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(Enzo)- Negli ultimi numeri abbiamo 
scritto abbastanza sulla possibilità di 
salvare questo giornale dalla chiusu-
ra. E’da precisare che nel caso ciò 
fosse già avvenuto, la nostra associa-
zione avrebbe continuato a fare vo-
lontariato come stabilito sin dalla na-
scita.  Ora possiamo chiudere la que-
stione perché tanti amici si sono fatti 
avanti, aiutandoci a tal punto da non 
correre alcun pericolo fino a dicem-
bre prossimo. Anzi, possiamo forse 
sperare di intensificare le nostre ini-
ziative a scopo sociale e culturale, 
oltre a quella, ovviamente, di riempi-
re le pagine di questo giornale. Qual-
che sprovveduto ci chiama ancora 
“foglietto”. Già: costoro sono fra 
quelli che sminuirebbero qualsiasi 
iniziativa. Se avessimo la Cappella 
Sistina a Fonte, la chiamerebbero 
semplicemente murales.  Noi siamo 
certi di lavorare egregiamente. 
D’altronde lo diceva anche quel Si-
gnore di duemila anni fa: le cose che 
si fanno bisogna farle bene (o almeno 
provarci). Ora, però, pensiamo a la-
vorare e stavolta anche a colori. In fin 
dei conti, vogliamo solo fare attività 
sociale: occuparci dei problemi del 
quartiere e scrivere notizie che inte-
ressino tutti. In pratica, quello che 
abbiamo sempre fatto ed ogni nume-
ro che uscirà sarà motivo d’orgoglio 
di chi ci stima e ci ha aiutato. Noi 
scriviamo  per coloro che hanno a 
cuore il proprio quartiere e ci apprez-
zano. Gli altri non ci interessano.     

~ 

BENVENUTOBENVENUTOBENVENUTOBENVENUTO    
 allo STUDIO DENTISTICO SGF 
(Dr. Ponzi Armando) di via Meldo-
la,18 (pag. 1) dove le tecnologie ul-
tramoderne garantiscono la più alta 
affidabilità fra gli Studi di Roma.    

~ 
BENVENUTOBENVENUTOBENVENUTOBENVENUTO    

a TATALANDIA (pag. 3) che oltre 
ad offrire innumerevoli utili servizi, 
da questo numero collaborerà con il 
nostro giornale.   

  CARTOLERIA  Via T. Arcidiacono, 74  

IL 5 x MILLE 
a:  La Fonte della Notizia 

C.F. 

9 7 5 1 3 5 2 0 5 8 1    

Assoc iaz ione  d i  vo lontar iato .  

Organo d i  in formazione ,  cu lturale  e  sat ira.  

TORREFAZIONETORREFAZIONETORREFAZIONETORREFAZIONE    

CAFFE’ e SAPORISAPORISAPORISAPORI 
Dolci di Genzano- Miele e 
Confetture di CAPALBIO 

BOX 5 
(Mercato - Fonte Meravigliosa)   

AFFITTASI STANZEAFFITTASI STANZEAFFITTASI STANZEAFFITTASI STANZE                
USO UFFICIOUSO UFFICIOUSO UFFICIOUSO UFFICIO    

    A”PRATO SMERALDO” € 500,00 
DUE  POSTI LAVORO  COMPRESO 

USO STANZA RIUNIONI 

Tel/Fax     06 50 408 08 
INFO@UFFICIARREDATI.ROMA.IT  

(Enzo)- L’appartamento che va a fuoco (via 
E.L.Cerva), le tentate aggressioni, gli scippi giornalieri, 
il trucco dello “specchietto rotto” dell’auto, le vetture 
senza più le quattro ruote: insomma, sembra un bolletti-
no di guerra. ma non è finita qui. Per il servizio sociale 
che il nostro giornale svolge, vogliamo descrivere 
quanto riferitoci da alcune lettrici in merito ad una nuo-
va tecnica di truffa affinché, conoscendone la dinamica, 
si abbia la possibilità di difendersi. In pratica: “se lo sai 
non ci cadi”. 
- Normalmente il truffatore preferisce le donne: sempre 
ben vestito, sostiene di essere amico di vostro figlio con 
l’incarico di ritirare da voi una certa somma per pagare 
le spese di istruzione pratica che porterà in seguito a 
ritirare un’altra somma (da un notaio) ben superiore a 

