
(Enzo)- Impressionante aumento 
di atti delinquenziali e vandalici 
nei nostri quartieri. Da mesi ormai 
non c’è mattino che non si scopra-
no spiacevoli episodi. 
Furti negli appartamenti (anche 
alla luce del sole) e scippi sono 
all’ordine del giorno. In orario 
diurno sono persino riusciti ad 
aprire una cassaforte ben nascosta 
usando fiamma ossidrica e frulli-
no, ma nessuno dei vicini si è pre-
occupato di capire cosa potesse 
essere quell’assordante rumore 
proveniente dall’appartamento 
vicino. 
Ma soprattutto prese di mira le 
auto in sosta. Il furto delle quattro 

ruote è ormai un classico dalle 
nostre parti e ne hanno fatto le 
spese molti abitanti di tutti i quar-
tieri. Ma, come abbiamo già detto, 
non occorre aspettare la notte per 
delinquere. Nel parcheggio davan-
ti alla cartoleria di via Arcidiaco-
no in pieno giorno (ore 14,30 ca.) 

e davanti a tutti, due ragazzi con 
una FIAT UNO di colore verde 
scuro, hanno asportato tutte le 4 
ruote di una Mercedes. Ci scrive 
Elisabetta da via Ferruzzi che ha 
subìto la rottura dei vetri dell’auto 
(cristalli n.d.r.) per ben 5 volte; un 
vero ed amaro record. Per rendersi 

conto della gravità di questi 
episodi, abbiamo girato per 
le strade di tutti i quartieri 
che ci competono ed ovun-
que abbiamo notato decine 
di “pozzanghere” di vetri in 
frantumi. Sembra una sfida 
quella di rubare in pieno 
giorno, quasi un voler umi-
liare le istituzioni.  
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(Enzo)-Come giri l’angolo puoi 
trovare sorprese di vario genere. La 
vita, si sa, spesso riserva colpi di 
scena inimmaginabili. I lettori ci 
scrivono un po’ di tutto, anche su 
questioni personali, ma in questi 
casi può risultare difficile avere 
sempre a disposizione la persona 
giusta per dare la risposta più adat-
ta. Si, le sorprese sono sempre die-
tro l’angolo, ma se mancassero la 
vita potrebbe risultare una vera 
“palla” o noia che dir si voglia.  
Il mondo è tutta una continua sor-
presa: chi poteva immaginare, ad 
esempio, che sul Monte Everest 
(8.850 metri) potessero esserci 
quelle “polveri sottili” tipiche 
dell’inquinamento atmosferico 
delle grandi città?...e c’è ancora 
chi parla di zone “incontaminate” 
sul nostro pianeta? 
Altra grande sorpresa è quella 
sorta di protagonismo da stadio 
che ha invaso molti dei presenti 
in chiesa al rito in onore di Rai-
mondo Vianello (e non ci riferia-
mo certo a Sandra Mondaini o al 
Presidente del Consiglio). E, non 
ultima, la sorpresa del tradimento 
di un amico ed il suo “sparlare 
alle spalle”; coglie impreparati e 
si stenta a crede all’evidenza, pro-
prio perché si dà per scontato che 
possa essere inattaccabile da sen-
timenti o azioni che possano ri-
percuotersi contro di noi. 
Ma in fondo può essere una dife-
sa ed una fortuna giungere alla 
verità perché dà modo di scoprire  
quanto possa essere scarso il va-
lore di qualcuno che, sopra ogni 
cosa, si credeva essere una perso-
na particolarmente speciale.      

