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E NZO B ATTISTA

D

ieci anni di attività. Informazione, servizi giornalistici, servizi video (vedi La Fonte della
Notizia su You Tube), attività sociale
per gli animali, l’ambiente ed un’incredibile serie di eventi soprattutto
per anziani, alla scoperta della cultura, dello svago per non sentirsi mai
soli, facendo gite, andando a teatro e
creando tavolate per la festa degli
gnocchi, delle fettuccine, delle fave
con pecorino romano e dei tortellini.
La soddisfazione degli annunci (gratis) di ricerca-lavoro e constatare che
talvolta è stato anche trovato. Insomma, ne abbiamo fatte tante e
siamo sempre stati bene “insieme”.
Abbiamo fatto dieci anni di informazione senza essere attaccati ai fili di
nessuno, a causa di ciò, siamo stati ripagati con la noncuranza delle istituzioni che non ci hanno mai concesso
nulla e che non ci hanno permesso di
creare, ad esempio, un centro anziani
a Fonte Meravigliosa (nostro progetto
risalente al 2007), ma di questo racconteremo la storia molto presto. Il
successo di questi 10 anni lo dedichiamo a chi ci ha illuminato di fiducia: ai sostenitori, agli sponsors, agli
incomparabili redattori, ai grafici, agli
impaginatori, a tutti i collaboratori, ai
distributori, ai lettori senza i quali saremmo andati al mare tutti i giorni.
Presto faremo una bella festa con
tanto di grande torta e 10 candeline e,
prima di soffiare su di esse...il desiderio di arrivare al ventesimo compleanno, sempre che il pubblico riesca a
sopportarci ancora per altri dieci lunghi anni...ma grazie in anticipo se ci
darà la possibilità di arrivarci.
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PROPOSTA:
FILOBUS
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SEMPRE PIÙ
ANIMALI

SELVATICI IN CITTÀ

SUBITO IN STRADA

BASTA INCIDENTI
3

11

Vigna Murata Una delle strade più pericolose di Roma che ha mietuto molte vittime
A PAGINA

T
ENZO B.

roppi incidenti in via di
Vigna Murata. Soltanto
nel mese di maggio sono
accaduti diversi sinistri.
Nel quartiere di Colle di

DOG SITTER

TEL. 333

37 53 474

MARTINA

A PAGINA

Mezzo, due auto si sono scontrate
all’incrocio fra via di Colle di Mezzo
e via di Vigna Murata. Uno dei due
mezzi si è cappottato mentre l’altro è
finito in mezzo al prato. Imponente
presenza della Polizia di Stato e, successivamente, anche dei Vigili per

L E Z IO N I D I

italiano
inglese e storia

tel 333 46 81 82

9

tentare di snellire l’ingorgo che rapidamente si era formato. Alcune ore
dopo, trecento metri più avanti, da via
Casale Solaro proveniva una Lancia
Ypsilon condotta da una signora non
proprio giovanissima, che si immetteva su via di Vigna Murata senza accorgersi del transito di uno scooter a
bordo del quale era una ragazza che
aveva opportunamente segnalato la
sua presenza mediante il segnalatore
acustico. L’inevitabile impatto procurava alcune ferite ad una gamba ed
alle mani della ragazza che è stata
soccorsa proprio da un volontario de
La Fonte della Notizia nonché redattore di FDN Roma. La ragazza è stata
successivamente trasportata all’ospedale S. Eugenio per controlli medici.
La cosa curiosa è che la signora dell’auto sembrava più preoccupata per
lo sportello aperto della sua auto,
perché teneva accesa la luce di cortesia con il rischio di scaricare la batteria, che per le condizioni della
ragazza che aveva una delle mani visibilmente insanguinata. Dieci giorni
dopo, di notte, verso le 2,00, un botto
ed un gran rumore mettallico svegliò
il vicinato a causa di un grave incidente, dove le stesse persone coinvolte gridavano a gran voce di
C O N T I N U A A PA G I N A 2
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anche per vegani,
celiaci e vegetariani

BOX 45 MERCATO VIGNA MURATA

”
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Hey
Font...

a cura di EffeBi

PRAT: «Hey Font, lo sai la donna
più vecchia del mondo ha
116 anni ed è italiana?»
FONT: « SI! ...LE MANCA POCO ALLA
PENSIONE!!»

P: « Hey Font, quindi il canone
RAI si pagherà con la
luce... »
F: « ...VISTO I PROGRAMMI, NON ERA PIÙ
LOGICO CON LA MONNEZZA?? »
P: « Hey Font, qundo sono sveglio
parlo italiano!!... »
F: « ...IO INVECE QUANDO DORMO
RUSSO!!»

P: « Hey Font, la marijuana era
cibo in Cina 4700 anni fa!!»
F: «...ECCO PERCHÉ VEDEVANO I DRAGHI
E ANCORA NON APRONO BENE
GLI OCCHI!!»

info@fdnroma.it

ROMA

NOI CHE...

...nella nostra squadra di calcio

avevamo solo giocatori italiani.

Studio Associato

”

Salesi &
Sabetta

via Tommaso
Arcidiacono, 74

...e i lavori non finiscono mai
EUR - GIULIANO DALMATA

Recinzione al centro di via Ghetaldi

I

Basta incidenti
V. MURATA

Il primato capitolino
di pericolosità lo
detiene la Colombo

SEGUE DA PRIMA PAGINA

chiamare subito un’ambulanza. Senza contare
che nello stesso periodo,
una lunga fila di auto che
si sono accartocciate fra
loro hanno chiuso questa
triste parata. Ma fra le
componenti principali
che causano gli incidenti
è l’erba alta nello sparti-

SPAZIO AUTOGESTITO

SERGIO
MARTUSCELLI

SEGUE DA PAGINA 1

L EANDRO DE B ONIS

signori dell'Anas avrebbero dovuto togliere la recinzione intorno
al tombino in mezzo alla strada in
via Ghetaldi a due passi dall'incrocio con via Giorgio da Sebenico, riparato più di 4 mesi fa.
A via Nairobi, invece, lungo la salita che porta
all'Ospedale Sant'Eugenio, è ancora presente da
molto tempo una recinzione delimitata da un
lungo nastro arancione, che parte dall'inizio
della salita e finisce quasi a metà strada, restringendo di molto la carreggiata. I cittadini si chiedono come mai nel recinto non vi siano ruspe,
né operai al lavoro seppure la strada all’interno
risulti essere in buone condizioni. Il marciapiede opposto, invece, è quasi ovunque dissestato a causa delle radici degli alberi, sicchè i
pedoni non sanno più dove passare.

traffico centrale che non
permette una sufficiente
visuale delle auto in arrivo e le eterne buche
stradali. Di fatto la giunta
Santoro non si è preoccupata né di far rasare l’erba
alta al momento giusto né
di riparare le buche al
fine di diminuire i rischi
di incidenti nel IX municipio.
Inoltre, in base alle recenti statistiche, la strada
con il più alto tasso di sinistri si trova proprio nel
IX Municipio: si tratta
ovviamente di via Cristoforo Colombo, dove solo
nei primi tre mesi di quest’anno si sono registrati
127 incidenti.
Buche, voragini e dissesti
hanno causato più di 700
incidenti in tutta Roma; e
il IX figura fra i primi tre
Municipi più colpiti al riguardo.
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...ma che ti
è successo??
CHIEDILO A
RENZI!!!
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Cartoleria
Bollette Tabacchi

...MAMMAMIA
che pizza!!!
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SCRITTE ESAGERATE

(PALAZZINA IN VENDITA CON OFFICINA SUL RETRO)
... Si vende solo il davanti,
il didietro serve a mio marito.

