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LASCIATEMELO DIRE..!

COSA FARE
DELLA STELLA
DI NATALE?

C

iò che distingue l’essere umano da
qualsiasi altro animale è che questi
ultimi non ‘sanno mentire’; ma andiamo
per ordine: lo scorso anno è stato quasi
tutto da dimenticare per FDN. La mancanza di tolleranza, di disponibilità ed
anche di intelligenza la fa veramente da
padrone. Non si riesce a capire perché
la popolazione diventa sempre più egoista, violenta e...stupida! Forse per ignoranza culturale? ...o è questo sistema

mafioso che ci vuole passivi, ignoranti
e sudditi quando invece dovremmo rivendicare i nostri diritti? Più precisamente: le persone che si ritengono
offese non dicono il perché, ti tolgono
il saluto e basta; ...ci è stato impedito
di fare cultura (gratis per tutti) in un
istituto scolastico (dove si fa cultura);
...abbiamo dovuto togliere il nostro
espositore (FDN) posto in via dell’Aeronautica perché con il vento i
giornali volavano via ed infastidivano
un negozio nei pressi della farmacia;
...sono scomparsi altri 4 espositori fra
i quali in via della Fotografia e nel
mercato della Montagnola; ...uno
sponsor così tanto infarinato nel lavoro da non trovare mai il tempo di
darci il suo contributo, fino a rinunciarci.
Ma ci sono anche motivi di soddisfazione; ne citiamo solo alcune di minor
conto: Aggiunta di 30 euro per colmare la bolletta della luce per un’anziana
prima
del
distacco
dell’elettricità; ...servizi risolutivi per
persone semplici in un mondo volutamente complicato; ...coperte per rifugi
e gli ultimi 20 euro del 2017 spesi per
crocchette e scatolette per una colonia
di gatti abbandonati nella zona del Tiburtino. È tutto qui. Chi pensava di
metterci i bastoni fra le ruote non sa
che abbiamo ancora abbastanza amici,
grazie ai quali siamo presenti ora e
chissà per quanto tempo ancora. Ma
torniamo all’inizio: il mio primo difetto è la sincerità, sarà per questo che
sto sulle scatole ad alcune persone?
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L’edificio strategico ospita la centrale del 112

DUBBI SULLA
SEDE DELLA
PROTEZIONE
CIVILE
Sembra non rispetti la normativa antisismica imposta dal 2008
GIUSEPPINA GRANITO

I

l palazzo al civico 631
di via Laurentina è
sotto
osservazione.
L’allarme riguarda il rispetto della normativa antisismica che dal 2008
impone l’osservanza di
stringenti prescrizioni e
messa a norma degli stabili. Individuato quale
“edificio strategico” per le
funzioni istituzionali a cui
è destinato, il complesso di
proprietà della Regione
Lazio potrebbe non resistere in caso di terremoto.
Per questo, il 15 novembre

scorso, è stata presentata
dal consigliere regionale
Luca Malcotti del gruppo
“Cuoritaliani” l’interrogazione numero 1814 che attende ancora una risposta
definitiva. Nata come Casa
della Bambina alla fine
degli anni Quaranta, la palazzina fu destinata a collegio del villaggio Giuliano
Dalmata. Dopo anni di abbandono, nel 2015 l’edificio è stato restaurato e
riconvertito per ospitare la
sede del numero unico di
emergenza 112, cui saranno
entro breve affiancati gli uffici della Protezione Civile.
Il cambio di destinazione

d’uso impone l’adeguamento dei locali al fine di
garantire la sicurezza in
caso di terremoti che causerebbero l’interruzione delle
attività di coordinamento
degli aiuti e di soccorso
pubblico. La Regione Lazio
ha già predisposto il Piano
per la riduzione del rischio
sismico, in linea con le
norme nazionali ma, paradossalmente, proprio gli uffici dell’ente preposto non
risponderebbero alle caratteristiche richieste. Da via
Cristoforo Colombo, al momento, arrivano solo risposte parziali. La protezione
civile “passa la palla” alla

Direzione del Patrimonio
ma i certificati attestanti
l’idoneità dell’edificio non
arrivano dai collaboratori
di Zingaretti, come non
sono note le previste valutazioni su eventuali carenze
strutturali e le determinazioni sul livello di sicurezza, elemento che desta
allarme tra la cittadinanza,
specie tra i frequentatori
del centro anziani i cui locali si trovano al piano terra
dell’edificio. Nessuno, tra
loro, era a conoscenza della
delicata situazione, per
questo si attende che la Regione Lazio al più presto si
pronunci.
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abbigliamento per bambini

via A. Meldola, 262 Fonte Meravigliosa

NOI CHE...

V ITINIA
LORENZO PISONI

Giornalista - Direttore FDN

V

itinia e
Giardini di
due
Roma,
quartieri così vicini, così
lontani.
A volte le distanze vicine
sono quelle che appaiono
le piu’ incolmabili. Vitinia
e Giardini di Roma sono

FDN

Q UANTO

Assurdo tenere i quartieri divisi
divisi da un fiume che
raccoglie acque di scarico. Da anni si parla di
una costruzione di un
ponte per unire le due
zone del IX e X municipio e permettere una comunicazione fattiva per
poter passare da un quartiere all’altro senza dover
percorrere la via Ostiense
o la via Cristoforo Colombo.
Il Comitato di quartiere
di Vitinia ha chiesto in

SEI BELLA

Commissione municipale
un incontro tra municipi.
E ora finalmente c’è una
seria possibilità che i relativi rappresentanti si incontrino per studiare la
fattibilità dell’opera.
Dopodiché tutto passerà
nelle mani del Comune e
si spera che ben presto
tutto verra’ realizzato, cosicchè le campane potranno suonare ‘a festa’
per Vitinia e Giardini di
Roma.