~ 
 -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 .  L’acropoli 

PARRUCCHIERI 
Via A. Meldola,  23 
06 – 50 41 951 

(G.di Stefano)- Il XII mu-
nicipio, anni or sono, ap-
provò un ordine del gior-
no, votato all’unanimità, 
che prevedeva di non 
ospitare più circhi con 
animali nel proprio terri-
torio. Il caso ha voluto che 
il sindaco Alemanno indi-
viduasse, come nuova 
sede dell’American Cir-

cus, un’area proprio nel XII Municipio.  Mentre il 
presidente si allineò subito alla decisione del pri-
mo cittadino. molti consiglieri obbiettarono a tale 
scelta. La Legge 337/68 recita infatti: “lo stato 
riconosce la funzione sociale dei circhi equestri 
pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo 
del settore”. Vi si stabilisce il diritto al contributo 
pubblico nonché l’obbligo da parte 
delle amministrazioni comunali di 
ospitare le attività circensi. Dopo 
diversi anni, nel 1985, la Legge 
n.163 ‘nuova disciplina degli inter-
venti dello stato a favore dello 
spettacolo’ rimarca questa linea 
attribuendo al circo una quota per-
centuale fissa del Fondo Unico per 
lo Spettacolo. Se nessuno gli aves-

se mai dato degli input fuorvianti, del tipo  
‘guarda come è divertente quella foca che gioca 
con la palla e l’elefante che fa la piroetta’ ... sia-
mo sicuri che i bambini sarebbero così amanti del 
circo? La risposta è: ‘no’.La speranza per gli ani-
mali, e per chiunque è convinto che assistere a 
spettacoli ottenuti con la violenza non possano 
essere né divertenti né educativi, arriva dalla pro-
posta di legge dal titolo “Norme per la graduale 
dismissione dell’uso di animali da parte dei circhi 
e per il sostegno dello spettacolo circense”. So-
stenuta da entrambe gli schieramenti politici e 
ancora in corso di esame, è stata presentata 
dall’On.Gabriella Giammanco (Pdl, membro 
dell’Intergruppo Parlamentare Animali) nel no-
vembre 2008 e prevede il divieto assoluto di ac-
quisizione di nuovi animali da parte dei circhi e il 
trasferimento dell’attuale contributo pubblico ai 

soli circhi che non uti-
lizzano animali. In rela-
zione a ciò, abbiamo 
chiesto al presidente del 
municipio XII il perché 
ha accettato il circo nel 
nostro territorio quando 
altri Presidenti lo hanno 
rifiutato. Siamo ancora 
in attesa di risposta.   

SOSTIENI Il TUO 
GIORNALE CON 

5 X MILLE 
 

La Fonte della Notizia 
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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 
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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           

  
Er zottofonno musicale 

 
 
È invarza l’abbitudine pizzosa 
in diversi programmi de la RAI 
d’appioppatte ‘na musica lagnosa 
mentre ascortanno quarchiduno stai. 
 
  Si a la Tivvù te spiegheno ‘na cosa, 
  er zottofonno, embè, che c’entra mai? 
  ‘Sti’indifferenza è ‘n frego fastidiosa: 
 cussì un locale rodimento ci’hai. 
 
Siccome tu nun pôi capì er parla’ 
perché er sona’ t’invade già parecchio; 
siccome tu nun pôi capì er sona’ 
 
  perché er parla’ t’intasa già l’orecchio… 
  ‘a telespettato’, ch’antro poi faà? 
  Cambi canale o spegni l’apparecchio. 

                                                        F. Falena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PRAT: - Hey Font, che ne pensi del digitale terrestre? 
FONT: - Beh per pagare l'abbonamento e il canone RAI ho dovuto  
              vendere la TV...   

~ 
PRAT: - Hey Font ma perchè si chiama digitale? 
FONT: - Non lo so ma a me fa tanto pensare al "medio" ....  
 

~ 
PRAT: - Hey Font, certe persone dovrebbero imparare un po' di  
              educazione, non credi? 
FONT: - Hai ragione, proprio come quella donna incinta che voleva  
              passarmi avanti alla cassa rapida...  
 

~ 
PRAT: - Hey Fonft, stif ragfazzi nogn hagno pfiu educafzione... 
FONT: - Se smetti di masticare riesco a capire quello che dici....  
 

~ 
PRAT: - Hey Font, vieni, ti porto in un posto dove si paga poco! 
FONT: - ...e dove...all'AMA??  
 