”

Filobus sulle strade fin da subito

Cecchignola
via di T
or Pagnotta

Castello della
Cecchignola

Millevoi
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Cesare
Pavese

Fonte
Meravigliosa

v i a Ar d

a TV dovrebbe offrire spettacolo, cultura ed informazione...
...dove sono finiti i valori culturali
di questo Paese?
Una volta in TV si parlava di noi, dell’Italia, degli usi e costumi ed anche delle tradizioni. Oggi si parla degli altri, dei loro
problemi che vanno risolti in qualsiasi
modo a discapito delle nostre tradizioni.
E se provi a parlare a favore degli Italiani
...allora sei tacciato di razzismo e di istigazione alla violenza.
Ma la verità, come si sa, sta nel centro.
La TV, in quanto miglior mezzo di comunicazione dovrebbe equilibrare meglio i
concetto di civiltà e senso della giustizia.
Dovrebbe seguire più attentamente le vicende interne ed anche quelle degli ospiti,
ma con maggior attenzione allo stato sociale di persone che hanno vissuto, lavorato, pagato le tasse e sofferto per questo
Paese. La nostra cultura ed i nostri simboli dovrebbero essere la base del palinsesto della TV, perché è con quelli che
dovrebbero crescere i nostri figli.

Colle di
Mezzo

LA FONTE DELLA NOTIZIA

cf: 97 513 520 581

BREVI

GRATUITA
DEGUSTAZIONE DI VINI
Presso I LOVE CAFFÈ & WINE in viale
Stefano gradi n˚149, a partire dal mese
di maggio fino a fine luglio, tutti i sabati dalle 16 alle 19 si terrà' una degustazione gratuita di vini per far
conoscere piccole e nuove aziende.

AMI LA BIRRA?
In via dell’Aeronautica, 51, un’occasione speciale per gli estimatori della
birra. Vedi a pagina 11 in basso

via di Vigna Murata

tina

L

E NZO G ABRIELE

VIII Colle

Eur

ren

MA CHE
SCHIFO DI TV!
L’O PINIONE

Filobus fermi al deposito da mesi

Lau

u
suggerimento dei cittadini e dei
CdQ locali, il
Municipio IX
ha preso in considerazione un vecchio progetto per la mobilità: si
tratta di mettere in strada
i 45 filobus fermi al deposito. Il fatto che questi
siano stati acquistati
prima del completamento del corridoio per
la mobilità, mette in allarme dal possibile logoramento delle vetture,
soprattutto per le batterie
interne, visto quello che
costano (€75.000 ca.),
che stando ferme, col
tempo, si deteriorano.

via

S

M ATTIAS R AIANI

Pertanto si è pensato di
utilizzarli sin da subito
su un percorso ad anello
circolare, sfruttando le
corsie preferenziali attualmente esistenti. In
questo modo i residenti
avranno una nuova
scelta per muoversi nel
quadrante o raggiungere
la metropolitana. Difatti
il tragitto offrirebbe un
servizio ad un bacino di
circa 100mila abitanti,
toccando svariati quartieri. Quindi partirebbe
dal capolinea situato alla
metropolitana B Laurentina, percorrendo in questo
ordine:
via
Laurentina, via di Tor
Pagnotta, via della Cecchignola, via Ardeatina,
via di Vigna Murata, per
ritornare di nuovo alla
Metro B.

5xMille a

Per una libera informazione

Le batterie interne, restando ferme, rischiano di rovinarsi e andrebbero perse
E UR

3

Proposta del tracciato FILOBUS

EUR, NUVOLA
Nel maggio 2022 La Nuvola ospiterà il
Congresso Internazionale per la Chirurgia della spalla e del gomito. Una giuria
internazionale è stata chiamata a scegliere fra due città per il primo convegno
in medicina: Boston e Roma. La scelta è
ricaduta su quest’ultima e sembra che a
convincerli sia stato un video in 3D.

RIAPRE IL GAY VILLAGE
Il primo giugno si ricomincia. Tutto
pronto per il Gay Village al Parco del
Ninfeo all'Eur. Si riaprono i battenti
della quindicesima edizione.

ASILI NIDO
Dal 10 maggio e al 6 giugno sono aperte
le iscrizioni agli asili nido, spazi be.bi. e
sezioni ponte per i bimbi nati dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2016. Le domande vanno presentate solo via internet
www.comune.roma.it. Per informazioni
TEL. 06 06 06

DECORO DEL VERDE
VIII MUNICIPIO
Fino a settembre 2016 il Comitato
Amici del Parco V11 sta organizzando
giornate di volontariato per il decoro
dell'area verde fra v.le Ballarin 110/170
e via R. Cesarini TEL. 356/72 81 38
www.amicidelparcov11.org

ALLEANZA
ASSICURAZIONI
con Daniele Corizza

Daniele entra nel gruppo ALLEANZA
nel 1993 e da all'ora si costruisce la
solida posizione di Team Manager.
La sua squadra conta più di trenta
collaboratori, veri professionisti nel
campo della intermediazione assicurativa.
«Sono a tua disposizione per avviarti al percorso formativo, uno
sviluppo professionale per giovani
dinamici.»
Puoi inviare la candidatura al codice Qr nella inserzione nella pagina, oppure chiamami e fisseremo
il nostro incontro."
Daniele Corizza
328 61 70 877
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SOLUZIONE ULTIMA PAGINA

O RIZZONTALI :

V ERTICALI :

1. Un insetto… religioso 7. Calza

1. Refettorio 2. Un condimento
per la pasta 3. Sale d'un acido chimico 4. Violenta emozione 5.
Due romano 6. Lo dicono quelli che
stanno arrivando 7. Canale africano
8. Sotto una certa età nello sport
9. Ape inglese 12. In marcia
14. Si legge sulla bottiglia 16.
Talenti meno lenti 19. Il Cassini
stilista 21. Decide a chi tocca
24. Congiunzione 25. Mercurio
per i greci 28. Un cinema... per intenditori 30. Solca la Spagna
32. Cuoco 35. Città ai piedi
dell'Etna 36. Nel cinema indica la
fine della pellicola 37. Centro di
cura 39. Targa di Rovigo

le pinne 10. Principi arabi
11. Fori di aghi 13. Venuta al
mondo 14. Che va oltre misura
15.
Grasso
di
maiale
17. Fine delle vacanze 18. La lingua di Gesù 20. In marcia
22. Andata, partita 23. La patria di Neruda 25. Riflesso acustico
26. Chieti 27. Paradiso biblico
29.
A
metà
Aprile
31.
Elettrocardiogramma
33. Un po' stanco 34. Famoso
dramma
di
Shakespeare
37. Gli Stati Uniti 38. E' montuoso quello ligure 40. Metà sala
41. Lavora l'oro 42. Un pronome

1

10

2
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13
15

18

25

16

22

29
34

35

38
40

Le vostre risposte a :

HANNO INDOVINATO :

Nessuno tutti e tre
i nsi eme

32

27

39

17

24

37

SOLUZIONE PRECEDENTE : Gibilterra.

