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D

odici anni di storia con la “La
Fonte della Notizia” diventata
“FDN Roma”. Una vera scommessa:
4 redattori (oggi sono 16), 4 pagine
(oggi 8) e pochissime pubblicità.
Abbiamo il giornale on-line
(www.fdnroma.it), facebook e twitter
(La Fonte della Notizia), 5.300 e-mail
a cui inviamo FDN Roma. Quante
cose sono successe in questo lungo
periodo? Molti gli ostacoli, i bastoni
fra le ruote; alcuni di questi solo per
antipatia nei nostri confronti perché
non siamo come “loro” vorrebbero.
Ma il consenso dei cittadini è sempre
stato molto alto, tanto che nessuna
forza contraria - anche istituzionale è riuscita a fermarci. Siamo sempre
giunti a dicembre di ogni anno e ad
ogni difficoltà seguiva qualcosa che ci
rifocillava di fiducia.
Oggi siamo orgogliosi di aver speso
bene questi anni per il sociale e per i
problemi risolti nei quartieri segnalandoli alla politica locale, non solo con
lo scritto, ma anche di persona negli
uffici competenti.
Un ringraziamento ai sostenitori, che
sono la nostra “forza motrice”, per il
loro spontaneo contributo che ha permesso a tutti gli altri cittadini di essere
informati sulle vicende di tutti i quartieri. Agli sponsors un “monumento”,
perché con il loro sostegno hanno costruito con noi un mezzo vicino alla
gente come pochi riescono a fare.
E grazie anche a chi ci ha donato il
5xmille permettendoci interventi sociali a favore di persone ed animali.
Ma i risultati si vedono anche su facebook e su twitter (La Fonte della Notizia) dove abbiamo il piacere di
essere seguiti da persone speciali,
come: Alessandro Gassman, Emanuela Falcetti e David Gilmore dei
Pink Floyd. Vi sembra poco? ...a noi
sembra tanto!

N ATURA

SOCIALE

ENZO BATTISTA

LA FONTE DELLA NOTIZIA

CORRADO STILLO A PAGINA 4

ROBERTA GRIFFO A PAGINA 2

Lunghissimo bollettino di cattive sorprese al ritorno dalle vacanze estive

Bentornati dalle ferie, i ladri ringraziano

Ma non tutto è stato così disastroso, qualche buona notizia c’è
NOSTRO SERVIZIO

U

na storia che si
ripete
nel
tempo con la
stessa trama. Si
va in vacanza ed al rientro
si trovano spiacevoli sorprese. Nel territorio del IX
ed VIII Municipio è successo di tutto. L’eccessivo
numero di atti delinquenziali ci induce a risparmiare spazio limitandoci a
riportarne solo alcuni fra i
più importanti.
Pasticceria Andreotti (F.
Meravigliosa): con il favore del buio, uno dei due
ladri arrivati a bordo di un
ciclomotore, tenta di sfondare la porta a vetri con
una grossa pietra richiamando l’attenzione di una
signora abitante nei piani
alti che inizia ad inveire
contro di loro fino a costringerli alla fuga.
Ma i due, sempre con il
motorino (gli stessi?), si
ripresentano giorni dopo,
per farsi consegnare il
contenuto della cassa alle
otto del mattino, ad
un’edicola; tre minuti
dopo si presentano in un

FdN
Vitinia, auto senza ruote al parcheggio della Roma-Lido

centro di fisioterapia e subito dopo, ore 8,15 circa,
al forno della Galleria Arcobaleno; tempo dell’impresa: 15 minuti in tutto
per un bottino piuttosto
magro visto che era l’inizio della giornata e c’era
solo il “fondo cassa”.
Nei giorni precedenti
“fortunatamente” si erano
notate in zona alcune auto
di una nota ditta di antifurti!
E ancora furti di auto,
scippi a persone anziane e,
sempre a quest’ultime,
raggiri e truffe che normalmente fruttano qualche migliaio di euro
ognuno. Per questo FDN
continua nella sua inarre-

cheggiate nel piazzale antistante la stazione (vedi
foto).
Ma non tutto è andato
storto. Il motorino abbandonato in via A. Veranzio
più di un anno fa è stato riconsegnato al leggittimo
proprietario.
Tutti lo vedevano invadere
parte della carreggiata
della strada, ma nessuno
se ne occupava, fino al
giorno in cui FDN avvertiva i Carabinieri e, di qui,
la felice soluzione.
Riaperta la scuola “Mimosa Birichina” a Fonte
Laurentina. Era stata
chiusa a marzo scorso per
infiltrazioni d’acqua.
Noi di FDN ne parlammo
in
un
video
su
www.fdnroma.it dove venimmo anche verbalmente
aggrediti da due tutori dell’ordine..., ma ne valeva la
pena perchè ora 75 bambini sono tornati a scuola.

