUTARCI 
 - 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 .  

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 

Da una nota di Federico Siracusa (Vice Presi-
dente del Consiglio del Municipio 12) si appren-
de che il 16 giugno scorso, con un blitz improv-
viso, la Commissione Scuola del XII Municipio 
ha approvato il nuovo Piano del Dimensiona-
mento scolastico per l’anno 2011/12 che preve-
de l'accorpamento della scuola Primaria e 
dell’Infanzia Millevoi, che, attualmente, fanno 

parte dell'Istituto Comprensivo "Indro Monta-
nelli" (situato ad una distanza di tre chilometri 
dalla scuola), con altre scuole decisamente trop-
po lontane, distanti circa 8/9 chilometri ed ubi-
cate lungo la via Laurentina oltre il Grande Rac-
cordo Anulare, rendendo così molto difficile il 
rapporto con l'utenza. La proposta di Risoluzio-
ne così come è stata approvata non tiene assolu-
tamente in considerazione la proposta dei geni-
tori della scuola, che richiedevano 
l’accorpamento della Millevoi con l'Istituto 
"Domenico Purificato" (più vicina), nel quartie-

re di Fonte Meravigliosa, certamente migliore 
sia per motivi di vicinanza e che di continuità 
scolastica, considerato che i bambini della scuo-
la Millevoi alla fine dell’anno si iscrivono, di 
norma, alla “Purificato”. Verrebbe da pensare 
che questo provvedimento sia stato proposto a 
scuole chiuse, forse proprio per paura delle rea-
zioni negative dei genitori che, una volta venuti 

a conoscenza della questione, hanno 
subito presentato una petizione con 
150 firme per far presente le reali esi-
genze degli alunni del quartiere. Di-
fronte all’imponente reazione dei ge-
nitori, sembra che il Municipio 12 stia 
per fare un clamoroso dietrofront per 
assegnare la scuola Millevoi alla 

“Purificato” di Fonte Meravigliosa. L’iter della 
proposta di Risoluzione non è ancora finito, ora 
si attende il parere della Giunta del Municipio 
XII e poi la successiva votazione finale del Con-
siglio che avverrà durante una seduta pubblica 
ove tutti potranno assistere ed eventualmente 
partecipare. 
“Ma la cosa più sconcertante è che in tutta la 
vicenda, i componenti di questo governo locale,  
si sono dimenticati della scuola dell’Infanzia 
Statale Millevoi - afferma Federico Siracusa -  
infatti, non è neppure citata nel Piano!” 

SOSTIENI questo 
GIORNALE CON 

5 X MILLE 
 

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

AGENZIA IMMOBILIARE V.LE S. GRADI, 131—133 
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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, che bella abbronzatura! Ma dove sei stato? 
FONT: - In terrazzo a ritirare i panni... 

~ 
P.: - Hey Font, passami la macchinetta fotografica, presto!!! 
F.: - Eccola, che ci devi fare? 
P: - Guarda, la polizia  nel quartiere...  non  l'avevo  mai vista!  

~ 
F.: - Hey Font che ci fai con tutte quelle medicine??! 
P.: - Lascia stare, il computer si è preso un virus...   

~ 
P.: - Hey Font, hai notato che nel cielo di notte non si vedono  
        più molte stelle... 
F.: - Dici che si sono rubate anche quelle?!?  

~ 
P.: - Hey Font, che bella spiaggia! Vieni, andiamoci a tuffare! 
F.: - No, potrei farmi male, dicono che oggi il mare è una tavola....  

~ 
P.: - Hey Font,  possibile  che  ogni  giorno  vieni  in  questo  
        negozio e non compri mai nulla!!! 
F.: - Shhhh !!! C'è l'aria condizionata!!! 

~ 
P.: - Hey Font, mi hai visto ieri sera in TV? 
F.: - Ti l’ho già detto che la tua TV è rotta, quello che vedi è il tuo  
        riflesso...  

~ 
P.: - Hey Font, ma perchè stai ritagliando quelle foto? 
F.: - Per non far vedere che sono le vacanze dell anno scorso!!!  