R OMA ...

GIANLUCA PICA

TEL.

339 251 84 42

A

due passi
dalla Bocca
della Verità,
proprio accanto al
palazzo della Anagrafe, è possibile ammirare un
raro esempio di dimora patrizia
del Medioevo.
Su via Petroselli possiamo infatti
osservare ciò che rimane della
casa che appartenne alla nobile e
antica famiglia dei Crescenzi.
La dimora, costruita tra il 1040 1065 per volere di Niccolò Crescenzi, aveva la forma di una
torre quadrata e fungeva sia da
casa che da fortezza nello stesso

I

”

FDN apre
sportello al
pubblico

l nostro fare sociale non si
ferma. Come si sa, tutti i
giovedì si gioca gratis a Burraco dalle ore 16,00 in poi.
Ma qui, all’associazione La
Fonte della Notizia, non
siamo mai contenti ed abbiamo stabilito che allo
stesso orario un nostro incaricato sarà presente per i vostri suggerimenti, proposte,
precisazioni, per aderire all’associazione o solo per farsi
due chiacchiere. Insomma,
tutti i giovedì di tutte le settimane ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare. Dove? In via
Tommaso Arcidiacono, 66
nella zona di Fonte Meravigliosa.

Salesi &
Sabetta

via Tommaso
Arcidiacono, 74
a cura di EffeBi

Hey Font ...
PRAT: «Hey Font, sai cosa
ha detto Renzi ieri
sera in TV?»
FONT: «...che toglierà l’IVA
dalla Zanicchi!!»
P: «Hey Font, che vita sarebbe senza la nutella?».
F: «’na 40/42 penso!!»
P: «Hey Font, ma se mangio
una calamita...»
F: «...diventi ‘attraente’!!»
P: « Hey Font, quest’anno
ci vai a votare??»
F: «Sì e voto le mignotte,
...sono stanco di votare i
loro figli!!»

La risposta è: S. AGNESE

La Casa dei Crescenzi
Guida Turistica
abilitata in Provincia di Roma

Studio Associato

...per scaldare il letto,
mettevamo il ‘baldacchino’ con
il braciere acceso sotto le coperte.

Fra Vitinia e Giardini di
Roma forse il ponte si farà
FDN

info@fdnroma.it
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tempo. Trovandosi a sud dell'isola Tiberina e di fronte a
quello che oggi conosciamo
come ponte Rotto, ciò permetteva
alla famiglia di dominarne l'accesso e far pagare il pedaggio a
chi doveva attraversare il fiume.
In origine l'edificio era strutturato
su due livelli, di cui oggi rimangono pianoterra e parte del piano
superiore, e nelle sue mura sono
presenti diversi elementi architettonici (capitelli, colonne, cornicioni, diversi mattoni) a
testimonianza delle varie fasi di
ristrutturazione.
La torre crollò nel 1312 a causa
di un attacco del popolo, guidato
da Giacomo Arlotto degli Stefaneschi.
Nel Medioevo il palazzo venne

torna a pag.7

soprannominato"Casa di Pilato",
visto che in occasione delle sacre
rappresentazioni della Passione
di Cristo era adibita a sede del
suo Pretorio.
Prima della ristrutturazione ottocentesca, per lungo tempo la costruzione cadde nel dimenticatoio
e venne utilizzata come fienile.
Dal 1939 ospita il Centro degli
studi per la Storia dell'Architettura, nel quale vengono custoditi
preziosi documenti sulla storia
dell'architettura e dell'urbanistica.

ERRATA
CORRIGE
Nel numero scorso (ott.nov.2017),
nell’articolo dal titolo: ‘La Fontana
di Ponte Sisto’ di pag. 2 a firma
Gianluca Pica, è stato riportato
anche l’altro nome: ‘Fontana dei

Casa dei Crescenzi
nei pressi della Bocca della Verità

Cento Petri’ che invece deve leggersi ‘Fontana dei Cento Preti’.
Con le scuse della redazione, ringraziamo i lettori D. Rotella e Silvia C.
per la segnalazione.
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FRASI CELEBRI

L’amore per gli animali è associato
con la bontà di carattere, chi è
crudele con essi non può essere una
buona persona (Arthur Schopenhauer)

3

NO
VIOLENZA
SULLE
DONNE

”

Spinaceto come il Bronx, ...dov’è il municipio?
Che fine fa il Centro
Civico Polivalente
di Largo Cannella?
FDN

SPINACETO

CORRADO STILLO

L

a
mattina
del 9
dicembre
scorso con alcuni cittadini lettori di FDN Roma
abbiamo effettuato un
monitoraggio, corredato
da decine di fotografie,
sullo stato in cui versa il
Centro Civico Polivalente di Largo Cannella,
a Spinaceto.
Il degrado riscontrato supera ogni fantasia.
Quello che secondo le in-

Spinaceto, Largo Cannella: muri imbrattati,
sporcizia, erbacce, senso dell’abbandono.