stabile richiesta agli anziani di non aprire l’uscio
di casa a chi non si conosce e di non credere a storie coinvolgenti familiari
come figli, nuore o sorelle
se prima non viene personalmente accertata la veridicità
dell’argomento
propinato dai malfattori.
Altro spiacevole dato sono
gli innumerevoli appartamenti svaligiati che ormai
alcuni neanche denunciano più. Alla
stazione RomaLido di Vitinia
è sempre più
A PAGINA 7
frequente
il
furto delle ruote
FRASE
ed attrezzi vari
CRITTOGRAFATA
dalle auto par-
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...in spiaggia mangiavamo
pane con la
frittata di pasta.
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Si tinge di bianco l’ingresso a Vitinia

I cittadini chiedono la manutenzione del ponticello anziché il rifacimento delle strisce
VITINIA

LORENZO PISONI

Giornalista

V

ia del Lagosanto,
l’accesso piu’ trafficato a Vitinia si
tinge di bianco. Nel mese
di luglio una ditta per
conto del Comune ha riverniciato le strisce laterali da tempo sbiadite. Necessità
impellente. Forse senza strisce bianche riverniciate la strada non sarebbe stata percorribile?
E rinnovarle anche sul ponticello
che si incontra quasi all’inizio aiuta
a mascherare l’inadeguatezza dello

NO
VIOLENZA
SULLE
DONNE

NOI CHE...

via del Lagosanto
stesso, che da anni dovrebbe essere
ampliato e che non viene mai sottoposto a controllo.
Da anni infatti può essere percorso
a senso di marcia alternato ed è mo-

tivo di litigio tra chi esce da Vitinia
che molte volte non dà la precedenza a chi entra. Inoltre per togliere
i cespugli che si sono accumulati nel
tempo, non permettendo la giusta visibilità per le macchine, il comitato
di quartiere è dovuto ricorrere all’aiuto di volontari.
Da molte parti istituzionali e non
sembra che permanga in via del Lagosanto lo status di strada privata ad
uso pubblico, per cui il Comune non
avrebbe competenza a riasfaltarla. E
allora perché ha rimesso a posto le
strisce laterali?
Intanto permane lungo tutta la strada
un asfalto sconnesso che rende la
circolazione difficile. Nulla è stato
fatto al riguardo e nulla è previsto.
Così la salita di via del Lagosanto è
sempre piu’ in salita.
E lo Stato sta a guardare.

a cura di EffeBi

Hey Font ...
PRAT: «Hey Font,
ciò ‘a machina ch’è
come l’indiani...»
FONT: «...sempre in riserva??»
P: «Hey Font, come se chiama
l’APP pe’ capi’ se ‘na donna
cià sempre raggione?».
F: «...APPrescidere!!»
P: «Hey Font, ma seconno te, ‘e
donne che devono fa’ pe’
trova’ ‘n ômo paziente e curato?...»
F: «...se devono fa’ ‘n giro all’ospedale!!»

Uva, proprietà e contro indicazioni
NATURA
ROBERTA GRIFFO

Biologa

D

o p o
un’est
a t e
afosa ecco
Settembre,
mese da sempre associato alla vendemmia. Anche se il calendario
può variare a seconda della
regione (a fine Luglio in Si-

cilia si comincia già a vendemmiare) o del tipo di vino
che si andrà a produrre; fin
da bambini eravamo impegnati a creare qualcosa che
facesse venire in mente questo mese ed era subito un disegno sull’uva.
Il frutto della vite è uno dei
più antichi che ha da sempre
accompagnato l’uomo nel
corso dei secoli.
Furono i Greci a sviluppare
la viticoltura in Europa e a
portarla in Italia; gli Etruschi
appresero quest’arte e la trasmisero ai Romani e così è
arrivata fino a noi oggi facendo dell’Italia il maggior

produttore mondiale di uva
da tavola. Tante sono le proprietà dell’uva: energizzanti,
è infatti uno dei frutti più
zuccherini in assoluto (nonostante ciò possiede calorie ridotte, circa 61 Kcal per 100
grammi di alimento fresco);
mineralizzanti, per la presenza di potassio, calcio e fosforo e in misura minore di
ferro, zinco, rame e sodio;
detossificanti, per la presenza degli antiossidanti utili
per contrastare l’invecchiamento cellulare; diuretiche,
grazie al contenuto di acqua
(circa l’80%) e potassio in
grado di favorire l’elimina-

zione dei liquidi attraverso i quali si consiglia un uso
reni; e lassative se mangiata estremamente limitato per il
in grande quantità. In parti- suo elevato indice glicemico.
colare la buccia e i semi Infine l’uva viene utilizzata
dell’uva accelerano molto il molto anche nel mondo della
transito intestinale provo- cosmesi, sfruttando i suoi becando la formazione di gas e nifici sulla pelle,sui capelli e
pancia gonfia perciò il suo sulla microcircolazione dove
consumo è controindicato svolge un’azione vasoprotetper le persone con coliti e trice dei capillari.
colon
irritabile,
mentre è consiLa risposta è:
gliata in caso di
stipsi.
HIEDERE IL CONTO
Altra categoria che
deve prestare attenALLA ROVESCIA
zione al consumo
degli acini è quella
torna a pag.7
dei diabetici, ai

C
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CASA della LUCE

Fabbrica lampadari
via prenestina, 1030

06 22 83 878

FRASI CELEBRI

CORRADO STILLO

www.corradostillo.it

l 4 luglio 2008 una
mozione dell’allora
XI Municipio (oggi
VIII n.d.r.) impegnava le istituzioni
dell’epoca a un accordo con l’AMA
per la riqualificazione e il riutilizzo
dei grandi ambienti di piazza Caduti
della Montagnola.
Negli anni sessanta la Nettezza Urbana (poi divenuta AMA) disponeva
alla Montagnola di un imponente
edificio adibito a sede di uffici e a
deposito dei mezzi per la raccolta dei
rifiuti. Ancora oggi in un grande padiglione una lapide ricorda che il 15
febbraio 1966 papa Paolo VI, si rivolse “ai netturbini di Roma parlando della nobiltà del loro lavoro”.
Poi con il tempo la Nettezza Urbana
si è trasformata in AMA, sono sorte
nuove sedi e il grande edificio della
Montagnola è andato verso un degrado inarrestabile. Si è pensato, al-

Studio Associato

Quando l’ingiustizia diventa legge,
la resistenza diventa dovere.
(Bertold Brecht)

M O N TAG N O L A

I
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Salesi &
Sabetta

via Tommaso
Arcidiacono, 74

Raccolta firme per dotare la zona di un Poliambulatorio come servizio alle persone

Montagnola, e se tutto l’edificio AMA
diventasse un grande Poliambulatorio?
lora, a raccogliere firme e petizioni
per dotare tutta la zona di un Poliambulatorio che servisse migliaia di
persone, molte delle quali anziane,
per le visite mediche nel territorio, in
alternativa all’intasamento dei presidi ospedalieri.
Se ne sono occupate varie Amministrazioni Municipali, ma finora
nulla. Nella recente campagna elettorale che ha portato all’elezione il
giovane Presidente Amedeo Ciaccheri la proposta del poliambulatorio
è nuovamente spuntata tra gli impegni presi con gli elettori. Crediamo
sia ora di mettere attorno ad un tavolo Municipio, Ama, ASL e associazioni per pianificare un intervento
risolutivo che da anni i cittadini attendono. Il 4 luglio scorso il nostro

Assicurazioni

SANTINI

giornale ha fatto un sopraluogo
nell’edificio di piazza dei Caduti
della Montagnola.
Il degrado si nota già subito all’esterno. In un lungo corridoio situato sul lato sinistro degli ex uffici
hanno trovato posto alcune associazioni come il Banco Farmaceutico, il
Polo della Solidarietà, l’Ambulatorio
Solidale che potrebbero benissimo
rimanere accanto alle numerose
stanze vuote da adibire a poliambulatorio medico. Se il Presidente Ciaccheri raccoglierà la richiesta dei
lettori di FDN di fornire servizi ai
cittadini e lottare contro il degrado,
la nostra redazione sarà ben lieta di
raccontare l’inaugurazione del Poliambulatorio nel nome dei “Caduti
della Montagnola”.

LI PRENDO TUTTI E QUATTRO !

La risposta
è:

A-HA

torna a pag.7
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L’Enoteca Gastronomica

via Tommaso Arcidiacono, 109
TEL.

06 50 30 814

assicurazionisantini@gmail.com

www.ilovecaffe.com

Piazzale dei Caduti della Montagnola 53

377 14 59 728
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LE DONNE

Se le donne si “fanno belle...”
è perché in realtà sono brutte?

(Zeno Balegeri)

”

CHIAMA IL 114

AMICI PER IL PELO...

C

ENZO BATTISTA

hicco è un pastore svizzero di
appena sei mesi, un cucciolone
pieno di energia ed iniziativa.
Ed è proprio a causa di queste frizzanti caratteristiche che, dal terrazzo,
vedendo la sua affezionata padrona all’interno della stanza oltre il cancello,
con l’intenzione di raggiungerla passando attraverso uno dei riquadri
dell’inferriata, è rimasto incastrato
con la testa nel riquadro più piccolo,
vicino al montante che aveva erroneamente scelto per oltrepassare il cancello. Il disperato guaire nel tentare di
sfilare la testa richiamava l’attenzione
di tutta la famiglia. Dopo aver inutilmente provato a girargli la testa per
sfilarla così come era entrata, si è pensato di segare le sbarre con un seghetto elettrico, ma per Chicco il
rumore assordante equivaleva alla demolizione di un grattacelo di New
York. Ma anche troppo pericolosa la
lama vicino all’orecchio. Poi si è deciso di usare una sega manuale per
evitare, il più possibile, il rischio di fe-

CHICCO, il povero cucciolo rimasto con la testa incastrata nella grata

Intrappolato nel cancello

rire il cagnolone, ma niente, troppo assordante il rumore della sega sul metallo. Per tutto il tempo il cucciolo è
stato continuamente accarezzato e tenuto più tranquillo possibile, ma la situazione era ad un vicolo cieco. Cosa
fare? ...che altro fare? Poi l’idea disperata di chiamare il 115 dei pompieri
descrivendo la situazione. Ci dissero
che sarebbero arrivati in una ventina
di minuti. La situazione però richie-

deva più immediatezza! ...ed ecco la
soluzione, drastica, ma geniale:
Chicco doveva essere addormentato
per poterlo tirare fuori. Grazie alla
dottoressa Chiara Giovannone dell’ambulatorio veterinario di via Elio
Lampridio Cerva a Prato Smeraldo
che, mostrando spiccata sensibilità per
l’urgenza del problema, una volta arrivata sul luogo, provvedeva ad addormentare
il
cucciolo
e,

Raccolta medicinali, grande
successo inaspettato di FDN
INIZIATIVA

È

La dott.ssa Chiara Giovannone
con il cucciolo appena svegliato

bastato un piccolo annuncio de “La
Fonte della Notizia” (la nostra associazione di volontariato) per far partire la macchina della solidarietà.
Medicinali in esubero o prossimi alla scadenza ci sono stati donati a più riprese dai
nostri lettori che ancora una volta hanno dimostrato di essere davvero speciali. I medicinali raccolti, molti dei quali indicati per
il controllo e la cura del diabete, fra aghi

ed insulina, sono stati consegnati (è la seconda donazione) a suor Anna, addetta
della Caritas. Raggianti per il risultato, vorremmo ripetere la raccolta in autunno,
sempre con la partecipazione dei lettori,
senza i quali non avremmo alcuna possibilità di successo. Grazie.

La risposta è:

TERMALI
torna a pag.7

successivamente, a sfilare la testa dal
piccolo triangolo di metallo. È stata
annullata la richiesta ai Pompieri e
Chicco è stato trasportato nello studio
veterinario dove lentamente e sotto
controllo della brava dottoressa, ha ripreso lentamente conoscenza. Dopo
questa avventura, sull’inferriata è
stata applicata una rete di plastica
onde evitare il ripetersi di questa
brutta avventura finita bene.
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...nun perdona’ sempre, che ppoi
s’abitueno !!

PIÙ POTENTE

è la tua VOLONTA’
...SE VUOI CE LA FAI
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Salesi &
Sabetta

via Tommaso
Arcidiacono, 74
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VIII Municipio: “No tangenziale, si al parco”
G IUSEPPINA G RANITO

Giornalista

T

riste ritorno
dalle ferie
per i residenti di VIII e IX
Municipio.
Un’ampia area in zona Tintoretto,
attigua a Vigna Murata, Ottavo
Colle, Tre Fontane, da giorni è recintata e oggetto di sondaggi preventivi, che preludono a un progetto
di trasformazione urbanistica, eredità delle passate amministrazioni

capitoline, che l’attuale giunta pentastellata sembra aver accettato senza
condizioni.
Si prevedono un supermercato, un
grattacielo di 14 piani, una tangenziale
che da via Kobler taglierà il Tintoretto
e il parco attiguo con la distruzione di
spazi verdi, unica risorsa del quartiere.
Per primo sorgerà il megastore “Esselunga”, in una zona già satura di centri
commerciali, poi il grattacielo che
sembra sia sponsorizzato da Parsitalia,
società ex Parnasi, imprenditore le cui
recenti vicende giudiziarie per presunta corruzione hanno riempito le

cronache dei giornali cittadini. I comitati di Vigna Murata, Ottavo Colle,
Grottaperfetta Stop i 60, riuniti in un
coordinamento sono sul piede di
guerra e chiedono spiegazioni al Movimento 5 stelle capitolino, che a luglio ha approvato una mozione
contraria allo stravolgimento del territorio.
Tra i residenti intanto è partita una diffida all’amministrazione, con l’invito
a sospendere i cantieri e rivedere le
convenzioni urbanistiche per riconsiderare il piano della mobilità e l’impatto sul traffico dell’intero quadrante.

La risposta è:

VICTOR
torna a pag.7
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BREVI

Zona Tintoretto, pericolo di essere tagliata in due da
spermercati, grattacieli, alberghi, superstrada a 4 corsie

VIII MUNICIPIO

A

centrostudigardner@gmail.com

FUORI TUTTO DA
“PANE E MARMELLATA”

Abbigliamento per bambini a
pochi soldi - sconto fino al 70%
- è disponibile nella Galleria Arcobaleno di via Andrea Meldola,
262 a Fonte Meravigliosa.
È un’occasione da non perdere
per fare ottimi acquisti.Valentina
dedica a questa interessante iniziativa tutto il mese di settembre
ed anche ottobre. I capi a disposizione sono di grandi case per
un’accertata qualità superiore.
“IL CALICE E LA TAZZINA”
UN NEGOZIO TUTTO NUOVO

L’eredità di “I Love Caffé And
Wine” a Fonte Meravigliosa,
(sotto la Galleria Arcobaleno),
passa al nuovissimo negozio di
grandi vini pregiati e caffé in
cialde di moltissime case.
Si è rinnovato il negozio, ma il
personale è sempre lo stesso con
la sua proverbiale cortesia.

CINEMA

Lo sapevate che la coppia
più comica del mondo...
F RANCESCO B ATTISTA

A
- Lui: « Parlame der tuo passato!!»
- Lei: « Beh, ...verdure, cipolle, carote...ce metto
‘mpo’ de tutto ‘nzomma!!»
***
- Lei: «ieri ho conosciuto un ragazzo,
...de viso n’ è granché»
- L’altra: «...ma de corpo?»
- Lei: «...dice che ce va spesso!!»
***
- Lupo: «Co’ tutti ‘sti “in bocca al lupo”,
...nun poi capi’ ‘a robba che me
so’ magnato!»
- Balena: «Senti, ...lassamo perde’ va!!»

Cinematografaro

rthur Stanley Jefferson (in arte Stan Laurel) e Oliver Norvell Hardy
nel 1921 formarono la coppia Stanlio e Ollio (Laurel & Hardy in inglese) e passarono alla storia come uno dei più famosi duo comici
del cinema interpretando insieme 106 film. Nonostante fossero molto amici
i due raramente passavano il tempo insieme fuori dal set, in quanto avevano
stili di vita opposti. Oliver era un tipo mondano e passava le sue giornate a
giocare a golf, alle corse dei cavalli o nei bar. Stan invece passava gran parte
del suo tempo sul set e in sede di montaggio, essendo lui un attore regista e
montatore non accreditato dei suoi film. Era quest'ultimo infatti il genio ideatore delle gag nei loro film e nel 1961 (a 4 anni dalla morte
di Oliver) venne finalmente gratificato
con il Premio Oscar alla carriera.
Nel 1963 il regista Stanley Kramer
propose a Laurel un cameo nel suo
film “Questo pazzo, pazzo, pazzo,
pazzo mondo”, ma Laurel rifiutò in
quanto dopo la morte di Hardy
aveva deciso di non recitare più.
Fonti affidabili danno per imminente
l’uscita di un interessante film dedicato a questi due campioni
della comicità mondiale.

AB
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L’eccessiva pubblicità diventa invadente e fastidiosa per chi legge

Botta e risposta fra FDN e Fanpage.it
ENZO BATTISTA

I

nteressati ad una notizia di Fanpage.it, abbiamo interrotto la lettura a causa di una finestra
pubblicitaria alzatasi dal basso che si
è posta sull’articolo ...e cosi abbiamo
scritto:
FDN- Buongiorno, pur apprezzando
il vostro ottimo lavoro, suggerirei di
togliere la pubblicità mobile ed invadente sui vostri scritti per essere apprezzati dal pubblico. Saluti.
Fanpage.it- Buongiorno, ci dispiace
che per te sia motivo di fastidio. Fanpage.it è un giornale indipendente,
sociale e libero, e per questo abbiamo scelto di non ricevere alcun finanziamento pubblico. La pubblicità
è necessaria per portare avanti il
progetto, pagare la struttura e le per-

sone che ci lavorano con passione
tutti i giorni. Terremo presente la tua
osservazione, e cercheremo di migliorarci. Grazie di averci scritto.
FDN- Ragazzi, queste sono parole
scontate. Faccio informazione dal
1976 e, tanto per tenermi in allenamento, scrivo da 12 anni per
www.fdnroma.it che esce anche cartaceo (FDN). Le spese le conosco
bene, ma quello di cui non tenete
conto è che gli articoli si devono
poter leggere con comodità e non
“zigzagare” fra continue finestre che
si sovrappongono all’articolo quando
potrebbero essere fisse...questo, cari
amici e colleghi, si chiama rispetto
per i lettori che sono l'unico motivo
per cui noi, voi ed altri esistiamo e
svolgiamo questa interessante attività. Grazie per l'attenzione.
Fanpage.it- Come sai bene se sei del

settore, ci sono costi per portare
avanti un giornale. E se abbiamo deciso di essere indipendenti, non
avere finanziamenti pubblici e da
nessun partito, è la pubblicità che
deve pagarli. Così possiamo garantire un giornalismo di inchiesta indipendente e soprattutto libero.
FDN-Scusate, ma vi state ripetendo.
Questo concetto lo avevate già
espresso nel primo messaggio.
Anche noi NON RICEVIAMO FINANZIAMENTI PUBBLICI, ma
non per questo rendiamo scomodo il
nostro sito (www.fdnroma.it) con
pubblicità invadente. Purtroppo siete
in ottima compagnia, molti fanno
come voi. Per carità, va benissimo la
pubblicità perché necessaria, ma non
guasta un minimo di accortezza nei
confronti del lettore per apprezzare il
magnifico lavoro che state svol-

Educare i bambini, ...che ci osservano
P EDAG O G IA
LUCILLA DE MARTINIS

Coordinatore Pedagogico di facebook.com/animazionipedagogiche/
CELL. 339 251 84 42

L

e buone maniere non
sono un fatto di
forma: il bambino
piccolo avverte profondamente le intenzioni dell’adulto, anche quelle
nascoste, e la sua visione del mondo. In
una casa dove ci siano adulti che si curano degli altri, anche al di fuori della famiglia, il bambino diventerà empatico ed
“educato”.Se l’adulto usa le varie formule rituali di buona educazione (buon
giorno, arrivederci, come stai?), il bambino farà lo stesso per imitazione. Può
essere molto sgradevole, imbarazzante
per un bambino piccolo sentirsi apostro-

fato con “saluta il/la signor/ra X”; il
bambino saluterà volentieri, insieme
all’adulto, se c’è una simpatia. Direi di
non proporre ai bambini di dare bacetti
ad estranei con cui non hanno una relazione significativa o se non gli va, perché
è sano non voler essere toccati quando
non si vuole e i baci e gli abbracci sono
contatti significati.
Dai cinque anni si può proporre la stretta
di mano con un adulto, che sia sentita e
guardandosi negli occhi in modo da instaurare un contatto autentico. Rispetto
a chiedere scusa, non esigiamole dal
bambino per far contenti noi o qualcun
altro, perché altrimenti potrebbero perdere il loro vero senso. Il bambino piccolo, che è un essere empatico, quando
capisce di aver danneggiato qualcuno, si
dispiace sinceramente. Il bambino che
non saluta potrà comunque diventare un
adolescente empatico se non agiremo
pressioni educative per aderire ad aspettative sociali ignorando il suo eventuale
imbarazzo.
Un adulto empatico è più autentico di un
adulto “educato”.

.T.
da F
a
t
ia
Inv

gendo. Sono purtroppo convinto che
pur usando la stessa lingua, come
strumento di lavoro, diamo ad essa
due significati diversi.
Infatti, noi siamo volontariato e guardiamo poco ai soldi per capire il vostro eccessivo quanto fastidioso
punto di vista in merito. Ma, a parte
ciò, avete tutto il diritto di gestire
come meglio credete.
Ho solo fatto una segnalazione perché credo ad un diverso rispetto per
i lettori. Senza di loro, non esiste
giornalismo. Scusate il disturbo, ...ho
provato a mandare un segnale, ma
evidentemente ho sbagliato indirizzo. Saluti e buon lavoro.

La risposta è:

RASSEGNA
torna a pag.7

Me suda la panza
Ammazza che afa drento ‘sta stanza
er sole me coce divento croccante,
c’ho du’ cardaroste ne le mutande.
Uomini e donne fanno l’amore,
io ‘nvece dormo cor ventilatore.
Quali vacanze..., leggo i giornali,
me rompo er c..zo co’ le cicale.
Faccio ‘a doccia dai piedi alla cima,
esco sudato più peggio de prima.
Parcheggio all’ombra sotto le viole,
torno e ritrovo la machina ar sole.
Poi sulla spiaggia certe visioni,
giovani e vecchi cor culo de fôri.
Poi mica piove, fa solo tuoni,
giusto per gusto de rompe i cojioni
Me suda la panza, puzzo de capra
a Feragosto organizzo ‘na sagra
Festa de quelli che ‘n c’hanno paura
a di’ che l’estate è contro natura
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CRUCIVERBA

Orizzontali:

Verticali:

1. È simile al cristallo - 7. Cade d'inverno 11. Spiacevolmente cerimoniosi - 13. Titolo
britannico - 14. Un periodo di assestamento 16. Ce ne sono diversi nel nuoto - 18. Un tono
di viola - 20. Taranto - 21. Incontro di vocali 23. Il Flaming creatore di 007 - 24. L'ora topica - 26. Rivestito d'un metallo - 28. Agile imbarcazione - 30. Il Cupido greco 31. Locali scolastici - 32. Atomo elettrizzato 34. La "Monna Lisa" leonardesca 36. Nel buio - 37. Nega - 38. Fu principe 39. Sponda - 41. Avvolgere con rabbia

1. Né quelli né altri - 2. Quasi uno - 3. Ampi ingressi
4. Le parti degli attori - 5. Ha dodici segni 6. Tenta, rischia - 8. Allontanare dalla patria 9. Non osservato, non rispettato - 10. Articolo romanesco - 12. Dimora eschimese - 15. Le separa
la H - 17. Un quadernetto tascabile 19. Mancanza di ossigeno nelle cellule viventi 22. Allenatore sportivo - 25. Un bar nel Far West
- 27. Condurre... per il naso - 29. Nè latino 31. L'argento - 33. Oppure eufonico 35. Il giallo più prezioso - 36. Le seleziona l'enologo - 40. Sono in giro

Se lo sai RISPONDI, se non lo sai... “SALLO ” !!

a cura di EffeBi

SCRITTE COMICHE (vere)
(dal fioraio)

- Qual è il colmo per un astronauta al ristorante? (risp. pag.2)
- Gruppo norvegese che nel 1987 ha cantato la sigla di “007 - Zona pericolo” (...a pag.3)
- Le acque calde sotterranee che affluiscono all’esterno (...a pag. 4)

7

“Si inviano fiori in
tutto il mondo,
anche via fax”

- Una recensione approfondita di un determinato argomento (...a pag. 6)
- Il nome di battesimo del dottor Frankestein. (...a pag. 5)

...manda la tua EMAIL a:

info@fdnroma.it

CRITTOGRAFATO

Celebre frase di Edgar Allan Poe

A numero uguale corrisponde lettera uguale
ATTORE
C ANTANTE
C ALCIATORE
Soluzione in ultima
pagina.

CULTURA A 360°
...controlla le risposte su: www.fdnroma.it
1- Lanciò l’usanza tutta femminile di vestirsi di
bianco al matrimonio.
2- A chi è dedicato lo stadio di Parma?
3- Con quale film Audrey Hepburn divenne famosa in
tutto il mondo?

Soluzione su: www.fdnroma.it oppure invia un
messaggio con scritto CRITTO a: 346 046 15 71
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MOTTO : IGNOTI NULLA CUPIDO.

NOMI STRADE

DI CIÒ CHE NON SI CONOSCE NON
C’È DESIDERIO.

GALATEO: ASPETTATE CHE L’OSPITE SIA LONTANO

PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA DI CASA.

UOZZAPPATECI!!!

FABIO FAINI

S

cultore e restauratore di
fama internazionale. Nacque a
Roma intorno al
1716 da Gaetano e Petronilla

via Bartolomeo Cavaceppi
Rotti. Il suo studio di restauro
fu frequentato da noti collezionisti fra cui Federico II di
Prussia e Caterina II di Russia. Raramente firmò i suoi
lavori. Il Cavaceppi si concentrò soprattutto nelle copie
di statue antiche, anche se
produsse opere originali,

quali Carlo I, Cerere, Diana,
Federico II, ispirate all'emergente stile neoclassico.
I suoi lavori di restauro sulle
sculture più importanti dei
Musei Capitolini sotto i pontificati di Papa Benedetto
XIV e Clemente XIII. Morì a
Roma nel 1799.

ORIGINE DEI MODI DI DIRE

34 6 04 6 15 71

ma.it
o mail: info@fdnro

Esponete qui la vostra opinione, ...ma sempre pacata e priva di offese.
Federico P. (V.Baldovinetti)
Con tutto il rispetto e stima per
FDN" Nel numero scorso# a pag
$# ho letto dei fagiolini che dopo
cotti hanno rilasciato l’acqua
rossa" La cosa è allarmante e mi
stupisco che non abbiate pubbli%
cato il nome del supermercato
dove sono stati acquistati" Que%
sto non è fare corretta informa%
zione"

Redazione

Noi diamo la notizia# per il resto
è compito delle autorità compe%
tenti che indagano" La nostra
preoccupazione è stata che il
quel punto vendita vi lavorano
più di '( persone che avrebbero
rischiato brutto se il magazzino
avesse chiuso i battenti"

Piero F. (Grotta Perfetta)

P.M. (Appia Nuova)
In spiaggia a Ostia una bimba
piangeva perché persasi" Dopo
mezz’ora di ricerche dei genitori
l’abbiamo riconsegnata senza
ricevere neanche un “grazie”"

Giuseppe G. (Castel di Leva)
Ho letto da qualche parte che al%
cuni genitori dicono ai figli piccoli
che la Terra potrebbe essere
piatta# ma è vera ‘sta cosa! È
una pazzia"

Pino C. (Serafico)

Ma esistono ancora gli oratori
nelle parrocchie!

BASTA DIVANO E TV
ADERISCI A

Redazione

Ci è capitato" Abbiamo consi%
gliato di portare i figli al mare ad
osservare la linea dell’orizzonte"

Scrivici un messaggio!!!!!! "#$ %#$ &' (&!!!!!!
LA COSTITUZIONE ITALIANA

Torno su un argomento già trattato
da FDN& Ma non si può intervenire
su quella cavolo di rotatoria fra
Ardeatina e Vigna Murata! È
sempre intasata# """ma a che serve
così com’è# non era meglio il se%
maforo!

LA FONTE DELLA NOTIZIA
TI ASPETTANO TANTI AMICI , TEATRO ,
GITE , TAVOLATE , MUSICA ...

346 046 15 71
info)fdnroma!it

Gli animali non si abbandonano

i Diritti e Doveri dei Cittadini
(dall’articolo 13 al 54)

ELLA

“fare il
portoghese...”

S

ignifica non pagare il biglietto. Si usa
per indicare coloro che fanno di tutto
per evitare, riuscendovi, di pagare il biglietto di ingresso dello stadio, del cinema,
del teatro, della mostra, ecc.
L'origine dell'espressione risale al secolo
XVIII: l'ambasciata del Portogallo a Roma,
per festeggiare un avvenimento, aveva indetto una recita al teatro Argentina per la
quale non erano stati distribuiti i biglietti
d'invito; bastava presentarsi come "portoghesi".

Per conoscere l’origine dei ‘modi di dire
SCRIVETE A: info@fdnroma.it

Questo giornale è stampato

Titolo I: Rapporti Civili

“N

SCARAM

EO
di ORF

con proprie risorse.

Art. 22

Fai una donazione a
“La Fonte della Notizia”

essuno puo' essere privato, per
motivi politici, della capacita'
giuridica, della cittadinanza, del nome.

“

La norma si ricollega agli articoli 2 e 3 nei quali
vengono garantiti i diritti della persona e di uguaglianza.
Nessuno può essere privato della capacità giuridica, cioè della possibilità di diventare titolare di
diritti e di doveri.
Per quanto concerne la privazione della cittadinanza e del nome, era necessario evitare il ripetersi dei soprusi che vi erano stati all’epoca del
fascismo, quando il regime decise l’italianizzazione del nome di quanti appartenevano a minoranze linguistiche, nonché la perdita della
cittadinanza per gli ebrei e gli oppositori fuggiti
all’estero. Per contro, con questa legge c’era il timore che si impedisse al legislatore di attuare sanzioni (a sfondo politico) rivolte a tutti coloro che
avevano svolto attività di spionaggio a vantaggio
di uno Stato straniero: quindi privando della cittadinanza tutti i traditori della patria.
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