HANNO INDOVINATO: ORFEO S.

...manda la tua EMAIL a:

Descrizione: E' un territorio d'oltremare del Regno Unito sulla costa meridionale della
Spagna, all'estremità orientale dello stretto omonimo che collega l'oceano Atlantico e
il mar Mediterraneo. Un tempo era nota come Calpe, una delle Colonne d'Ercole.

F UTOSHIKI

I STRUZIONI :

Lo schema va risolto in modo che in ogni
riga e colonna siano presenti tutti i numeri da 1 a 5 e che vengano rispettate le
condizioni maggiore (>) e minore (<)
quando indicate.

Questa è FDN

L

36

19

23

31

12

S OCIALE

a nostra associazione è sempre
allegra, ci piace tanto stare in
compagnia assieme alla musica più bella del mondo. Stiamo programmando degli eventi che ci
daranno la possibilità di stare insieme con l’entusiasmo che ci è proverbiale.
Giorni fa, abbiamo organizzato una
pizza fumante..., una bella tavolata di
persone di una certa età, ma dal cuore
molto giovane. Ma a tanta euforia
non manca la nota molesta.
Qualcuno della concorrenza (Il F),

2

1

4

SOLUZIONE ULTIMA PAGINA

FdN
sembra ci abbia chiamato “giornaletto con 4 foglietti” ovviamente
senza tener conto del contenuto nei 4
foglietti. Il 90% di FDN Roma è
frutto del nostro lavoro di redazione,
siamo noi che scriviamo gli articoli
(non copia ed incolla da internet),
perfino il cruciverba è roba nostra.
Forse diamo un po’ fastidio e ci viene
da chiederci: “...ma non è che stiamo
facendo qualcoda di buono?
D’altronde se qualcuno ci parla dietro non sarà perché siamo noi ad essere parecchio più avanti?”

info@fdnroma.it

S PAZ I O AU TO GE S T I TO

1

8

9

20

21

28
33

42

”

DOVE SI TROVA MR. BRILLO? (soluz. pross. num.)
METTITI ALLA PROVA, FAI PERVENIRE LA TUA RISPOSTA A: info@fdnroma.it

il 5 Giugno 2016

Aloisi
scrivi

SCHEDA ROSA

S O L U Z I O N E
P R E C E D E N T E :
Will Smith
Giuseppe Maggioni
Nikola Tesla

30

14

11

7

...alla fine
si diventa stronzi
per legittima
difesa!!

«Hai capito che villona lo
chef...lo sapevo che con questi
programmi di cucina si guadagnava bene!!!»

a cura di EffeBi

26

6

41

Mr. Brillo è un agente segreto con il vizio del gocce!o e la ma"na quando si sveglia, pur di
non amme!ere di aver alzato troppo il gomito, incolpa sempre qualcosa o qualcun altro!
Se indovinerai per
primo, vincerai un
buono utile presso un
negozio di Roma sud

5

4

a cura di EffeBi

”

4

........................
e barra
il simbolo
Elezioni

Municipio IX

QUESTA È ROMA

Roma Eur
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LEANDRO DE BONIS

a circa un mese la
scala mobile destra
della stazione Metro
B Laurentina è ferma per
guasto e nessuno la ripara.
Come se non bastasse anche
la scala a sinistra per un paio di giorni
è stata fuori uso, con buona pace di
gente anziana e di donne con carrozzine che non hanno potuto fruire della
Metro B. È evidente che l’Atac non stia
vivendo uno dei suoi momenti migliori.
Alcuni abitanti riferiscono che su via
Laurentina transitano spesso molte
linee “L” – sono tratte appositamente

M

I NFO

SERGIO PALUMBO

UTILI

e t tiamo
le nostre collaboratrici domestiche
o badanti in condizione di
pagare le tasse ed evitiamo
contestazioni salate da
parte dell'Inps. Alla lavoratrice deve essere rilasciata

”

5X
MILLE

Giugno 2016

ROMA

FRASI ASSURDE

...questa Inter è come
un carro armato a vele spiegate.

”

Scale immobili
SPILLO ALTOBELLI -

studiate per ottimizzare il tragitto che
conduce le vetture al deposito − e
poche linee normali; quindi viene da
chiedersi perché ci siano così tanti autisti Atac che terminano il servizio e
così pochi, invece, che iniziano il turno
di lavoro. Gli autobus di periferia
(Cecchignola e dintorni) godono inoltre di pessima manutenzione. A volte
viaggiano con vetri sporchi e con
gocce d'acqua che piovono sui sedili.
Poi qualche volta il numero della linea
è scritto a penna e difficile da vedersi
in lontananza, mentre spesso manca
completamente sul lato della vettura.

CALCIATORE

Donne delle pulizie in regola

annualmente (nel mese di
Febbraio) la certificazione
prevista dall'ART.4 comma
6/TER e 6/QUATER del DPR.
del 22/07/1998 nº322
(C.U.) relativa ai redditi
dell'anno precedente. Detta
certificazione deve contenere l'intera retribuzione
corrisposta, l'importo dei

Metro B Laurentina

contributi previdenziali
versati all'Inps con la sfusione della quota versata
per conto della lavoratrice
e quella a carico del datore
di lavoro. Tali importi potranno essere detratti da
entrambi in sede di compilazione del MODELLO 730.
Attenzione: Se il datore di

lavoro presenta un reddito
complessivo lordo inferiore a circa 40 mila euro e
risulta invalido al 100%,
oltre ai contributi potrà detrarre la retribuzione annua
corrisposta fino ad un massimo previsto annualmente
dalla Agenzia delle Entrate.

C ALCIO

Fonte Meravigliosa
CAMPIONE

I

ENZO B.

l Fonte Meravigliosa Calcio
vince e raddoppia; non si è accontentata di raggiungere un solo
obiettivo, ma quest’anno ne ha
centrati addirittura due storici: il
primo vincendo il Campionato di
Prima Categoria che darà il diritto
di essere ammessi nel Campionato
di Promozione, il secondo, Vincendo il titolo Regionale Juniores
Primavera. Due obiettivi che all’inizio del campionato erano solo
una lieve speranza, vista la difficoltà di confrontarsi con squadre
agguerrite e disposte a non cedere
terreno. Ma la determinazione dei
ragazzi del Fonte Meravigliosa è
stata la forza vincente che ha conosciuto dure battaglie e ne è uscita
con il massimo dei risultati. Ora
festa e riposo per tutti, per essere
pronti ad affrontare con lo spirito
di sempre il prossimo campionato...ovviamente da vincere.

Tel. 06 50 41 790

via Antonio Veranzio, 155

SPED
I
RICE ZIONE E
VIME
PACC NTO
HI
06

Caffè e Vino

64 5 23

SOLO DI QUALITÀ

VIALE

STEFANO GRADI 149

INTERNO

03 4

GALLERIA AZZURRA

5

LA FARINA:
S ALUTE

occhio a quella
bianca...