quella da voi anticipata; per conferma vi farà parlare al 
cellulare con vostro figlio (presunto) (ma la ricezione 
sarà disturbata al punto da non riconoscerne la voce) il 
quale, però, si raccomanderà di consegnare il danaro 
(es. 1.500 euro) al suo amico. COSA FARE? A questo 
punto occorre allontanarsi con una scusa per poi chia-
mare vostro figlio con il cellulare personale e chiedere 
conferma del fatto. Una volta accertato il tentativo di 
truffa chiamate il 112 o 113 e descrivete la situazione. 
- Altro problema è via di Vigna Murata che nel mese di 
maggio si è resa protagonista di numerosi incidenti di 
cui uno mortale a causa della velocità. ma se la strada 
induce a “correre” nonostante i cartelli stradali, forse ha 
ragione qualcuno che disse : “...per far rallentare le 
macchine ...e se ci mettessero delle lucciole?”. 

L A V A N D E R I A 
ONDABLU 

 Via  A.  Meldola,  254 
Galleria Arcobaleno 

Fai la vita più facile 

(Dr. Armando Ponzi) - Il sorriso si può 
migliorare nel colore e nelle forme dei 
denti in modo naturale ed indolore attra-
verso l'uso delle 'faccette di ceramica': 
queste sono molto sottili, hanno una tra-
sparenza simile al dente naturale e vengo-
no applicate sui  denti senza modificarli e 
quindi senza dolore e senza anestesia. Le 
faccette, garantite 5 anni, ridonano luce e 
colore al sorriso ringiovanendolo. Sono 
adatte a tutti coloro che vedono i propri 
denti “stanchi”, macchiati, consumati, 
rigati o che vogliono risolvere piccoli di-
fetti come la spaziatura dei denti. L'effetto 
garantito è immediato e restituisce sicurez-
za nella propria estetica del viso e nel rap-
porto con gli altri (vedi qui a fianco). 

Un cartello nella vecchia sede diceva che il Munici-
pio lo avrebbe riaperto dopo 2 settimane; ci ha messo 
tre mesi e mezzo, ma alla fine il risultato c’è stato 
(meglio tardi che mai n.d.r.). Ed ecco, finalmente, il 
nuovo “Centro Anziani”. Il 24 giugno alle ore 17,00 
erano tutti presenti: sia gli iscritti sia gli ospiti istitu-
zionali al tanto atteso appuntamento. La storica pre-

sidente, Marcella Frazzitta, non sta nella pelle e mo-
stra a tutti con somma soddisfazione quanto la nuova 
sede sia più spaziosa e luminosa della precedente. 
Fra gli ospiti intervenuti, i consiglieri del XII Muni-
cipio Pollak e Aloisi. “Questa bella sede è il risultato 
di molto lavoro - affermano compiaciuti - ed è bello 
vedere tanta soddisfazione sui volti della gente“. 

Stiamo realizzando il primo concorso di poesia che 
si svolgerà a Fonte Meravigliosa nei prossimi mesi. 
Una vera occasione per dar valore alle proprie opere 
e farle conoscere. Un fatto culturale di rilevante 
valore che darà prestigio ai poeti ed al quartiere. La 

data dell’avvenimento non è ancora nota, ma è già 
possibile presentare la propria adesione chiamando 
06 50 41 875. Con questa iniziativa La Fonte della 
Notizia intende promuovere e sostenere una cultura 
sempre più in via d’estinzione.   



PAGINA 2 -  GIU. ’11 ANNO VI ,  NUMERO I I      

LA POESIA È IL  SIGNIFICATO  PIÙ 
REALE  DELLA  VITA . 