AH  AH  AH 

di AH AH AH 

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

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

 
 
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: “Ecco la breccia magica, ora sono 
ad est e ora sono ad ovest, ad est, ad ovest, est, 
ovest… 
 Ok basta saltare avanti e indietro, mi sto senten-
do male... ” 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?  
(soluzione nel prossimo numero)  
Provate ad indovinare:  www.lafontedellanotizia.tk  
SOLUZIONE (num. prec.): Jet d'Eau – Lago di Ginevra - Sviz-
zera - (CON LA RISPOSTA SCRIVETECI LA VOSTRA VIA E ZONA)  
HANNO INDOVINATO: Stefania P. (Spinaceto), Lelio C. 
(VIII Colle), Andrea A. (F.Meravigliosa) 
Jet d'Eau -  o Getto d'Acqua; è situato nel punto in cui il Lago di 
Ginevra (Svizzera) entra nel fiume Rodano; è alto 140 metri e 
rappresenta una delle più famose attrazioni della città, visibile 
persino ad una altitudine di 10km (33.000 piedi).  

di 

 
 

 
LA SCOPERTA DELL’AMERICA: CELENTANO 
Tutto merito di Internet: ora anche l'America ha scoperto il nostro 
Adriano Celentano. Un blogger americano ha caricato sul suo blog 
(spazio libero su internet) la famosa: 'Prisencolinensinainciusol pre-
miandola come primo Rap della storia. Risultato? Gli americani stan-
no letteralmente impazzendo per il molleggiato. Beh, che dire? Una 
volta tanto siamo noi a dire al popolo per eccellenza all'avanguardia: 
“ Ahò! Je l'avete fatta!!” 

di 
 

 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 
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Fusa e fusàje 

 
         Er gatto mio s’alliscia e ffà le fusa, 
              s’aribbarta e se ggira su la panza, 
              s’abbotta come fa la cornamusa, 
              se sgonfia e ffà du’ zzompi pe’ la stanza. 
 
                         Certe vorte s’abbiocca e chiede scusa, 
                         ma cert’antre te soffia co’ ruganza, 
                         poi te se ristrufina e te s’annusa 
                         in cerca de carezze e de pietanza. 
 
               Quanno s’allunga nero sur divano 
               sta attenta a nun pijallo pe’ ‘no scialle 
               perché t’infila l’unghie ne le mano. 
 
                          Pe’ le fusa e pe’ l’occhi a cerchio chiaro, 
                          tonni come ffusaje dorate e gialle, 
                          è nnominato er micio fusajaro. 
 
                                                   Antonello Trombadori   

 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 



(Manuela M.)- Dall’ottobre 2009 in occasione 
dei lavori ACEA per la posa di una conduttura tra 
la via Ardeatina e via della Cecchignola, sono 
venuti alla luce i resti di un complesso rustico di 
età romana. 
L’area, già nota agli archeologi per l’abbondante 
presenza di materiale ceramico e frammenti di 

quello da costruzione (tegole e coppi), è frequen-
tata a partire dal I d.C.  per tutta l’età imperiale. 
Nel 2002, durante i lavori per la posa dei cavi 
della rete Fastweb/Autostrade sono venuti alla 
luce i resti di un sepolcro di grandi dimensioni e 
di altre 7 sepolture più umili documentati e stu-
diati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma. 

Nonostante la rapidità dei lavori, ignoti “scavatori 
clandestini”, che troppo spesso si vantano di defi-
nirsi “amanti di antichità”, hanno asportato alcuni 
frammenti di una lastra architettonica figurata. 
Il rinvenimento non stupisce poiché è nota 
l’usanza antica di dare sepoltura a persone di 
prestigio ai margini delle principali vie consolari 

(ad esempio i monumentali sepolcri 
della via Appia Antica).  Nell’inverno 

2009 in occasione di scavi per 
l’ACEA sono venuti alla luce i resti 
di una villa rustica individuata sul 
lato orientale di via della Cecchigno-
la, proprio a fianco dell’attuale Casa-
le Zola. 
Si tratta di strutture pertinenti ad una 
grande cisterna per la conserva 
d’acqua, muretti di ambienti proba-

bilmente adibiti ad immagazzinamento e stoccag-
gio dei prodotti agricoli e pastorali ed una strada 
di servizio affiorante appena una ventina di cm 
sotto il manto erboso. Questo testimonia che la 
zona è rimasta sostanzialmente intatta per ben 17 
secoli ed ha mantenuto la sua destinazione ad uso 
agricolo almeno fin dall’età imperiale. 

 
Cari lettori, ci è stata segnalata dalla 
LAV di Roma una richiesta di ado-
zione per 15 cuccioli e 20 cani adul-
ti! Nella città di Fiuggi il signor 
Marcello è l'unico che si occupa da 
anni dei cani abbandonati, nella 
più totale indifferenza e insensibilità 
della gente. 

Ha cercato di sistemarli come poteva ma la situa-
zione ora è diventata insostenibile ed i poveri cani 
rischiano di fare una brutta fine...ci serve il vostro 
aiuto!!  
La notizia è pubblicata sul sito www.lav-roma.it. 
P e r  i n f o r m a z i o n i  t e l e f o n a r e 
a Stefania 335.8311165, Laura 320.4795548 o al 
n. 06.64824046 (cani di Fiuggi). Grazie. 
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LUGLIO in 

“FRASCHETTA” 
 Questo l’invitante calendario 
degli eventi nella 
“FRASCHETTA” di                   
via di Tor Pagnotta,370/b. 
- Giovedi 8 

PORCHETTATA col VINO 
- Martedi 13 

FESTA della FIORENTINA 
- Martedi 20 

FESTA della BRUSCHETTA 
- Giovedi 22 

LA COCOMERATA 
- Martedi 29 

W i BAMBINI WURSTEL e 
HAMBURGER a VOLONTÀ  

Tel. 347 35 55 854  
~ 

SCONTO 50% 
di FASHIONARY (vedi nella 
pagina) sulla bella ed elegante 
collezione estiva. Un appuntamen-
to che val la pena di non mancare. 

~ 

L’ACROPOLI  
 i n  o c c a s i o n e  d e l  2 5 °
ANNIVERSARIO, della sua 
presenza nel quartiere (vedi in alto 
nella pagina), offre a tutte le si-
gnore una MESSA in PIEGA in 
OMAGGIO il giorno 14 luglio 
in via Meldola, 23 a Fonte Mera-
vigliosa.   

~ 
CLUB 

Unisciti a noi. La nostra comitiva 
è fatta di tanti amici per condivi-
dere: Teatro, Gite, Spettacoli, ecc.  
Tel. 06 50 41 875 

 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   
sul  computer? 

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

Il segreto per un matrimonio felice?...dire sempre 
“si”...e poi fare esclusivamente come si vuole.  
                                                                 (Gennarte) 

- Via T Arcidiacono, 74         

LA FONTE 
DELLA 

NOTIZIA 
L’acropoli 
PARRUCCHIERE 

BARBIERE 
Via Andrea Meldola,  23 

06 – 50 41 951 

(Chicca997)- Basta non se ne può più della gente 
che se ne infischia dei prati e del riciclaggio. 
Prendiamo ad esempio il prato di via Lorgna, 
molti si siedono a mangiare un panino e poi getta-
no la carta per terra. È senso civico questo? È 
terrificante da vedere e da accettare! Anche per-
ché c’è altra gente che è stufa di veder maltrattare 
il proprio quartiere. È solo questione di civiltà. 

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 

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 

SALDI SALDI SALDISALDI SALDI SALDISALDI SALDI SALDI   L’ELEGANZAL’ELEGANZAL’ELEGANZA italiana 

Billo Fiocco 

 
 
Il 4 giugno 2010, gli amici Rosalba e Giuseppe 
Valenti, nella Cappella del Santissimo Sacra-
mento presso la parrocchia di S.G.Antida, circon-
dati dai figli e dai nipoti, hanno celebrato 

50 anni di matrimonio; 
ha officiato il rito Don Francesco che conosce i 
coniugi da più di 30 anni. 
Alla felice coppia gli auguri della Redazione. 



PAGINA 4 -   LUG ‘10 LA FONTE DELLA NOTIZIA ANNO V NUMERO V     

 
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.   
 
(Giovanni)- Grazie per aver messo il mio 
articolo in prima pagina (numero prec. 
ndr.). Meno male che ci siete voi che fate 
questo lavoro cosi utile per il quartiere. 
Adesso aspettiamo che qualcuno di “loro” 
capisca che se occupa “quel posto” è per-
ché noi gli abbiamo dato il mandato di 
rappresentarci, ma soprattutto ha l'onere 
di risponderci…! 
La collaborazione con i lettori è per noi 
fondamentale e ti ringraziamo per aver 
scritto. Abbiamo riservato all’argomento 
la prima pagina perché crediamo neces-
sario che la sicurezza dei cittadini sia tu-
telata. I messaggi ricevuti in redazione 
mostrano l’alto interesse che la tua lette-
ra ha suscitato fra i lettori di tutte le zone 
ove arriva la nostra pubblicazione. Ora 
attendiamo risposte dalla politica... 
   