tenzioni dei Sindaci
Rutelli e Veltroni doveva essere il primo
centro commerciale di
Spinaceto, con due
piani di negozi e centri
di servizi per i cittadini,
è stato lasciato colpevolmente nell’abbandono da tutte le
amministrazioni locali
che si sono succedute
nel tempo.
Chi percorre oggi i
piani della struttura osserva che i corridoi
sono diventati luoghi
privilegiati per gli

escrementi dei piccioni,
che hanno trovato qui
la loro dimora preferita.
La desolazione regna
sovrana in ogni ambiente,
nonostante
siano funzionanti alcuni locali importanti
per i cittadini residenti:
un CAF, la Lega SPI
CGIL, l’Associazione
di Sant’Egidio, la Sede
del IX Municipio per il
disbrigo di alcuni servizi (carte di identità),
L’Urban Center. Tutto è
ricoperto dall’incuria,
dai rifiuti, dallo squal-

lore. Ogni tanto sulle
pareti scrostate si leggono scritte dell’epoca
, come: ”La nostra città
giardino è l’unione gioiosa tra città e campagna” (Sic!)
Lo stesso dicasi per
l’anfiteatro di fronte:
abbandono, muri imbrattati, erbacce ovunque. Quello che doveva
essere un polo culturale
per tutti gli abitanti
della zona è oggi un ru-

dere in attesa di tempi
migliori. Alcune associazioni hanno provato
a rivitalizzare l’anfiteatro, ma il loro impegno,
purtroppo, non è costante come dovrebbe
essere a causa dei finanziamenti che tardano ad
arrivare. Un’altra scritta
emerge dalle pareti del
Centro: “Ingannare gli
altri non è più la via per
ottenere la gloria”. Ci
permettiamo di rivolgere un appello ai nuovi
amministratori
del IX Municipio: progettiamo
un
intervento di
qualificazione

e di rinascita del Centro
di Largo Cannella?
Diamo la manutenzione
ordinaria a qualche qualificata associazione del
territorio? Rendiamo
fruibile e protetta l’area
dell’anfiteatro? Dimostriamo con i fatti di
credere che le periferie
fanno parte anch’esse di
Roma Capitale e che la
lotta contro il degrado è
una battaglia di vera civiltà.

La risposta è:

CHIAMARSI
‘ROSETTA’
torna a pag.7
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LE DONNE

”
VIA ANDREA MELDOLA 82

SC RI VI AMO per v olo ntari ato

La vera bellezza delle donne sta
nel fisico, nella testa e nel cuore, solo che
il fisico si arrenderà al tempo... (Zeno Balegeri)

M ATTIAS R AIANI

stesso tipo di potere che vuole
il controllo delle genti), esiste
una parte di popolazione che si
identifica ancora in questi paradigmi, seppur in fondo sappia
di volere le medesime cose che
ognuno desidera per se stesso e
i propri cari: libertà, condivisione e libera espressione per
promuovere un mondo più
equo. Nessuno, nel profondo
del suo cuore, è mai a favore
della guerra in senso lato. Si
tratta di valori etici, universali,
che non possono essere suddivisi in categorie. Coloro che
occupano i vertici della società
hanno attribuito un colore e una
divisa a questi argomenti. Insomma ci hanno dato una squadra da tifare, proprio come per
il calcio. Così sono riusciti a separare le persone, troncando sul
nascere qualsiasi protesta. Isolati siamo più deboli e, impotenti, restiamo davanti alla tv,
spettatori di un teatrino che si
ripete continuamente. Vediamo
avversari politici in apparente
disaccordo che recitano un copione; nella migliore delle ipotesi, cioè al cospetto di una vera
divergenza di opinioni, possiamo star certi che nessuno dei

S

e la televisione è un
mezzo di informazione,
come tale dovrebbe informare. Ma accendendola si sente
solo una gran baccano. Ospiti
che parlano uno sopra l’altro e
termini come ‘diktat’ o ‘spread’
dei quali non si spende mai una
parola per spiegarne il significato. Sarà forse l’ennesimo
modo per creare confusione
nello spettatore? Oggi è ormai
risaputo che i grandi mezzi
d’informazione sono in mano
alla politica. E i termini tecnici
in lingua inglese sembrano un
altro modo per creare incomprensione e divisione, come lo
sono state le vecchie ideologie
di destra e di sinistra.
Già in passato l’ironia di questa
divisione era evidente se pensiamo ai film di Don Camillo:
nonostante l’antagonismo rappresentato dalla mitica coppia
Cervi-Fernandel,
vi
era
un’unione che si percepiva non
appena si scavava nel profondo. Benché oggi tutti conoscano la verità (che destra e
sinistra non esistono, o meglio,
che sono riconducibili allo

due convergerà mai verso l’altro, perchè sarebbe ammettere
la sconfitta (proprio come nello
sport) e rischiare di essere additato come traditore dai propri
colleghi di partito. Più andiamo
avanti a guardare tale schermo
ipnotico, più perdiamo il contatto con la realtà. Ci infervoriamo,
disperiamo
e
avveleniamo l’anima. E cosa ci
rimane? …solo un’illusione di
democrazia. Una parvenza di
giustizia e moralità.
Facciamola una cosa per noi
stessi: spegnamo la tv! È finito
il tempo di delegare ad altri
qualsiasi aspetto della nostra
vita. Tramite internet possiamo
informarci, senza intermediari.
Ponderare la veridicità di ogni
notizia attraverso la ricerca incrociata. Potremmo arrivare
persino a votare le leggi con un
solo click. Potremmo intervenire, correggere, commentare o
approvare una proposta in
prima persona. E finalmente
lasciare a casa disoccupati i politici. Ovvio, sarebbe necessario un nostro impegno concreto
in termini di tempo ed energie,
ma avremmo in cambio la cosa
più importante: la libertà.