La farina bianca, componente essenziale
di alimenti come pane, pasta, ecc., può
formare una massa glutinosa che affatica
il nostro organismo. Meglio le farine integrali, saziano di più e contengono più
vitamine e proteine.
I prodotti raffinati causano varie malattie,
tra cui il diabete
“La farina 00 è il più grande veleno della
storia, anche se biologica“, così il professor Franco Berrino definiva questo alimento in una puntata di Report del 2009.
E il motivo è che la farina bianca, così
come tutti i prodotti raffinati, causa un
aumento della glicemia e, di conseguenza, un incremento dell’insulina, portando col tempo ad un maggior accumulo
di grassi depositati, e al conseguente indebolimento del nostro organismo, che
diventa maggiormente esposto ad ogni
tipo di malattie, anche tumori. Berrino ha
spiegato che la farina 00, malgrado non
abbia alcun gusto, ha avuto successo
commerciale perché si conserva per un
tempo indeterminato. Quando la farina
viene raffinata perde le proprietà nutrienti
tipiche del frumento integrale, che è
un’ottima fonte di fibre ed è ricco di numerose sostanze, che si trovano nella crusca e nel germe
Farina 00: "Il più grande veleno della storia". Perché fa male?
Quando mangiamo prodotti raffinati, tra
cui il pane bianco, gli zuccheri presenti
nel sangue aumentano improvvisamente
e in maniera notevole e di conseguenza il
nostro organismo produce più insulina,
che porta all’incremento di grassi depositati e favorisce un rapido aumento di
peso e di trigliceridi elevati. Tutto ciò può
causare malattie cardiache. Inoltre, col
passare del tempo, la produzione di insulina si blocca perché il pancreas è troppo
carico di lavoro, provocando stati patologici come l’ipoglicemia e malattie come
il diabete.
L’unico modo per ovviare al problema è
consumare prodotti integrali, ma bisogna
stare attenti! Perché spesso il pane integrale venduto è “finto” e lo si può riconoscere perché è più chiaro di quello
“vero”. Negli scaffali dei supermercati
troviamo anche altri finti prodotti integrali come pasta, fette biscottate, crackers
e dolci. La maggior parte di questi viene
prodotta aggiungendo alla farina 00 della
crusca finemente rimacinata, che è un residuo della raffinazione.
Dunque la cosa ideale da fare, sempre secondo Berrino, è acquistare grano biologico dai nostri contadini. La salute non ha
prezzo e va tutelata.
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No alle multe
in doppia fila
M ONTAGNOLA

S

NOSTRO SERIZIO

otto elezioni, si sa, sono molti i politici che si
fanno vedere fra la gente e che fanno sopralluoghi. Ma ci si augura sempre che in seguito
non spariscano. Nel mese di maggio sia Giacchetti
del Pd che Salvini della Lega hanno visitato il mercato della Montagnola. I problemi non sono pochi:
dalle auto accalcate addirittura in terza fila, fino ai
marciapiedi dissestati e al parcheggio adiacente da
risistemare. Quest’ultimo potrebbe essere utilizzato
per la sosta dei furgoni autorizzati. Di certo la soluzione non può ricadere sempre sulle spalle del cittadino, tartassandolo di multe quando è evidente
che i parcheggi non sono sufficienti. Altrimenti si
rischia di danneggiare i commercianti e la clientela,
la quale rinuncerà a fare la spesa e si dirigerà altrove. Per ultimo, ma non meno importante, c’è da
rifare parte della copertura del mercato.

info@fdnroma.it

ROMA

SCIOGLILINGUA

Figlia, sfoglia la foglia,
sfoglia la foglia figlia.

DOG SITTER

”

TEL. 333

37 53 474
MARTINA

Accoltellato per l’eredità

La vittima è stata ferita dal fratello dopo una lite
S
presso l’abitazione di famiglia

P

PINACETO

NOSTRO SERVIZIO

urtroppo anche nelle famiglie più serene capitano litigi gravi e il
motivo è spesso il danaro.
Nella zona di Mezzocammino, all’interno della casa di
famiglia, due fratelli stavano
discutendo per chiarire alcune questioni patrimoniali a
proposito dell’eredità lasciata
dalla madre scomparsa di recente.
La discussione si è protratta
nel tempo infuocando presto
gli animi e senza giungere al
giusto compromesso.
Per questo la situazione si è
trascinata in un vortice di battibecchi molto accesi. Ma la
lite non si è fermata alle sole
parole, ma è degenerata ulteriormente.
All’improvviso il minore di
età (38 anni) ha prelevato un
coltello dalla cucina usandolo
contro il fratello maggiore
colpendolo l’addome il quale,
ancora sanguinante, è sceso
in strada cercando aiuto.
Per sua fortuna proprio in
quell’istante una pattuglia
della polizia percorreva via di
Mezzocammino e ha visto da
lontano l’uomo in evidente
stato di sofferenza e cosparso
di sangue. È potuta intervenire con tempestività soccorrendo l’uomo ferito ed
eseguendo l’arresto dell’aggressore.

QUELLA VOLTA

CHE...

R UBRICA

...mi trovai a parlare con una ragazza
con gli occhiali da sole, senza trucco,
piccolina, magra, bionda, pallida, insomma, niente di provocante. Ma era
simpatica e per una ventina di minuti
passammo da un argomento all’altro
senza sosta; poi mi chiese quale fosse il
mio tipo di donna. Risposi: “Mora con gli
occhi neri o castani”. Allora mi chiese
se c’erano delle eccezioni, come ad
esempio, Ilona Staller... Le risposi
che non era il mio tipo, ma che riconoscevo essere una bella donna.
Lei sorrise, mi ringraziò togliendosi gli occhiali ed aggiunse:
“...allora non ti piaccio proprio!”
Sentii l’imbarazzo crescere in
me..., avevo di fronte la famosa Cicciolina e non
l’avevo riconosciuta; avevamo parlato 20 minuti ad una
distanza di due palmi dalla
mia faccia senza sospettare
chi avessi davanti. La immaginavo fisicamente più imponente, più formosa ed invece...!
Ho imparato che è meglio non
credere troppo a ciò che la TV fa
vedere perché la realtà può essere
molto, molto diversa!!

ELEVATOR . QUALITY @ LIBERO . IT

...MA IL GATTO STA

SALENDO
O SCENDENDO?

Ascensori e Scale Mobili

VIA

ETTORE CICCOTTI, 65 ROMA
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ROMANESCO
(in banca)

- Sarve, vorrei apri’ ‘n conto cointestato!
- Cointestato con chi?
- Co’ quarcuno abbia molti soldi !!