~ 
PRAT: - Hey Font, ho trovato un negozietto dove sulla spesa  
              risparmio 10 euro!!! 
FONT: - Grande… e dov'è, lontano? 
PRAT: - ...Andata e ritorno ho finito un pieno!!!!  

Ciao ed a presto 

AH  AH  AH 

di AH AH AH 

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

CARTOLIBRERIA  
Via T. Arcidiacono, 74 

TORREFAZIONE 
CAFFE’ e SAPORI 

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

 
 
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 ritro-
varlo 
 
Mr. Brillo: “Mi scusi agente, parla italiano? 
Dove mi trovo? Ehi, dico a lei? Ma tu guarda se 
mi risponde!!! E poi guarda che cappello buffo e 
peloso! ” 
 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?  
(soluzione nel prossimo numero) 
 
Provate ad indovinare:  www.lafontedellanotizia.tk 
 
SOLUZIONE (num. prec.): Grand Canyon (fiume Colorado)  
(NELLE RISPOSTE SCRIVETE VIA E ZONA) 
 
HANNO INDOVINATO:   Claudio F. (Ostia) 

Grand Canyon - È un'immensa gola creata dal fiume Colorado a 
sud-ovest degli Stati Uniti d'America nell'Arizona settentrionale. È 
lungo circa 446 chilometri, è profondo fino a 1.600 metri e con una 
larghezza variabile dai 500 metri ai 27 chilometri.  

di 

 
 

 
STUDENTE O FIGLIO? 
“Devo lasciare! Mio padre è stato licenziato!” questo avrebbe detto 
un ragazzo di Rovereto con la media del sette definito da tutti uno 
studente modello ed a pochi passi dal diploma. La preside ha subito 
denunciato la cosa, chiedendo aiuto alle istituzioni. Speriamo con 
buon esito. Ora, non sappiamo se questo figlio modello riuscirà a 
prendere il diploma sui banchi di scuola, ma sicuramente, il diplo-
ma più duro e vero l'ha già ottenuto: il Diploma della Vita. 

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

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 

C 
A 
F 



Grazie Raimondo,  
per essere stato co-
me uno di famiglia, 
per averci donato 
tanti sorrisi e per 
essere stato un vero 
gentiluomo della tv 
in mezzo a tanta 
volgarità. Ciao. 
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B R E V I 

 
TEATRO                     

VIGNA MURATA 
(via R.Ferruzzi, 110) 

Il 23-24-25 Aprile, ore 21,00 
saranno di scena due divertenti atti 
unici di Anton Cechov: “L’Orso” 
e “La domanda di Matrimonio”  
per la regia di Gianfranco Maria 
Guerra, notissimo da queste parti 
per aver già diretto altri due lavori 
con notevole successo di pubblico. 
Una bella serata da non perdere.   

 
~ 

AIUTO,  
URGE SANGUE 

Mia madre è ricoverata al reparto 
d'oncologia del Sant'Eugenio e 
ha urgente bisogno di sangue. 
Il suo gruppo è lo 0-, ma fa lo 
stesso con qualunque altro grup-
po sanguigno. Sono disperato e 
Vi chiedo di pubblicare il mio 
annuncio.  Per donare a Baldini 
Fiorella, ci si rechi al reparto 
ematologia del Sant'Eugenio dal 
lunedì al sabato dalle 8 alle 
11:30, reparto oncologia. Grazie.  

~ 

COLLEZIONISTA... 
...in FRANCOBOLLI - MONETE 
- CARTOLINE ed altro…, cerca 
altri con stessa passione per scam-
bi-acquisti-vendita. 349 57 84 025 

 
~ 

 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   
sul  computer? 

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

 

(Enzo)- Le continue lamentele della popolazione di 
Fonte Meravigliosa sulle disastrose condizioni delle 
strade non ha prodotto grandi risultati. Fino ad oggi si è 
intervenuto solo parzialmente in via Arcidiacono (2 
volte) e piccoli tronconi di altre strade. L’ultima, via 
Meldola, rifatta quasi tutta, ma solo nella parte centra-
le. Lo stupore della gente è che i parcheggi laterali so-
no rimasti come prima: pieni di sporgenze a causa delle 
radici degli alberi, buche che la pioggia ricuce a pro-
fonde pozzanghere e ciuffi d’erba che rappresentano il 
più alto pericolo di inciampare. Come mai nessuno 
controlla i lavori commissionati? E una volta terminati, 
non sussiste una garanzia da parte della ditta che ha 
portato a termine i lavori?  