Assicurazioni

SANTINI

La risposta
è:
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via Tommaso Arcidiacono, 109
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assicurazionisantini@gmail.com

I

VECCHI

Mio padre,buonanima,mi diceva:
"Rispetta i vecchi come fai con me.
Se vedi una testa tutta bianca
di una personcina con la faccia stanca,
fai conto che quel vecchio sono io,
baciagli le mani,come vuole Dio.
Se è una donna,dammi retta;
figlio benedetto,quella è tua madre.
I vecchi hanno la coscienza antica,
per la famiglia si ammazzarono di fatica.
Dovrai avere pazienza con loro
perchè sono come bambini.
Della vita non sperano più niente
vivono di ricordi e sentimenti.
Ma la forza dell'amore è ancora grande,anni
.
quella cresce sempre con il passar degli
Non scordare mai quel che ti dico,
sangue del sangue mio,ti benedico!"
E a mio padre gli rispondevo:
"Deve campar cent'anni,Vossìa!"

senza firma

DAMMI I
TUOI SOLDI!

GUARDA
CHE IO SONO
UN POLITICO!

SÌ

5.839
torna a pag.7
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MA CHE SCHIFO DI TV!

L’O PINIONE

R.C. Auto

info@fdnroma.it

ROMA

ALLORA DAMMI
I MIEI SOLDI!
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ti fa TRISTE

ma se provi e riprovi a
farne a meno
...PRIMA O POI CE LA FAI

Cosa fare della stella di Natale?

NATURA
R OBERTA G RIFFO

Biologa

opravvissuti al
periodo Natalizio, la priorità
di molti è sicuramente quella di
smaltire qualche chilo accumulato
durante gli infiniti pranzi e cene, ma
alcuni si trovano di fronte a questo
dilemma: “Anche quest’anno la
Stella di Natale, pianta che simboleggia il nostro Natale, che sta cominciando già a dare i suoi primi
segni di cedimento, terminerà il suo

NUOVE

ROMANESCO

‘a decisione più coraggiosa che
devi da prenne ogni giorno è quella
d’esse sempre de bon’umore!!

CHIAMA IL 114

S
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ciclo vitale prima della fine di Febbraio?”
Euphorbia pulcherrima, questo è il
nome scientifico della Stella di Natale
detta anche Poinsettia (nome derivato
dal botanico e ambasciatore americano, Joel Roberts Poinsett, che nel
1825 la scoprì in Messico e ne portò
alcuni esemplari a Philadelphia), è originaria del Messico, amante perciò più
dei climi caldi che di quelli freddi, se
lasciata crescere in natura si sviluppa
come un alberello che può raggiungere anche i quattro metri di altezza.
Durante la stagione invernale le sue
foglie assumono il colore rosso e il
suo fiore, il ciazo, una piccola gemma
di colore verde giallo priva di petali,
si presenta in mezzo alle foglie.
Seguendo alcuni accorgimenti si può
ben sperare che essa possa vivere
nelle nostre case per un periodo più
lungo; innanzitutto è importante garantirle una luce quanto più naturale
possibile, ideale porla vicino a una finestra, facendo attenzione che durante
i mesi invernali l’esposizione alla luce
naturale non superi le 8 ore al giorno

(dalle 17 alla mattina seguente metterla in un luogo buio) e che la temperatura sia compresa tra i 15 e i 24
gradi. Molto sensibile ai ristagni d’acqua (annaffiatela solo quando il terreno del vaso appare asciutto), alle
fonti di calore (termosifoni, caminetti)
e alle correnti d’aria fredda. Per chi è
riuscito a farla sopravvivere fino all’inizio della Primavera si consiglia di
tenerla sempre in casa per poi, alla
fine di Aprile, metterla all’esterno e riportarla in un luogo buio da Ottobre
per far sì che essa rifiorisca. Lasciandola per quattordici ore al giorno al
buio (per un periodo di circa due
mesi) a fine Novembre cominceranno
a colorarsi le prime foglie e a Dicembre sarà senza dubbio una grande soddisfazione avere la nostra Stella di
Natale tutta fiorita.
Ultimo consiglio,non per questo meno
importante, in caso di presenza in casa
di animali domestici porre molta attenzione perché essa contiene un lattice altamente urticante che, se
assunto in grandi quantità, potrebbe
causare seri problemi alla loro salute.

La risposta è:
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torna a pag.7

L’Enoteca Gastronomica

SFIDA TE
STESSO

www.ilovecaffe.com
via Andrea Meldola 242 interno Galleria Arcobaleno 06 64 523 034

piazzale dei Caduti della Montagnola 53

377 14 59 728

Queste domande, più difficoltose di quelle a pag. 7,
misurano la tua cultura.
Se non ce la fai controlla le
risposte on line su:

www.fdnroma.it
Buon divertimento.
- « Nun te compro nissun cucciolo!»
- « Perché papà??»
- « Niente animali in casa»
- « ...ma la mamma...»
- «...con lei ho fatto ‘n eccezzione!»
***
Cavolo Sara, oggi ho fatto ‘na
figura de merda ‘ncredibile!