Roma e Napoli per restaurare
il campanile della parrocchia
LA FONTE DELLA NOTIZIA

cf: 97 513 520 581

U

APPUNTAMENTI

E NZO B ATTISTA

n’esigenza impellente, insieme a
tanta voglia di fare
musica ed ecco che il
gioco è fatto. L’urgenza è
dettata dalle condizioni
pietose e pericolose in cui
versa il campanile della
parrochia di Santa Giovanna Antida nel quartiere
di Fonte Meravigliosa. Da
anni si parla del bisogno di
restauri immediati, ma
metterci le mani significa
sborsare una cifra intorno
ai cinquanta mila euro:
una somma difficile da racimolare. D’altronde, starsene a guardare è di per sé
già un peccato mortale.
Ma fortunatamente c’è chi
non si perde d’animo e
cosi tre validi quanto improvvisati artisti, uniti da
profonda amicizia, decidono di mettere su uno

7
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T IZIANOBOX 18
MERCATO VIA MELDOLA

”

COMICITÀ
IL

MONDO DEI BIMBI

Quando i bambini sono
Spettacolo al teatro Vigna Murata, entrata ad offerta libera meglio degli adulti

spettacolo che unisca due
generi di musica di livello
mondiale, scegliendo fra
le più belle canzoni, fra
quelle romane e quelle napoletane.
Questa è un’occasione
unica per gli estimatori
della buona musica, anche
se l’audace trio non nasconde una certa emozione in quanto lo
spettacolo, che sarà ad offerta libera, è stato messo
su in fretta e con poco
tempo per provare. Ma il
pubblico saprà certamente
apprezzare il senso dell’iniziativa e, con l’occasione, è previsto che tutti
possano cantare assieme
agli interpreti. Il trio, formato (in ordine alfabetico): da Gianni Fiorentini
che è sempre pronto ad offrirsi con naturalezza per
iniziative di beneficenza,

PARLA

da Mario Chiappini che da
solo avrà il compito di sostituire una orchestra intera e da Pakj Martino che
è anche il regista dello
spettacolo, vi dà appuntamento il 10 giugno, ore
20,45 al teatro Vigna Murata in via Roberto Ferruzzi, 110. Lo spettacolo
musicale dal titolo: ‘Dalla
Cupola al Vesuvio’ è un
evento nato da un’esigenza pressante che preoccupa molti parrocchiani.
Costruire intorno al pro-

ER MAIALE

a rifatta grossa
L’Omo – fa er Porco –ntl’h
ro le vene
ner volémme piazzà de
ppartiene;
j’a
un certo ‘Gène’ suo che
mossa!
som
a
un
e bisogna che studio
la ciccia all’ossa,
Ortre a sfruttamme, jedava bene,
adesso me vò usà, si su' cancrene
pe poté riattoppà le à la fossa!
e fa in maniera d’evit
un grande imbrojo
E questo è veramente e’
en intrufolato
perché 'sto brutto ‘Gche
nun vojo!
la
te
me dà 'na paren
nti mali,
Me conzola però, fra ta
confessato
ha
te
en
arm
fin
che l’Omo
i!
ial
d’avé un’affinità co li ma

I
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GIOR

blema uno spettacolo musicale è una svolta geniale
che non può non dare i
suoi frutti. D’altronde, lo
spettacolo si preannuncia
divertente perché si fa musica e perché si fa cultura
delle nostre parti, in
quanto verrà spiegata la
storia (a molti sconosciuta) di alcune canzoni
molto celebri.
Ma se lo spettacolo è musicale, piacevole ed è proprio dietro l’angolo...
perché perderselo?

A

L A SPONTANEITÀ DEI BAMBINI

bbiamo chiesto agli amici che
seguono la pagina Face Book de
La Fonte della Notizia, di far
svolgere ai loro bambini un tema con
una parola specifica.
Ecco uno dei lavori che abbiamo ricevuto: è semplice, diretto e, soprattutto,
conciso.

TEMA

Scrivere un pensierino con dentro la
parola “probabilmente”.
Svolgimento
L’altro giorno siamo andati a Castel
Gandolfo, io, mio padre, mia madre e la
nonna. Ad un certo punto, mentre stavo
seduto in mezzo al bosco, ho visto passare la nonna con il giornale sotto il
braccio. Siccome la nonna non sa leggere “probabilmente” andava a cagare.
Inviate a:
info@fdnroma.it

NUOVA

APERTURA
via Tommaso Arcidiacono, 109

Assicurazioni
SANTINI

R.C. Auto

Infortuni

Rischi Professionali

Sanità

Pensione

Vita

spese
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e
Z
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i
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res
Zero inte
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u
P
i
t
n
E
ioni con
convenz
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TEL.

ZE
N E P O L IZ

06 50 30 814

assicurazionisantini@gmail.com
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VIII M UNICIPIO

G IUSEPPINA G RANITO

er il Centro
diurno Alzheimer per il
momento non
è prevista alcuna chiusura. Si attende
l’emanazione
delle nuove regole sugli appalti da
parte di Roma Capitale, che entro il
mese di agosto consentiranno all'amministrazione locale di capire quale
strada intraprendere. Si tratta di assicurare i servizi essenziali agli anziani
affetti dalla devastante patologia nonostante il difficile periodo che sta attraversando il servizio sociale
garantito dal municipio della zona Tre
Fontane. Secondo i vertici municipali,
tali problematiche scaturiscono “da
difficoltà economiche di Roma Capitale e dalla emanazione di nuove regole sugli appalti, derivanti dal nuovo
codice, che rendono impossibile la
prosecuzione di delicati servizi sociali”. Si è rischiato così di interrompere un servizio essenziale condiviso
con il confinante Municipio IX e, sempre secondo fonti municipali, “si deve
alla determinazione e alla competenza
degli uffici la prosecuzione del servizio fino ad agosto senza ulteriori intoppi”. Questo avrebbe consentito di

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli,
a nuotare come i pesci, ma...
non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli

”

5xMille a

Per una libera informazione

(Martin Luther King)

Si attendono nuove regole sugli appalti da parte di Roma Capitale

guadagnare tempo in attesa delle
nuove disposizioni che permetteranno
di emanare il nuovo bando pluriennale.

Roma sono attivi nove Centri
A
Diurni per malati di Alzheimer.
Ma l’obiettivo dell’amministrazione è
di realizzarne uno per ogni Municipio
della città. Tutti coloro che hanno in
casa un familiare di una certa età che
necessita assistenza da parte di tali
strutture e desiderano informazioni al
riguardo possono chiamare il Call
Center Alzheimer al numero verde 800
91 53 79 dal lunedì al venerdì ore
10.00/18.00 e il sabato ore 9.00/13.00;
oppure presso il servizio sociale del
Municipio di appartenenza: per il IX
in via Ignazio Silone nº100, al IIº
ponte (martedì ore 9.00 ~12.00; giovedì ore 9.00 ~12.00 e 14.30 ~16.30
TEL. 06/69 612 601); per l’VIII in via
Benedetto Croce nº50 (martedì ore
9.00~12.30, mercoledì ore 9.00~12.30
e giovedì ore 9.00~12.30 e
14.00~15.30 TEL. 06 69611670/1).
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BOX 6
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ANDATE AI
MERCATI RIONALI
che sono
L’ANIMA
della nostra ECONOMIA

Scongiurata la chiusura per il
Centro Alzheimer Laurentino

Buonanotte...
vado ALL’ETTO !

Er vero Pizzicarolo

info@fdnroma.it

ROMA

Pure io...
SONO
COTTO!

06 50 40 822

MERCATO di VIA A . MELDOLA

Capolavori inesplorati
L ETTERATURA

L

D OTT. SSA S IMONA N ATI

e letterature di tutto il mondo offrono capolavori
amati e apprezzati di generazione in generazione.
Poesie, romanzi, quadri entrano così a far parte del
patrimonio culturale collettivo. Ci sono però opere
altrettanto belle che, a causa di varie vicissitudini storiche,
politiche o sociali, restano sconosciute ai più, privando i lettori di una bellezza quasi inimmaginabile.
Questo è ad esempio il caso di Funeral Blues, poesia composta nel secondo
decennio del ‘900 dal poeta inglese W.H. Auden. Costretto ad auto esiliarsi
in America a causa della sua dichiarata omosessualità (in Inghilterra al tempo
era reato punibile con il carcere), alla morte del suo compagno compone una
delle poesie d’amore più belle di tutti i tempi.
Chiaramente dedicata a un uomo, la poesia creò scandalo e fu nascosta il più
possibile, finendo per essere dimentica. Nel 1994, all’interno del film “Quattro matrimoni e un funerale” viene recitata integralmente, ma questo non è
bastato a darle la risonanza che meriterebbe.
Stop all the clocks,
cut off the telephone,
Prevent he dog from barking
with a juicy bone,
Silence the pianos
and with muffled drum
Bring out the coffin,
let the mourners come.