Ricorda che non ottenere quel che si vuole può essere 
talvolta un meraviglioso colpo di fortuna. (DALAI LAMA) 

- 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 

La " moneta elettronica "è lo strumento di paga-
mento più sicuro e preferito dagli italiani: banco-
mat e carte di credito a banda magnetica o con 
microchip permettono, 24 ore su 24, di gestire il 
denaro  in modo immediato soprattutto per le 
spese ed è per questo che diventa importante, per 
sicurezza, seguire alcune semplici regole: 
1- duplicate e conservate copia in luogo sicuro di 
tutti i documenti personali compresi gli estremi 
delle Carte. 
2- conservate con cura le Carte tenendole lontano 
da fonti magnetiche e da elementi metallici per 
evitarne la smagnetizzazione facendo anche at-

tenzione a non graffiare la banda magnetica. 
3- non conservate mai il PIN ( Personal Identifi-
cation Number o codice segreto) insieme alle 

Carte e tenete a portata di mano i numeri verdi 
per effettuare il blocco in caso di furto o smarri-
mento. 
4- conservate fatture, ricevute fiscali e contratti 
di tutto ciò che è stato acquistato on line, potrete 
essere precisi in caso di contestazione  o di qual-
siasi altra spiacevole evenienza.  
5- evitate di fornire il vostro numero di Carta 
soprattutto ad interlocutori telefonici o via 
internet. 
6- controllate sempre gli estratti conto forniti 
dalla società di gestione della Carta. 
7- non lasciate in giro o buttate nella spazzatura 

le copie contabili di pagamenti e pre-
lievi ancora leggibili. 
8- denunciate immediatamente il furto 
o lo smarrimento delle Carte. 
9- avvaletevi di forme assicurative o 
di ogni altro mezzo per diminuire il 
rischio di iniziative da parte di malin-
tenzionati. 
10- se vi recate all' estero o se non vi 

fidate di un sito web effettuate pagamenti con 
le Carte prepagate che consentono di spendere 
solo il denaro presente nella Carta in quel mo-
mento (a cura della BCCRoma). 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 

(Genny)-A causa del preoccupante aumento 
di atti vandalici nei nostri quartieri, lancia-
mo per la seconda volta un sondaggio ed 
eventuale raccolta firme per ottenere più 
sorveglianza nelle nostre strade o, al limite, 
l’ingaggio di un corpo di polizia privata che 
sorvegli di notte i nostri quartieri dalle ore 
24,00 alle ore 5’00. La spesa prevista è di € 
3,00 ca. al mese per famiglia. Il nostro pre-
cedente sondaggio sembrò non interessare 
più di tanto i nostri lettori (42 e-mail su 
12.000 abitanti n.d.r.). Torniamo  a chiedere 
cosa ne pensino i lettori, dateci conferma: 
lafontedellanotizia@gmail.com 
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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)- ...ma non sarebbe meglio 
permettere la circolazione nel quartiere 
solo con i cavalli (rif. pag 4 numero 
prec.) che sono delle splendite creatu-
re? Cosi si estinguerebbero tutti gli in-
cidenti stradali e qualcuno anche grave 
come riportato nel numero di gen/feb 
del vostro giornalino. Mi sia consentito, 
...se lo potete pubblicare, mandare un 
saluto speciale di gratitudine alla pro-
prietaria del nuovo negozio (vicino la 
gelateria)  di  prato Smeraldo 
“Fashionary” (vedi in questa pag.) per 
la sua civiltà. Un popolo è considerato 
civile da come tratta gli animali. Cor-
dialissimi saluti a tutta la vostra reda-
zione. Vi darò volentieri il 5 x mille. 
Ciao. 
  