Portate le opere  alla Cartoleria 
di Via Tommaso Arcidiacono, 74  

  REGISTRA 
     LA TUA VOCE  

Gruppo di registrazione mette 
in video la tua musica 

06 50 41 875 

LA FONTE  
DELLA NOTIZIA 

 Via T Arcidiacono, 74                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAT: - Hey Font, Montezemolo ha detto:"Devo fare qu alcosa 
              per l'Italia".   
FONT: - Tipo: starsene a casa?? 

~ 
P.: - Hey Font, ma perchè tutti cercano Michael Jack son, 
        non lo sanno che è morto???  
F.: - Gheddafi, cercano GHEDDAFI !!! 

~ 
P.: - Hey Font, hai visto la “Stilo” 5 porte???  
F.: - Dopo questa, alla Fiat hanno capito che un cieco non può  
        disegnare auto!!  

~ 
P.: - Hey Font, perchè hai un cartello "Proprietà privata"  in      
        bagno e in cucina?    
F.: - Ma come perchè, ho privatizzato l'acqua di casa mia!!!  

~ 
P.: - Hey Font, hai visto che fine facevano i soldi di Fontana di  
       Trevi?...In beneficenza!! 
F.: - Sì, per i tre moschettieri... 

~ 
P.: - Hey Font, hai visto il film su William e Kate?  
F.: - Una ragazza che s'innamora di un principe??... Una cosa  
       davvero originale!!!  

 

AH  AH  AH 

di 

 

 A
H  A

H  

 
 
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: “ Trullallero...Trullalla'... dove sto 
qua?...di bello ci stanno solo i coni... mah ?  
 
DOVE SI TROVA MR. BRILLO?  
(soluzione nel prossimo numero) 
 
Provate ad indovinare:  www.lafontedellanotizia.tk 
 
SOLUZIONE prec.: Monte Olimpo (rif. a Era, moglie di 
Zeus) 
 (CON LA  RISPOSTA SCRIVETECI  LA  VOSTRA VIA  E ZONA) 
 

HANNO INDOVINATO:  NESSUNO  

Monte Olimpo - È, con i suoi 2.917 m., la montagna più alta della 
Grecia. Per tal motivo divenne, nell'immaginario popolare, la sede 
degli dei nella mitologia greca, con le loro abitazioni sulla sua vetta 
perennemente circondata da nubi. Si trova a settentrione del paese, 
tra la Tessaglia e la Macedonia, non lontano dal Mare Egeo.   

di 

 

SOLUZIONE precedente: “Sapore di sale”(Gino Paoli), 
Hanno indovinato:  tutti.  

I giochi sono in collaborazione con: 

CA.So  -  CARTOLERIA FONTE MERAVIGLIOSA  -  REMI 
SART  -  CORNBALLER  -  LA CASA DELLA LUCE. 

(Se vuoi donare premi chiama  06 50 41 875.) 
Rispondi a: www.lafontedellanotizia.tk (contattaci) 

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 

 

  

ESTATE DA SOGNO 
 
 M’aggiro un po’ nervoso per la stanza 
 fra grosse borse e un mare di pacchetti; 
 domani parto, me ne vo’ in vacanza 
 con tre vecchie valigie e sei sacchetti. 
 
 In fondo a una valigia ho messo i sogni 
 che quest’estate voglio realizzare; 
 nell’altra, tutti i nomi di montagne 
  che questa volta io vorrei scalare. 
 
 In un pacchetto, poi, tutte le cose 
 che ad un tratto vorrei dimenticare  
 e quelle, di cui poi sarei felice, 
 potermi finalmente liberare. 
 
 Lungo la strada proverò l’ebbrezza 
 del vento in faccia, della libertà; 
 del sole e della pioggia la carezza 
 saprà donarmi la felicità. 