- So’ Sonia!!
- Cavolo Sonia, oggi ho fatto
du’ figure de merda ‘ncredibili!

1- Chi scrisse il primo
libro su Frankenstein
ed in quale anno venne
pubblicato?
2- L’Anatolia è una regione geografica di
quale nazione?
3- Nel II sec. a.C. un processo coinvolse i due fratelli Scipioni: sai i loro
nomi?

BREVI

ANCHE ALL’EUR
A 30 km/h PER
PERICOLO BUCHE
Dopo la Colombo, la Salaria e
l’Aurelia, anche all’EUR cartelli
che avvisano del pericolo su carreggiata. Nuova emergenza anche
al Torrino e Spinaceto.
FALSA RACCOLTA FONDI
Un lettore ci informa della raccolta
fondi da parte di alcune persone
per riportare in Italia il corpo di un
ragazzo romano deceduto a causa
di un incidente automobilistico in
Australia. La somma ammontante
a 150.000 euro era dovuta per
spese mediche e tecniche, pena la
non restituzione del corpo. La notizia apparsa sul Messaggero del ...
a pagina... non destava alcun dubbio. Ma la mamma del ragazzo ha
tenuto a precisare che la raccolta
fondi non è vera in quanto qualcuno di cattivo gusto ha tentato di
approfittare dell’occasione per
estorcere danaro.
SERVIZIO GRATUITO
I volontari della Croce Rossa Italiana sono presenti tutti i martedì,
mercoledì e venerdì nel parcheggio
del mercato Laurentino, all’interno
di un box prefabbricato, dalle 9,00
alle 12,30 per eseguire, gratuitamente a chi lo desidera, le misurazioni di pressione sanguigna,
colesterolo e glicemia.

SATIRA
Quattro chirurghi discutono in ospedale della loro professione.
Il primo comincia:
“Preferisco avere degli ingegneri sul
mio tavolo operatorio. Quando li
apro, tutto all’interno è numerato
correttamente...”
Aggiunge il secondo:
“Sì, ma dovreste vedere gli elettricisti! Tutto è codificato a colori all’interno, impossibile sbagliarsi”.
Replica il terzo:
“Io penso sinceramente che i bibliotecari siano i migliori. Tutto è classificato in ordine alfabetico”.
L’ultimo chirurgo, il più vecchio e
con tante ore di sala operatoria, commenta:
“Nella mia lunga esperienza, cari
colleghi, i più facili da operare sono
stati i politici. Non hanno cuore, non
c’è cervello, niente colonna vertebrale...ma, soprattutto, ...la faccia ed
il culo sono intercambiabili”!

AB
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Memorie scritte: un aiuto per crescere di pari passo con la propria parte interiore, la coscienza
P EDAGOGIA

LUCILLA DE MARTINIS
Coordinatore Pedagogico di
facebook.com/animazionipedagogiche/
TEL.

339 251 84 42

T

utti a nanna! È
una bella esperienza per il
bambino e, successivamente, per il ragazzo
che sarà, tenere aperta
la porta del mondo dei
sogni. In età prescolare, e nei primi anni di elementari,
meglio un piccolo album da disegno
dove, quando c è tempo con l’acquerello su bagnato, quando si è di fretta
con pastelli a cera e matite raffigurare l’atmosfera ed il contenuto del
sogno.
Ho parlato di acquerello perché è un
mezzo fluido, particolarmente ido-

La bussola
interiore
dei bambini
neo all’info del sogno sfumato e
sfuggevole.
Sia in età preadolescenziale che
adolescenziale, un blocchetto a pagine bianche permetterà di scrivere,
schizzare o disegnare.
È molto importante connettersi all’atmosfera del sogno, dargli un valore.
Questo piccolo diario onirico oltre
che un tenero patrimonio di memorie, porterà una parte dell' attenzione sui sogni.
Nella vita futura, questo mondo
fluttuante, misterioso e nascosto, se
considerato, fornirà al sognatore
importanti indicazioni, rispetto alla
vita, alle emozioni ed allo stato di
salute...insomma una bussola interiore.

Quando c’è
cordialità
e rispetto...
C

i recammo al
Municipio
IX per rinnovare
la Carta d’Identità del nostro
collaboratore
Orfeo
Scaramella. Prendiamo
un numero d’attesa, ma la bella vigile urbano di turno ci informa che
non si può avere subito, ma che
occorre prendere un’appuntamento. Solo che appena diciamo
che Orfeo ha 97 anni, si scatena
una cordiale collaborazione inaspettata. Orfeo viene subito adottato da tutto l’ufficio. Da una porta
esce con un sorriso Lucia Giovannetti, funzionaria del Municipio,
che si adopera a seguire tutte le
procedure fino alla stampa del

La risposta è:

NACCHERE
torna a pag.7

NUMERI UTILI
EMERGENZA
1515
AMBIENTALE
CIS-VIAGGIARE
1518
INFORMATI
TELEF.
06 37 518 282
ROSA
GUARDIAMEDICA

118

800 900 999
A.C.E.A. Acqua 800 130 335
A.C.E.A. Elettr. “ “ ...332
A.C.E.A. Illum.pubbl. “ ...336
A.M.A.
800 867 035
ITALGAS

nuovo documento. Alla vigile in
servizio ed alla signora, un grazie
di cuore per la loro gentilezza, che
rende questa vita un po’ più sopportabile.