(Elisa T.) - Salve, chiedo delucidazioni 
in merito alla propaganda elettorale 
travestita da articolo presente nel nu-
mero di feb-mar 2010 dal titolo 
"Vincenzo Saraceni, libertà e solida-
rietà" a firma di F. Lomuscio. Non mi 
pare che abbia progetti particolari per 
il nostro municipio, ma anche fosse, mi 

aspetterei allora di leggere anche le 
proposte della controparte (o delle 
controparti). 
Non rovinate il vostro amabile giorna-
letto che leggo sempre con piacere! 
Gent.ma Elisa, la tua interpretazione non ci 
fa piacere e non ci gratifica, ma ne pren-
diamo atto e tenteremo di spiegarti...  
-che non usiamo travestire nulla, ma che 
l'articolo è stato pubblicato integralmente. 
-che i progetti possono non riguardare solo 
il nostro municipio in quanto La Fonte del-
la Notizia arriva persino all'estero (e-mail) 
-che per correttezza abbiamo invitato tutte 
le forze politiche (vedi il numero di gen.-
feb. pag.3 in basso) ad usufruire di uno 
spazio sulla nostra pubblicazione. 
Fare un giornale (o un "giornaletto" come 
dici tu) comporta molto lavoro e vista la 
popolarità di cui gode, comporta anche un 
certo impegno e moltissime spese. E chi 
non dovrebbe aiutarci se non coloro che 
gradiscono la nostra pubblicazione? ...o si 
è solo in grado di criticare? 4 persone di 
redazione più 12 saltuari vi lavorano inin-
terrottamente da quasi 4 anni. 
Sarebbero troppe le spiegazioni dietro que-
sto "pezzetto di carta", ma visto che in par-
te le abbiamo date, ci auguriamo tu abbia 
capito il senso del nostro messaggio e lo 
spirito confidenziale con cui operiamo e 
che voglia rimanere con noi. Saluti.   
 
(dal sito) -  Ho ricevuto nella cassetta 

della posta un volantino pubblicitario 
per l’assistenza caldaie e condizionatori 
ad un prezzo veramente allentante. 
Per non perdere tempo e soldi ho tele-
fonato esponendo il problema della mia 
caldaia per avere una approssimazione 
di spesa da affrontare, ma la signorina 
mi ha risposto che loro non danno 
prezzi al telefono e che avrebbero man-
dato un tecnico che, dopo aver fatto un 
preventivo, avrebbe portato a termine 
il lavoro oppure avrei pagato solo la 
chiamata di 36,00 euro. 
Penso che questo sia il modo più sicuro 
per assicurarsi “la giornata” indipen-
dentemente dall’esecuzione o meno del 
lavoro. Credo sia un vero ladrocinio ed 
una vergogna che nessuno intervenga a 
difesa del cittadino e li lascino fare. 
 
(dal sito)- Spettabile redazione, avete 
visto? Hanno rifatto le strade a Fonte, 
ma come al solito alla “carlona”. Fra 
un mese ristaremo daccapo… 

Io sono 
“SUSY” 

Ho 12 anni ed abito a Prato Smeraldo. 
I miei padroni mi hanno trovato sulla 
Pontina dove vagavo senza meta e mi 
hanno portato a casa dove ho conosciuto 
Duchessa, l’altro cane, che mi ha accolto 
e mi ha fatto da mamma. Mi piacciono 
tantissimo i biscotti e scodinzolo a tutti 
quelli che me li offrono.  

 A TAVOLA: Nel vassoio non scegliete mai i pezzi  
 di cibo migliori,  ma prendete quelli più vicini a voi. 

IL MOTTO:    LA CERTEZZA  E’ MIGLIORE     
                                         DI OGNI DUBBIO. 

 
 

 Via Tommaso Arcidiacono, 74  
                 

     
 

                                                   

        

HANNO  COLLABORATO: 
EffeBi, Gico, Grasso, Genny, 
Varusio, Elisabetta. 
Corr.bozze:  Orfeo Scaramella.     
Grazie a tutti. 

Collabora con noi        
06 50 41 875 

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 