                                                                                                      Gianni FiorentiniGianni FiorentiniGianni FiorentiniGianni Fiorentini 
                                                          (Fonte Meravigliosa) 

 

   A t t r i c e  
degli anni ‘60 ‘70. 
Se lo sai, rispondi 
all’indirizzo nel ri-
quadro sopra! 

Risp. prec.:  Adriano Celentano 

 
 L I B R I 

PER  RAGAZZI     
CARTOLIBRERIA   

Via T. Arcidiacono, 74 
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B R E V I 
 
 

LEZIONI DI                                                                                          
ITALIANO - LATINO 

339 84 95 349  

~ 

LA FEDE SMARRITA  
La fede (vedi num. scorso) non è 
stata trovata, ma una bambina, di-
spiaciuta per questo smarrimento, ci 
ha portato un anellino trovato dentro 
il suo uovo di Pasqua per sopperire 
alla fede smarrita...  

~ 
  LEZIONI DI                                                                                          

LATINO - GRECO 
340 58 52 946 

~ 

SPIAGGIA PER CANI 
BAUBEACH, la prima spiaggia 
per cani liberi e felici d’Italia. 
7000 metri quadri a sud di Macca-
rese. Il BUDDABAU , un'occasio-
ne magica per godersi il mare in 
compagnia del proprio Cane.  

~ 
AVVISO AI PADRONI 

INCIVILI DEI CANI  
Pervengono segnalazioni in merito 
alla cattiva abitudine dei padroni 
dei cani di non munirsi di appositi 
sacchetti e paletta per raccogliere i 
“bisognini” delle loro bestiole, 
specialmente quando questi ven-
gono lasciati su posti di passaggio, 
quali marciapiedi ecc.  

~ 
Vuoi 

“La Fonte della Notizia”   
sul  computer? 

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

LA GENTE È MEGLIO  GUARDARLA  DI  PROFILO  PER 
NON SCORGERNE TUTTI  I  DIFETTI . 

 Via T Arcidiacono, 74                                                                                                               

LA FONTE  
DELLA  

 

La Carta Bimbo/a, istituita 
solo da pochi mesi, è già un 
vero successo. 
Distribuita direttamente 
alle  neomamme in alcu-
ne strutture ospedaliere, 
può anche essere richiesta 
al sito www.cartabimbo.it  
o al numero verde 
800200105. L'obiettivo 
dell'iniziativa è quello di 

agevolare le famiglie con una serie di interventi 
sulla spesa, oltre ad assicurare ai neonati un'assi-
stenza sanitaria specializzata. Nel mese di Maggio 
in alcuni parchi del Municipio 12 si è svolto 
“Mamme in Festa”, un evento fra famiglie con 
giochi e zucchero filato. Alla manifestazione non 
poteva mancare Sveva Belviso, assessore alla 
scuola della giunta capitolina, da poco 
mamma per la terza volta e quindi 
particolarmente attenta alla figura ge-
nitoriale. 
L’iniziativa vanta un impegno econo-
mico per l’Amministrazione capitoli-
na di 540 mila euro e consente sconti 
sui prodotti per l’infanzia presso le 

farmacie, nei negozi e supermercati convenziona-
ti; aiuta nel microcredito e copre i servizi sanitari, 
di assistenza, le visite specialistiche, dedicando un 
tutor per il primo anno di vita dei bambini. 
“Siamo felici del successo registrato dalla Carta 
– commenta l’assessore Belviso – la popolarità 
del sito ci ha dato modo di conoscere meglio le 
donne che hanno ricevuto la Carta.  Per questo, 
oltre agli sconti già previsti dalla Carta, abbiamo 
voluto implementare il supporto alle mamme dan-
do loro la possibilità di poter richiedere un picco-
lo finanziamento a tasso agevolato e di poter usu-
fruire di ulteriori buoni sconto nei supermercati e 
nelle farmacie dei partner convenzionati”. 
“L’auspicio - conclude - è che questo progetto 
possa aiutare le donne ad affrontare la maternità 
nel modo più sereno possibile in termini economi-
ci ed anche psicologici”. 

Sveva Belviso 

GRUPPO MASTER 

ASSICURAZIONI 
Via Benedetto Stay, 71 

Tel. 06 64 522 051- 06 65 090 000 

PREVENTIVI  

GRATUITI  

(M.Varusio) - Sabato 4 giugno si è concluso il 2° 
Torneo "Progredior Semper" con la finalissima 
tra i "Piccoli Amici" della Fonte contro i pari età 
della Lazio. Purtroppo le assenze tra i nostri han-
no pesato in maniera preponderante ed il risultato 
finale è stato di 7 a 3 per i biancazzurri, bravissi-
mi comunque i nostri che hanno conquistato un 

secondo posto ampiamente meritato Stesso risul-
tato, ma a parti invertite, è stato realizzato dai 
nostri Pulcini 2002 che, sempre contro la Lazio, 
nella finalissima di categoria tenuta il venerdì 
precedente hanno raggiunto invece il primo posto 
dopo una partita vibrante ed emozionante, giocata 
a livelli altissimi.  

Torniamo alla carica a favore di questa 
bistrattata stradina. Forse il Municipio 
XII provvederà ad illuminarla. Sarebbe 
un piccolo passo avanti, ma ci auguria-
mo si prenda anche atto che occorrerà 
sistemare e non rattoppare tutte le stra-
de a cominciare da via T.Arcidiacono. 

Animazione feste -Baby sitter
- Eventi - Corsi informatica  

tel. 06 64 522 039 

 

ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI 

(lettera)- Manifesti affissi a Fonte asserivano che 
l’ UDC “è vicino alle famiglie”, ma a qua-
li?...forse quelle senza bambini in carrozzina o 
disabili in famiglia? Infatti nel Municipio 12 han-
no fatto piantare gli alberi sui marciapiedi di via 
Meldola, riducendo lo spazio dal muro di cinta 
utile al passaggio delle carrozzine. Comunque si 
tratta di peri e non tigli (sconsigliati, nel numero 

scorso, dal vostro giornale per le straripanti radi-
ci). Invece degli alberi, non era meglio riparare i 
marciapiedi impraticabili? Insomma, a chi sono 
avanzate queste piante da dover essere impiegate 
per forza? ... e poi, chi annaffierà i poveri alberelli 
in estate? Già: le sventurate piante dovranno con-
tentarsi dei cani del quartiere i quali, senza averlo 
chiesto, si ritrovano qualche “cesso” in più. Saluti.   
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Le e-mail che trattano lo stesso argomento 
sono sintetizzate in una sola; quelle senza 
risposta sono considerate libere interpretazio-
ni e sottoposte all’attenzione dei lettori. E’ 
possibile rispondere. Scriveteci.    

 
(dal sito)- Giorni fa ho saputo da un ami-
co che potevo gettare il mio vecchio frigo 
all’isola ecologica di Fonte, risparmiando-
mi la fatica di caricarlo in macchina e por-
tarlo in via Laurentina. Ho chiesto al mio 
vicino come mai una cosa cosi utile non fos-
se pubblicizzata abbastanza e lui mi fatto 
notare il vostro giornale che ne parlava 
brevemente, ma con assoluta chiarezza. È 
per questo che mi complimento per il ma-
gnifico ed utile servizio che svolgete.  
Prova a leggerci con più assiduità e vedrai 
quante cose scoprirai sul tuo quartiere. Co-
munque grazie per averci scritto. 
   
(dal sito)- . È incredibile che non si pos-
sa neanche più lasciare la borsa al cimi-
tero per sistemare un po’ di fiori, per-
ché me l’hanno rubata e poi mi hanno 
chiesto il riscatto...  
  
(Edda) - Ero in via Meldola quando un  
signore, domandandomi se ero della zo-
na, mi ha chiesto se conoscevo la S.G.A. 
Ho risposto negativamente e lui si sor-
prese della mia ignoranza. Pensai ad 
una società, ad un negozio...poi, dopo 

un batti e ribatti mi ha detto che era 
assurdo che non conoscessi S. Giovanna 
Antida, ovvero: “S.G.A.”. 
 