I LETTORI SCRIVONO

Apropositodibustediplastica:questasìcheèbuona!

I

n un supermercato un’anziana sceglie un sac- Facevamo asciugare i vestiti fuori su una corda. ogni volta. Rimpiazzavamo le lame di rasoio invece
chetto di plastica per metterci la spesa. La cas- Avevamo una sveglia che caricavamo la sera. In di gettare il rasoio intero dopo alcuni usi.”
siera le rimprovera di non adeguarsi cucina, ci si attivava per preparare i pasti; non si Ma, è vero, noi non conoscevamo il movimento
all'ecologia e le dice:
disponeva di tutti questi aggeggi elettrici specia- ambientalista.
"La sua generazione non comprende semplice- lizzati per preparare tutto senza sforzi e che man- “Le persone prendevano il bus, la metro, il treno e
mente il movimento ecologico. Noi giovani giano tutti i watt che Enel produce. Quando si i bambini si recavano a scuola in bicicletta o a
stiamo pagando per la vecchia generazione che imballavano degli elementi fragili da inviare per piedi invece di usare la macchina di famiglia con
ha sprecato tutte le risorse! "
posta, si usava come imbottitura della carta da la mamma come un servizio di taxi 24 h su 24. I
La vecchietta si scusa con la cassiera e spiega:
giornale o dell’ovatta, in scatole già usate, non bambini tenevano lo stesso astuccio per diversi
“Mi dispiace, non c'era nessun movimento ecolo- bolle di polistirolo o di plastica.
anni, i quaderni continuavano da un anno all'altro,
gista al mio tempo."
Non avevamo i tosaerba a benzina o trattori: si le matite, le gomme, i temperamatite e altri accesMentre l’anziana fa per lasciare la cassa, la cassiera usava l'olio di gomito per falciare il prato.
sori duravano fintanto che potevano, non un astucaggiunge:
Lavoravamo fisicamente; non avevamo bisogno di cio tutti gli anni e dei quaderni gettati a fine
"Sono persone come voi che hanno rovinato andare in una palestra per correre sul tapis roulant giugno, nuovi: matite e gomme con un nuovo slotutto. Non si faceva assolutamente caso alla pro- che funzionano con l'elettricità”.
gan ad ogni occasione.”
tezione dell'ambiente nel tuo tempo.”
Ma, è vero, noi non conoscevamo il movimento Ma, è vero, noi non conoscevamo il movimento
Allora, un pò arrabbiata, la vecchia signora fa os- ambientalista.
ecologista!
servare che: “...all'epoca restituivamo le bottiglie “Bevevamo l'acqua alla fontana quando avevamo C’era solo una presa di corrente per stanza, e non
di vetro registrate al negozio. Il negozio le riman- sete. Non avevamo tazze o bottiglie di plastica da una serie multipresa per alimentare tutta la panodava in fabbrica per essere lavate, sterilizzate e gettare. Si riempivano le penne con una bottiglia plia degli accessori elettrici indispensabili ai gioutilizzate nuovamente: le bottiglie erano riciclate. d'inchiostro invece di comprare una nuova penna vani di oggi.
La carta e i sacchetti di carta si usavano
Allora non farmi incazzare col tuo mopiù volte e quando erano ormai inutilizvimento ecologista!
zabili si usavano per accendere il fuoco.
Il rammarico è di non aver avuto abNon c’era “residuo” e l’umido si dava
bastanza presto la pillola, per evitare
da mangiare agli animali.”
la generazione di giovani idioti come
Ma noi non conoscevamo il movimento
voi, che immagina di aver inventato
ecologista.
tutto, a cominciare dal lavoro. Che non
via Abigaille Zanetta, 107
E poi aggiunge:
sanno scrivere 10 linee senza fare 20
Tel. 06 64 52 20 39
“Ai miei tempi salivamo le scale a piedi:
errori di ortografia, che non hanno
da
non avevamo le scale mobili e pochi
mai aperto un libro oltre che dei fuascensori. Non si usava l’auto ogni volta
metti, che non sanno chi ha scritto il
che bisognava muoversi di due strade:
bolero di Ravel...(che pensano sia un
camminavamo fino al negozio all'angrande sarto), che non sanno dove
golo.”
passa il Danubio quando proponi loro
sp eciali
zzati in
Ma, non conoscevamo il movimento amla scelta tra Vienna o Atene, ecc.
D SA
bientalista.
Ma che credono comunque poter dare
“I pannolini dei neonati si lavavano a
lezioni agli altri, dall'alto della loro
mano
tatalandia@tiscali.it
centrostudigardner@gmail.com ignoranza!” (Alessandro R.)

aITiI
H
DEB

E?
R
A
R
E
RECUP

FDN Gen - Feb 2018_Cartaceo 07/02/2018 15:12 Pagina 7

FDN

WWW.FDNROMA.IT

ROMA

Gennaio - Febbraio 2018
soluzione ultima pagina

C RUCIVERBA

Orizzontali:

7

a cura di EffeBi

Verticali:

1. Corre su vie obbligate - 6. Ardito, 1. Si cura allo specchio - 2. Un arac-

C OND UT TORE TV
C A NTA NT E

C A LCI ATO RE
Gli esami non
finiscono mai. Prova a
riconoscerli tutti e tre.