Fermate tutti gli orologi,
isolate il telefono,
fate tacere il cane
con un osso succulento,
chiudete i pianoforte,
e tra un rullio smorzato
portate fuori il feretro,
si accostino i dolenti.

He was my North, my South,
my East and West,
My working week
and my Sunday rest,
My noon, my midnight,
my talk, my song;
I thought that love would last for
ever: I was wrong.

Lui era il mio Nord, il mio Sud,
il mio Est ed Ovest,
la mia settimana di lavoro
e il mio riposo la domenica,
il mio mezzodì, la mezzanotte,
la mia lingua, il mio canto;
pensavo che l’amore fosse eterno:
e avevo torto.

Let aeroplanes circle
moaning overhead
Scribbling on the sky the message
He Is Dead,
Put crêpe bows round the white
necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear
black cotton gloves.

The stars are not wanted now:
put out every one;
Pack up the moon
and dismantle the sun;
Pour away the ocean
and sweep up the wood;
For nothing now
can ever come to any good.

Incrocino aeroplani
lamentosi lassù
e scrivano sul cielo il messaggio
Lui è morto,
allacciate nastri di crespo
al collo bianco dei piccioni,
i vigili si mettano
guanti di tela nera.

Non servon più le stelle:
spegnetele anche tutte;
imballate la luna,
smontate pure il sole;
svuotatemi l’oceano
e sradicate il bosco;
perché ormai
più nulla può giovare.
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S TORIE V ERE

LA MOGLIE SCRIVE:

aro marito, ti scrivo questa lettera per dirti che ti
lascio per qualcosa di meglio.
Sono stata una brava moglie
per te per sette anni e non
devo dimostrartelo. Queste
due ultime settimane sono
state un inferno. Il tuo capo
mi ha chiamato per dirmi che
oggi ti sei licenziato e questa
e’ stata solo la tua ultima cazzata.
La settimana scorsa sei tornato a casa e non hai notato
che ero stata a farmi i capelli
e le unghie, che avevo cucinato il tuo piatto preferito ed
indossavo una nuova marca
di lingerie. Sei tornato a casa
e hai mangiato in due minuti,
e poi sei andato subito a dormire dopo aver guardato la
partita. Non mi dici più che
mi ami, non mi tocchi più.
Che tu mi stia prendendo in
giro o non mi ami più, qualsiasi cosa sia, io ti lascio.
Buona fortuna!
La tua ex moglie
P.s.: se stai cercando di trovarmi, non farlo: tuo fratello

CONSIGLI DEL CONTADINO

Vicino alle patate non piantate i piselli...
...perché diventano duri!

Fra moglie e marito...
È TUTTA 'NARISATA...

LA FONTE DELLA NOTIZIA
A

”

5X
MILLE

e io stiamo andando a vivere
a Rimini insieme

IL MARITO
RISPONDE:

C

ara ex moglie, niente ha
riempito la mia giornata
come il ricevere la tua lettera.
E’ vero che io e te siamo stati
sposati per sette anni, sebbene
l’ideale di brava moglie, a
patto che esista, sia molto
lontano da quello che tu sei
stata. Guardo lo sport così,
tanto per cercare di affogarci
i tuoi continui rimproveri.
Va così male che non può
funzionare.
Ho notato quando ti sei tagliata tutti i capelli la scorsa
settimana, e la prima cosa che
ho pensato è stata: “sembri un
uomo!”. Mia madre mi ha insegnato a non dire nulla se

Ripuliscono il
Parco Campagna
Abitanti ed esponenti pentastellati insieme al lavoro

I

S PINACETO

E NZO G ABRIELE

n occasione della presentazione dei candidati al
IX Municipio, molti ragazzi del Movimento Cinque Stelle si sono recati al
Parco Campagna nei pressi
di via Carlo D’Avolio a Spinaceto, dove prima della
manifestazione hanno provveduto a sistemare il Parco
rasando l’erba, raccogliendo

Giugno 2016

ROMA

sporcizie varie, realizzando
panchine con pallet, tavoli e
arredi riverniciati a dovere.
Ma non sono nuovi a queste
iniziative; già da vari mesi si
occupano delle aree verdi di
quartieri come Spinaceto.
Per l’evento i ragazzi del
Movimento cinque Stelle
hanno pensato bene di organizzare un pic-nic che ha
fatto da contorno alla manifestazione in cui ogni candidato ha presentato il
programma in caso di successo.

non si può dire niente di carino.
Hai cucinato il mio piatto preferito, ma forse ti sei confusa
con mio fratello, perchè ho
smesso di mangiare maiale
sedici anni fa.
Sono andato a dormire
quando tu indossavi quella
nuova lingerie perché l’etichetta del prezzo era ancora

”
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Cerchiamo
R EDATTORI

info@fdnroma.it

attaccata: ho pregato fosse
solo una coincidenza il fatto
di aver prestato a mio fratello
50 euro l’altro giorno e che la
tua lingerie costasse € 49,99.
Nonostante tutto questo, ti
amavo ancora e sentivo che
potevamo uscirne.
Così quando ho scoperto che
avevo vinto alla lotteria 10
milioni di euro, mi sono licen-

346 046 15 71

ziato e ho comprato due biglietti per la Giamaica. Ma
quando sono tornato tu te ne
eri andata.
Penso che ogni cosa succeda
per una precisa ragione. Spero
tu abbia la vita piena che hai
sempre voluto.
Il mio avvocato ha detto, vista
la lettera che hai scritto, che
non avrai un centesimo da
me.
Abbi cura di te!
firmato:
Ricco come il demonio
e libero
P.s.: non so se te l’ho mai
detto ma mio fratello, prima
di chiamarsi Carlo.. Si chiamava Carla: spero che questo
non sia un problema.

Cantan
te
ice
r
t
t
A
Katy Perry

Zooey Deschanel
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Cittadino indaga
sull’assenza della
manutenzione
stradale
PAROLA AL LETTORE

A

S ERGIO S ERAFINI

ottobre/novembre del 2015,
dopo il passaggio, nel nostro
quartiere, di una ditta incaricata di riparare le buche presenti nelle
nostre strade; constatato che ne erano
chiuse una su dieci e male, ho inviato
una mail al Comune di Roma per lamentare il mancato controllo del Comune stesso sui lavori dati in appalto;
hanno risposto mandandomi l’indirizzo mail della nostra Circoscrizione,
con il nome dell’ingegnere responsabile della manutenzione delle strade.
Ovviamente, mi son premurato di informare l’ingegnere sulla “carente”
manutenzione, corredando l’informazione con foto che documentavano
quanto affermavo. Nessuna risposta!
Oggi vi scrivo per lamentare lo stesso
disservizio. Tre o quattro giorni fa le
nostre strade hanno ricevuto la visita
della ditta incaricata della manutenzione che, ancor peggio che l’anno
scorso, ha ritenuto di gettare una palata di brecciolino bituminoso, su alcune buche – le più piccole, una su
dieci − lasciando scoperte le altre.
Io credo che FDN debba occuparsi di
questa vergogna, che non soltanto rappresenta uno spreco di denaro ingiustificabile, ma che è addirittura una
presa per i fondelli per i cittadini.