(n.c.)- Sono un fuorizona e per questioni 
di lavoro avevo necessità di fare la bar-
ba. È incredibile, ma nessuno dei par-
rucchieri di Fonte Meravigliosa, anche 
unisex, faceva questo servizio. 
 
(n.c.)- ...scusate, ma nel numero prece-
dente, un articolo parlava della chiusu-
ra di due negozi: Fashionary e 
L’Acropoli;...però, di quest’ultimo 
c’era ancora la pubblicità...cos’è una 
presa in giro?...o era solo una spirito-
saggine? 
Si, siamo un po’ sentimentali. la verità è 
che non abbiamo avuto il coraggio di to-
gliere “L’Acropoli”, perché ci ha soste-
nuto per 5 anni sin dal primo numero. Co-
si lo abbiamo lasciato per l’ultima volta.   
 

SCRIVETE A :     

www.lafontedellanotizia.tk   
oppure 

lafontedellanotizia@gmail.com 

Io sono 
“ZIPPO” 

 
...uso dormire su un fianco e mentre sogno 
mi muovo freneticamente come se corressi 
su  di un immenso prato. 
Mi piace e mi diverto moltissimo,...ma sa-
peste che stanchezza quando mi sveglio 
dopo tutta quella corsa...!!! 

A TAVOLA:   A tavola è opportuno si parli    
            solo di argomenti piacevoli a tutti.  

IL MOTTO: Quando non capisci più dove va la tua vita,  

       è il momento di prendere il timone e cambiare rotta. 

 
 

  
 
 
 

 
 

 Via Tommaso Arcidiacono, 74 -   06 50 41 875                 

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

 
 
    
Spesso si dice che bisogna 
pregare molto. 
Ma è proprio importante la 
quantità delle preghiere? 
“L’Uomo non potrà mai stabi-

lire la validità di una preghiera, ma è im-
portante l’intensità, la disponibilità ed il 
momento in cui ci si rivolge al Signore”. 

...questo giornale sia utile, il tuo 
abbonamento ci sarà di aiuto per 
non fermarci.  Info: 06 50 41 875. 

EffeBi 
G. Fiorentini 
F. Faini 
A. Ponzi 
M. Varusio 
S. Piselli 

Corr.bozze: 
Orfeo 

Scaramella     

Grazie a tutti. 
 

HANNO  COLLABORATO: 

Se vuoi collaborare chiama il numero 
06 50 41 875 

Daniele Artusa - La Vita ci ha separato, ma 
l'Amore ci tiene uniti. 
Per sempre, nell'inevitabile sorriso che nasce 
dai ricordi. Ciao Daniele... un baciotto! 

Francesco B. - Fabio B. (Effebi) 

Giancarlo Bottini - L’amicizia sempre di-
mostrata e la presenza quando eravamo in 
difficoltà, ci ha infuso la necessaria fiducia 
per andare avanti e fa di te il vero amico che 
tutti vorremmo avere e che ci mancherà tan-
tissimo. Ciao Giancarlo. 

Enzo e Redazione 

Stefano Piselli - Ti definivamo scherzosa-
mente il nostro “miglior corrispondente”. Ci 
mancherà l’immancabile entusiasmo con il 
quale ogni volta ci portavi le notizie su Fon-
te. Per la tua preziosa collaborazione, grazie 
da tutta la redazione. Ciao Stefano.  

 
(Fabio Faini) - Il nome del nostro quartiere fa riferimento al 
romanzo dal titolo “La fonte meravigliosa”, scritto negli Stati 
Uniti d'America da una scrittrice di origine russa e di religione 
ebraica, nata a San Pietroburgo nel 1905 e morta in America nel 
1982. Da questo romanzo è stato tratto un film nel 1949 dal tito-
lo omonimo. 