Le vostre risposte a :

S O L U Z I O N E
p r e c e d e n t e :
Liam Neeson
Tiziano Ferro
Waine Rooney

La risposta è:
STADIO DI
DOMIZIANO

spinto - 9. Si ossida di verde - 10.
Persona famosa - 12. Sigla di Pesaro
- 13. Identico - 15. Fiore violetto
- 17. Comitato di Liberazione Nazionale - 18. Ripetere, replicare - 20.
Un insieme disordinato - 22. Andata e ritorno - 23. Ortaggi leggermente piccanti - 25. Varietà di
tessuto jeans - 26. Tasso Annuo Effettivo - 27. Centro del tour - 28.
Pagano il canone - 31. Diventerà
vino - 33. La barca dei ricchi - 35.
Coppia giocata - 36. Due di spade
- 37. Canzone di successo - 38. Io
e te - 39. Scuole secondarie

Se lo sai RISPONDI, se non lo sai... ‘SALLO’ !!
- A quale Santa è dedicata la chiesa in piazza Navona?
(risp. pag.2)
- Qual è il colmo per una fornaia?
(...a pag.3)

- È ALE ciò che si contrappone
al reale. (...a pag. 5)

CHIAMA ORA 346 046 15 71
IX MUNICIPIO

Attenti al finto carabiniere

S

litari girano quasi sempre in
coppia; infatti, una signora di
Prato Smeraldo, vedendolo
solo e sospettando si trattasse
di un inganno, chiedeva all’individuo di attendere giusto il
tempo di telefonare al 112
dell’Arma per avere la certezza del caso. A quel punto, il
finto carabiniere, vistosi scoperto, si dileguava velocemente. Ricordiamo ciò che
scrive l’Europa nell’art. 45 del
Codice Etico: Il personale di
polizia deve essere in condizione di dimostrare il proprio
grado e la propria identità

SCRITTE COMICHE (vere)
(in polleria)

“Si vendono
uova fresche
per bambini da
succhiare”

- Nocera Umbra ha più di 3.000 abitanti?
(...a pag. 4)
- Come si chiamano quei tipici strumenti
utilizzati nelle danze spagnole?(a pag.6)
- Come si chiamava anticamente
piazza Navona?
(...a pag. 7)

“ Vorresti fare
la giornalista?”
...aspettiamo proprio te!!

i spaccia per un carabiniere e truffa gli anziani.
Ogni volta che le autorità di pubblica sicurezza chiedono di mostrare i documenti,
noi siamo talmente abituati a
dichiarare la nostra identità,
che dimentichiamo che anche
noi abbiamo il diritto di sapere
chi ci sta di fronte e soprattutto
se si tratti di un ufficiale a tutti
gli effetti.
Ci sono giunte segnalazioni riguardo un individuo che citofona
alle
abitazioni
spacciandosi per un carabiniere. È bene sapere che i mi-

nide - 3. Cercare di eguagliare - 4.
Nuova classicamente - 5. Affermazione - 7. Molla del bilanciere - 8.
Creature viventi - 10. Assortimento
di lastre e di oggetti di vetro - 11.
Un'agile giravolta - 14. Lo usano i
fornai - 16. Dio del sole - 19. European VLBI Network - 21. Bianco
per l'età - 24. Non ecclesiastiche 25. Importante chiesa - 27. Confina con lo Yemen - 29. New York
City Police Department - 30. Cento
grammi - 32. Società Botanica Italiana - 34. Le hanno gheppi e falchi
- 36. Introduce l'ipotesi

...manda la tua EMAIL a:

info@fdnroma.it

AV V I S O
L

’associazione ‘La Fonte
della Notizia dedica un
giorno a settimana al gioco del
BURRACO: è un momento di
aggregazione, per stare in
compagnia.
Dedica un giorno (l’ultimo
giovedi del mese) alla PIZZA,
...sempre per lo stesso motivo.
Per il teatro e le gite, programmeremo a seconda delle buone
occasioni che ci proporranno.

NON TI ISOLARE...
AGGIUNGITI A
QUESTO BEL
GRUPPO
NOI MUOVIAMO LA VITA

CHIAMA

346 046 15 71

Uscito l’ultimo libro
di Nunzia Conte
C

’è una verità
giocosa nelle
parole che non
spiega la loro
eziologia né trae
forza dal vocabolario, ma fa
emergere, stravolgendole, concetti inaspettati
che allietano la
mente e danno
leggerezza
all’anima.
In questo libro fa spicco tutta l’abilità di Nunzia
Conte nel giocare sul significato delle parole con
fantasiosa padronanza della
lingua italiana.
Un ringraziamento all’autrice per aver
inserito
a
pag.11 anche il
mio nome.
(E. Battista)
Nunzia Conte
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M OTTO :

FALLO ADESSO,
... MOLTI ‘POI’
DIVENTANO ‘MAI’.

GALATEO:

SE DOVETE PARLARE COL
BOCCONE IN BOCCA,

METTELE UNA MANO DAVANTI.

UOZZAPPATECI!!!

NOMI

...via Erminio Spalla

STRADE

FABIO FAINI

E

rminio Spalla
nacque
a
Borgo San
Martino (Alessandria) il 7-7-1897, è
stato un pugile, attore, scultore e cantante lirico italiano.