...e infine vi
toglierò l’ IMU !!!

”
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Un uomo ti abbandona nel vento,
un cane ti segue nella tempesta!

”
anonimo

CASA

DELLA LUCE
Fabbrica lampadari
via prenestina, 1030

06 22 83 878

Dispositivo per il monitoraggio dei parametri vitali 24 ore su 24

U

T ECNOLOGIA

I NG . G ABRIELE B ATTISTA

ltimamente,
si sta
diffondendo
tra gli sportivi, e non solo, l’esigenza
di monitorare le attività fisiche sia di
giorno che di notte. Chiamati Activity Tracker, i braccialetti smart
(intelligenti) sono in grado di monitorare passi, calorie bruciate, battito
cardiaco e qualità del sonno. Controllando le attività fisiche diurne e
notturne, l’utente è informato con
precisione su tutti i movimenti svolti
dal suo corpo. L’orologio fitness registra, tramite sensori, tutti i dati e li
trasmette al proprio cellulare smartphone, nel quale si può tenere traccia dello storico di tutte le nostre
attività fisiche quotidiane. Spesso
sono dotati di funzionalità per l’incoraggiamento dell’utente a svolgere
l’attività fisica, per evitare di stare
troppe ore seduti davanti ad una scri-

Qualità della vita
a portata di polso
Activity Tracker

vania. I costi di un braccialetto fitness sono diversi ma molto dipende
dalle funzioni e caratteristiche volute. In definitiva, un Activity Trac-

ker è un dispositivo in grado di tenere sotto controllo il nostro stile di
vita, fondamentale per la nostra salute.

Sostieni la
LIBERA INFORMAZIONE
Sul 730
compila il modulo per il

5XMILLE

al volontariato
DELLA TUA ZONA

C.F.

97 513 520 581

Non ti costerà
neanche un centesimo!

ABIGAILLE ZANETTA, 107
Tel. 06 64 52 20 39

VIA

RECUPERO

S P EC IA LI ZZ

tatalandia@tiscali.it
centrostudigardner@gmail.com

A T I IN

DSA
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P OLLICE V ERDE

ROSA

Da sempre
regina dei giardini
M ARTINA M ONTI

N

on è solo una
pianta ornamentale. Di fatto, i
suoi variegati e profumati
fiori sono usati per ricavare
molti prodotti cosmetici:
molto diffusa nelle profumerie è l'acqua di rose. Usata anche nella
pasticceria e liquoreria.
La concimazione è molto importante: i
due periodi più indicati sono primavera
e autunno, possibilmente utilizzando il
macerato di ortica (vedi l’Ortica su
www.fdnroma.it) e scarti di cipolla. Per
la potatura (anche due volte l'anno), i
mesi più indicati sono febbraio e marzo:
quella post invernale serve soprattutto
per tagliare i rami secchi e rovinati dal
gelo, mentre invece in primavera è bene
farla in luna crescente ricordando che il
ramo va tagliato appena sopra le prime
tre gemme rivolte esternamente e il taglio deve essere in obliquo. Accorciando i rami si deve mantenere
un’armonia simmetrica rispetto all'insieme della pianta.
Le piante che possono stare vicino alla
rosa e che la aiutano nel suo processo di
sviluppo sono la cipolla, l'aglio e il lupino; quest’ultimo, in particolare, attrae
i lombrichi, molto importanti per l’humus che producono.
Adesso in luna calante si possono piantare tutte le piante da bulbo ad esempio
i tulipani.
In luna crescente si semina e trapianta
moltissime delle piante da fiore: zinie,
garofani, bocche di leone, fioridalisi,
crisantemi etc.
Per quanto riguarda l’orto accenno solamente la semina del basilico, della
zucca e delle zucchine, ma per gli adeguati approfondimenti vi rimando al
GIORNALE ON-LINE www.fdnroma.it

FDN

”

WWW.FDNROMA.IT

ROMA

I giovani non hanno bisogno di sermoni,
ma di esempi di onestà,
di coerenza e di altruismo

N

Sandro Pertini

VIA

NOSTRO SERVIZIO

C. COLOMBO

ove esemplari di cinghiali:
papà, mamma e sette cuccioli passeggiano sul ciglio
della Cristoforo Colombo
tra l'Infernetto e Spinaceto. Questa
è la foto di un autista, F. Panci, il
quale, data la presenza di traffico intenso, è sceso dalla vettura per immortalare la scena e postarla su
facebook. L’immagine ha fatto il giro
del web in poche ore. Ma non è tutto.
Anche a Roma nord, sulla Cassia, ci
sono stati avvistamenti simili e il 23
maggio persino un toro “ha dato vita
ad un rodeo” su via Trionfale.
Questi animali sono chiaramente in

P EDAGOGIA

L UCILLA D E M ARTINIS

PSICOLOGA e
ARTETERAPEUTA

T

via L. Biolchini 12
via C. Colombo 177
TEL. 339 2518442

empo d’estate, di
lunghe giornate da
trascorrere all’aria
aperta: uno splendido regalo di inizio estate per
bambini e ragazzi è costruire insieme un piccolo
erbario dove incollare foglie e fiori per imparare a
riconoscerli e goderne al
meglio. Si può facilmente
costruire una piccola

LUI:

Giugno 2016

”

Roma
è
uno
zoo
Oltre ai ratti, oggi anche cinghiali e tori.
Incrocio via Cristoforo Colombo - via di Acilia

cerca di nuove risorse di cibo e le periferie appena fuori il GRA, laddove
città e campagna si fondono, sono

mete facilmente raggiungibili dagli
animali che vivono nelle tenute limitrofe alla Capitale.

Passeggiate d’estate
pressa da essicazione con
due pezzi di legno quadrati
(su cui si può fare un bel
disegno), della carta velina
e delle viti per stringere il
cartone e la carta assorbente in riquadri della misura delle tavolette di
legno. Per le prime due
settimane cambiare la
carta assorbente ogni
giorno e poi sempre di
meno. Oppure si possono

stirare con il ferro da stiro
le piante più robuste tra
dure fogli di carta assorbente e poi metterle in un
libro per qualche tempo.
Infine incollare foglie e
fiori nel quaderno erbario
con del nastro adesivo trasparente, scrivere il nome
della pianta, l’occasione
della raccolta e magari fare
uno schizzo dell’albero
completo. Un buon com-

pagno delle passeggiate
estive è un blocchetto a
fogli bianchi e delle matite
colorate, meglio se acquerellabili. Ci si potrà così
fermare a dipingere le cose
belle che si incontrano e
creare un piccolo libretto
delle meraviglie. Può essere utile portare con sé
una bussola e costruire con
un mattoncino una semplice meridiana per determinare l’ora con il sole.
Di notte invece lasciarsi
incantare dai riflessi e
dalle ombre.