(Anonimo sognatore )-Salve, so di essere 
impopolare, ma immaginate se ad un paio 
di riconosciute associazioni di quartiere 
(ad esempio la vostra e quella che si occu-
pa del verde) aderissero tutti gli abitanti 
del quartiere con 1 euro mensile ad ap-
partamento incassato tramite il pagamen-

to del condominio...ed ogni condominio 
fosse rappresentato con un membro 
all'interno delle associazioni (un condomi-
no o l'amministratore stesso)... 
peserebbe cosi poco a tutti...ma magari ne 
t r a r r e m m o  t u t t i  b e n e f i c i o . . . 
lo so...è utopia...però...io ci sto!   
Il tuo messaggio ci gratifica e ci ripaga 
di molte ed estenuanti fatiche (spesso in-
comprese). Ci ha colpito la tua generosi-
tà; a noi basterebbe la metà di quanto 
affermi per fare grandi cose nei nostri 
quartieri. Comunque abbiamo un CLUB 
di 65 soci che hanno deciso di aiutarci 
con un contributo pari a due caffè al me-
se e per i quali organizziamo eventi 
all’insegna dello stare un po’ “insieme”. 
Puoi unirti...se vuoi.  
  
(dal sito) - ...ma il consigliere della 
12.ma circoscrizione Aloisi non aveva 
detto che a Fonte Meravigliosa il 762 
aveva aumentato le frequenze? Io lo 
continuo ad aspettare tempi intermina-
bili e sarei alquanto stufo di subire 
sempre queste prese per il c... 
(risp. il Cons. Aloisi) - Sono intervenuto 
presso l’ATAC per verificare quanto e-
sposto dal lettore. Ho avuto assicurazio-
ne che dopo ulteriori verifiche, si risolva 
una volta per tutte questo importante pro-
blema che coinvolge tutta la cittadinanza.  
 
(dal sito)- ...io dico che la gente è proprio 

impazzita. Non solo evita di salutarsi 
cambiando marciapiede (e non si sa mai il 
perché), ma si guardano anche in cagne-
sco l’un l’altro...Grazie se la pubblicate. 
 
(dal sito) - …ma che bel quartiere Prato 
Smeraldo! I prati sempre rasati, le piante 
potate, sempre pulito dappertutto, ...ma 
se ho bisogno della Polizia o dei Carabi-
nieri o di fare un conto corrente alla posta 
o di bere da una fontanella senza impan-
tanarmi, ecc, ecc, ...a chi ci si deve rivol-
gere per avere questi semplici diritti uma-
ni? Alla ‘ndrangheta, alla mafia, alla ca-
morra o...semplicemente a  qualcuno (se 
esiste) che sappia fare politica sul serio? 
 

SCRIVETE A :     

www.lafontedellanotizia.tk 
  

oppure 
lafontedellanotizia@gmail.com 

Io sono 
“GIGIO” 

 
Ho 5 anni ed abito in via Elio Lampridio 
Cerva a Prato Smeraldo e sono un vero ma  
tenero pasticcione! 
Passo le mie giornate affacciato al balcone 
perchè sono un micio impiccione!!! 
Saluti e un Miao  alla redazione. 

A TAVOLA:     Non usate gli stuzzicadenti.  

IL MOTTO:      MAZZE E PANELLE   FANNO ’E FIGLI  
                                BELL(e);  PANELLE SENZA MAZZE  
                                          FANNO ’E FIGLI PAZZ(e). 

 
 

  
 

 
 

 
 
 Via Tommaso Arcidiacono, 74  

TORREFAZIONE 
CAFFE’ e SAPORI 

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

SI ACCETTANO 
BUONI del COMUNE 

CARTOLERIA  

Via T. Arcidiacono, 74 
(articoli scuola grandi firme) 

EffeBi 
Gico 
E.Grasso 
Chicca997 
Stefano P. 
Manuela M. 
Marcello F. 
Federico Siracusa  

Corr.bozze: 
Orfeo 

Scaramella     
Grazie a tutti. 

Se vuoi... 
…collabora con noi 
06 50 41 875 

HANNO  COLLABORATO: 