Fu il primo pugile italiano a
conquistare il titolo di Campione europeo negli anni
Venti. Era fratello minore di
Giuseppe Spalla, anch’egli
pugile.
Erminio era figlio di un agricoltore e commerciante di
vini del Monferrato. La sua
famiglia si trasferì a Milano

quando era adolescente, dove
lavorò in un laboratorio di
scultura mettendo in luce il
suo talento. Combatté nella
prima guerra mondiale meritando una ‘Croce di guerra’.
Girò 53 film con registi come
D. Risi, A. Blasetti e V. De
Sica (Miracolo a Milano).
Morì a Roma il 14-8-1971.

34 6 04 6 15 71

ma.it
o em ail : info@fdnr o

Qui l’opinione dei lettori, ...sempre pacata e priva di offese.
Sara F. (Prato Smeraldo)
Camminavo sul vialetto di piazza
Zamagna! risposi al cellulare! la
notizia mi sconvolse al punto di
farmi portare le mani al viso e
scoppiare in singhiozzi dispe"
rati### alcune persone mi guarda"
vano! ma nessuno che si fosse
avvicinato per un conforto! una
parola### che mi abbia chiesto
cosa fosse successo e se avevo
bisogno di aiuto$ Non c’è più
comprensione né calore$ Che
popolo siamo diventati% Grazie
per la pubblicazione! cosi qual"
cuno imparerà la solidarietà##

Redazione

La solidarietà tiene in piedi il
mondo! senza### non c’è futuro#

Quando ero straniera in Italia!
tanti anni fa! non avevo diritti e
agevolazioni! aiuti di nessun ge"
nere! poi sono diventata Italiana
e sono spariti quei diritti che
avevano i cittadini italiani! ora è
il contrario####non azzecco mai i
tempi giusti###$$

Giulia T. (Castel di Leva)
Schifata e disgustata# Hanno ru"
bato la cuccia di un randagio
che accudivo$ Comincio a pen"
sare che questa città sia popo"
lata dalle peggiori persone
senza scrupoli! senza pietà e
prive di coscienza# Come si
muovono creano danni a chiun"
que si trovi sulla loro strada#

Scrivi un messaggio!!!!!!!! "#$ %#$ &' (&!!!!!!!!!!!
L A C OSTITUZIONE I TALIANA
Rappresenta la legge fondamentale della Repubblica Italiana e si divide in quattro parti: i Principi Fondamentali, i Diritti e Doveri dei Cittadini,
L’Ordinamento della Repubblica e le Disposizioni
Transatorie e Finali.
Il testo, approvato nel 1947, conclude affermando: «La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato».

di ORFEO SCARAMELLA

Nicoletta S. (Fonte Ostiense)

Iveta S.

Il sito di Roma Capitale scrive&
‘Roma presenta dati migliori delle
altre grandi città per l’inquina"
mento’# Greenpeace& ‘Abbiamo
monitorato il biossido di azoto
'NO() tipico dei diesel! nei pressi
di *+ scuole primarie e dell’infan"
zia di Roma ed i valori sono al di
sopra della soglia indicata dal"
l’OMS ',+ ug-m.) con picchi
oltre i *++ug-m.! dati ARPA#
Può bastare%

BASTA DIVANO E TV
ADERISCI A

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

346 046 15 71
info)fdnroma!it

Origine dei Modi di dire:

“...a bizzeffe”
Viene dalla lingua araba, dove bizzaf significa "molto". E' anche interessante notare
quanto dice il Minucci nelle "Note al Malmantile":
"Quando il sommo magistrato romano intendeva fare a un supplicante la grazia senza limitazione, faceva il rescritto sotto al
memoriale, che diceva 'fiat, fiat' (sia sia) anziché semplicemente 'fiat', che scrivevasi
quando la grazia era meno piena, dipoi per
brevità costumarono di dimostrare questa
pienezza di grazia con due sole 'ff', onde
quello che conseguiva tal grazia diceva: Ho
avuto la grazia a 'bis effe'".

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

Le parole non servono !!

Questo giornale è stampato
con proprie risorse.

Fai una donazione a
“La Fonte della Notizia”

i Diritti e Doveri dei Cittadini

IBAN:

(dall’articolo 13 al 54)

Titolo I: Rapporti Civili

IT 65 D 0832 703207
000 000 012353

Art. 18

...IL TUO AIUTO
NON CI FARA’ MAI CHIUDERE.

“I

cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazioni,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

“T

”Art. 19

utti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon
costume.

”

S OLUZIONI
Direttore Responsabile
Lorenzo Pisoni
Vice Direttore

Enzo Battista

HANNO
COLLABORATO:
Redattori

EffeBi
Roberta Griffo
Lucilla De Martinis
Corrado Stillo
Mattias Raiani
Giuseppina Granito
Ferruccio Trastullo
Enzo Gabriele
Gianluca Pica
Fabio Faini

Correttore di bozze

Orfeo Scaramella

Grafica

Mario Battista

Questo giornale è stampato grazie al contributo
di persone, del 5 x mille e delle seguenti attività:
ELEVATOR QUALITY
SANTINI ASSICURAZIONI
BCC ROMA
I LOVE CAFFÈ & WINE
C. STUD. GARDNER/Tatalandia
CAF SALESI & SABETTA
PANE E MARMELLATA
stampa:
JUST DANCE PARTY