«Guardi tutti i programmi di cucina...
...e poi non sai cucinare!!»

LEI: «Beh, come te: che guardi sempre film porno...

...e poi non sai trombare!!!»

Ristorante
via Laurentina 15

TEL.

06 54 10 202

11

viale Aeronautica, 51
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M OTTO :

GALATEO:

Quis custodiet ipsos / custodes?
Chi sorveglierà i sorveglianti?
(GIOVENALE)

SE SEI INVITATO...
Prima di tutto, evitate di chiedere chi sono gli altri ospiti, non è
discreto. E poi, pensate "positivo":
ci sarà gente simpatica e, nel
caso, una serata passa in fretta.

UOZZAPPATECI!!!

via... Carlo Avolio
Giugno 2016

Anno X numero 3

C

NOMI STRADE

FABIO FAINI

arlo Avolio
nasce
nel
1895, partecipa
alla
Prima
Guerra Mondiale nel corso
della quale viene seriamente

ferito e rimane mutilato, per
questo motivo, al termine del
conflitto, è pluridecorato.
Nel corso della seconda
guerra mondiale, aderisce ala
resistenza nella formazione
Giustizia e Libertà, divenuta
successivamente
Partito

71
3 4 6 0 4 6 1 5@fd nrom a.it
e mai l: info

D'azione. Nel 1944 effettua
una spiata contro i nazisti per
cui viene arrestato e torturato
nel carcere di via Tasso. In
seguito, fucilato alle Fosse
Ardeatine il 23 marzo 1944.

o

Esponete qui le vostre opinioni su qualsiasi argomento purché i messaggi non siano offensivi.

anonimo

Giorgio S.

L’anonimo che nel numero di
Aprile-Maggio sostiene che in
questo paese «la vita umana è
tutelata al massimo finché sei un
feto» deve avere qualche problema con l’italiano, visto che il
feto fino al terzo mese è alla
mercé della volontà della
madre. Dove sarebbe la tutela?

Redazione

Gentile Redazione, ho trovato
FDN Roma in un bar del quartiere Dalmata e vorrei riceverlo
via email alle prossime uscite.
Un cordiale saluto.

Gabriele R.

“

ARTICOLO 7

L A C OSTITUZIONE I TALIANA

LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA
SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE,
INDIPENDENTI E SOVRANI.
I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI
PATTI LATERANENSI. LE MODIFICAZIONI
DEI PATTI, ACCETTATE DALLE DUE
PARTI, NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO
DI REVISIONE COSTITUZIONALE.

”

Quando si tratta di religione si ha sempre timore di
turbare qualcuno. Per redigere questo articolo i costituenti polemizzarono non poco. Vi era la necessità di regolamentare il rapporto con la Chiesa e
distinguerla dalle altre religioni, quindi darle l’importanza che meritava poiché fortemente radicata
sul territorio. Infine si trovò un accordo stendendo
la prima parte del testo, la quale affermava l’indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, in
quest’ordine: per lo Stato in senso più territoriale,
per la Chiesa in senso più spirituale.
Per la seconda parte dell’articolo bisogna tener
conto che dal 1870, anno in cui fu annessa Roma
al completamento dell’unità d’Italia e la sua proclamazione a Capitale sel nuovo Stato, pose fine al
potere politico dello Stato Pontificio. Il contrasto
tra Vaticano e Stato fu difficile. Solo nel 1929, il
Papa e Benito Mussolini sottoscrissero i Patti Lateranensi che permettevano il riallacciarsi dei rapporti. Nel 1984 Repubblica Italiana e Santa Sede di
comune accordo apportarono modifiche sostanziali
ai Patti del ‘29.

O RFEO S CARAMEL LA

anonimo

Voglio vedere se lo pubblicate.
Dieci anni di ‘euro’:
COSTO QCQUA + 79,5%
COSTO RIFIUTI + 70,8%
COSTO ELETTR. + 48,2%
COSTO TRENI
+ 46,3%
...e la lista è lunga, ma tu non
te ne sei proprio accorto,
perché eri impegnato con il
calcio, con l’isola dei famosi e
altre stronzate giornaliere trasmesse dai media di regime TV.

Perché non avremmo dovuto
pubblicarla? Non c’è offesa!

...chi era?

Lo so,

...sono sempre in giro e vedo di
tutto. Spesso penso che il mio
cane sia più educato di tanta
gente, ma quando capitano cose
buone riacquisto ottimismo nel
genere umano. Come giorni fa
quando, per il 730, mi sono rivolto
a un CAF che non conoscevo in
via Arcidiacono e lì ho trovato
persone genuine, di una disponibilità fuori dal comune. Poi, giorni
dopo, l’ho visto sul vostro giornale, così vi ho scritto perché
quando c’è qualcosa di buono e
positivo penso bisogna dirlo.

la Redazione

Daccordissimo con te. Ci fa piacere. Difatti si tratta di una nuova
apertura: CAF STUDIO SALESI E SABETTA via Tommaso Arcidiacono 74.

VICIN I DI CAS A A 4 ZAMP E

inizia
l’estate

MA TIENIMI
CON TE LO STESSO.
NON LASCIARMI SOLO,
IO NON L’HO MAI FATTO.

PER PUBBLICARE IL TUO AMICO A 4 ZAMPE
invia foto, nome, età, zona e descrizione del suo
carattere a: info@fdnroma.it
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Modi di dire:

“E’ un altro par
di maniche”

È

un modo di dire che risale all’epoca
del Manzoni, nei Promessi Sposi
compare nella frase: “lo stampato lo
sapeva leggere, mettendoci il suo tempo: lo
scritto è UN ALTRO PAR DI MANICHE”.
La derivazione potrebbe essere dovuta alle
maniche che venivano utilizzate nel Medioevo e nel Rinascimento, erano maniche
che si potevano staccare e cambiare, e solitamente venivano donate dallo sposo alla
futura sposa.

QUESTO GIORNALE È STAMPATO
CON PROPRIE RISORSE!

Fai una donazione a
“La Fonte della Notizia”
IBAN:
IT 65 D 0832 703207
000 000 012353

non riceviamo contributi statali

... ma contiamo molto
sui nostri lettori.

HANNO COLLABORATO IN QUESTO NUMERO:

EffeBi (Prat & Font)
G. Battista
M. Raiani
S. Nati
L. De Martinis
L. De Bonis

F. Faini
S. Palumbo
G. Granito
M. Monti
E. Gabriele

G RAFICA

Mario Battista
C ORRETTORE

DI BOZZE

Orfeo Scaramella
R ESPONSABILE

Enzo Battista

Questo giornale è stampato grazie al contributo dei soci e delle seguenti attività:
ELEVATOR QUALITY
Caf studio associato
SALESI & SABETTA
BANCA CREDITO
COOPERATIVO
TATALANDIA, CENTRO
STUDI GARDNER
I LOVE CAFFÈ & WINE
Tabaccheria FRIENDS

Banco gastronomia
MASSIMO & SANDRO
JUST DANCE PARTY
RAIMONDO Pizzeria
Banco pane TIZIANO
ICEBERG surgelati
OFFICINA A. Papa
IL GIRASOLE

Assicuraz. SANTINI
ALLEANZA Assicuraz.
JUNKO Ristorante
SAM BEER SHOP
stampa:

