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LASCIATEMELO DIRE..!

V ITINIA

N ATURA

C

fatto come in questo Paese si neghi
l’evidenza di ogni cosa ed in qualsiasi campo. Il rapporto è che dietro
un compenso, cioè il canone, dovrebbe corrispondere un servizio,
...che non si ottiene perché sono tutti
al mare. Ma ci sono cose ben più
serie. Come ricorderete, nel numero
scorso, ho raccontato la vicenda
dell’aggressione verbale alla nostra
troupe mentre giravamo un video
sulla protesta dei genitori per la chiusura di una scuola materna. Le cosiddette istituzioni municipali e di stato,
pretendevano fosse cancellato il
video, non tenedo conto che questo
aveva solo lo scopo di documentare
l’avvenimento, ma non necessariamente con il fine di essere pubblicato.
L’articolo 21 della Costituzione Italiana, che riportiamo in ultima pagina, parla chiaro, ma sembra che
nessuno tenga conto delle leggi di
stato; però tutti parlano di “legalità”,
a cominciare dalla politica!

PUBBLICITÀ
346 046 15 71

LE PANCHINE
DAI SEGNALI
DI CIVILTÀ

CHE SORPRESA!
ACQUA ROSSA
DAI FAGIOLINI

ENZO BATTISTA

on l’inizio di giugno tutte le trasmissioni TV vanno in ferie per riprendere a settembre. C’è poco da stare
allegri per chi rimane in città; però il canone lo si deve pagare lo stesso. È un

LA FONTE DELLA NOTIZIA

NOSTRO SERVIZIO A PAGINA 4

LORENZO PISONI A PAGINA 2

DERUBATO SOTTO IPNOSI
Un commerciante consegna l’incasso sotto stato confusionale
ENZO BATTISTA

S

embra
fantascienza, ma probabilmente non lo è.

Il caso è avvenuto al mercato di Fonte Meravigliosa, quando V. Tonazi
(nome di fantasia), si è
visto davanti al banco di
vendita un uomo sulla cinquantina, italiano, brizzolato,
con
il
naso
pronunciato, di corporatura normale e per un’altezza di 1,70 ca.
L’uomo si presentò a
nome di uno dei dottori
della farmacia all’angolo,

che chiedeva un prestito in
denaro da restituire quasi
subito, non potendo lasciare la farmacia in quel
momento.
“Non so come sia successo - afferma Tonazi.
Lui parlava e mi faceva
domande alle quali rispondevo
automatica-

mente senza capire cosa
stessi dicendo. Poi mi ha
passato al telefono il medico della farmacia che
confermava tutto, quindi,
gli ho consegnato quello
che avevo in cassa, circa
200 euro.
Poi l’uomo è andato via e
dopo qualche minuto di ri-

flessione - conclude il
commerciante - sono andato alla farmacia ed ho
scoperto che c’erano solo
dottoresse!”.
Ormai è chiaro che, probabilmente, esiste in giro
gente in grado di controllare la mente delle persone.
Del fatto, ovviamente se
ne stanno interessando sia
i Carabinieri che la Polizia
di stato.
È bene che i cittadini facciano attenzione quando
parlano con persone mai
viste prima, ma, d’altronde, come si fa a parlare con qualcuno senza
guardarlo negli occhi?

SENZA NOTIZIE VERE, NON SI FORMA IL SENSO CRITICO
DIFENDI IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
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Salesi &
Sabetta

via Tommaso
Arcidiacono, 74

”

Studio Associato

NOI CHE...

Bella iniziativa dei negozianti

INIZIATIVA

FDN: raccolta
medicinali non
ancora scaduti
NOSTRO SERVIZIO

Giornalista

I

l'usura del tempo. Ma
(ecco la genialità), con
colori diversi danno ad
esse un particolare significato di civiltà sociale: rosso contro tutte

COMUNEDIROMA

le violenze, giallo contro il bullismo e,
quando sarà tutto completato, ce ne sarà
anche una rosa per la
prevenzione dei tumori.

bero.
Chissà quanti ce ne sono in casa
che ancora non sono scaduti, ma
che non occorrono più a nessuno; ecco allora che FDN, in
accordo con alcuni esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, raccoglierà, in
appositi contenitori, i medicinali
che saranno inviati ad organizzazioni umanitarie.
Sarebbe un vero peccato gettarli
via, visto che lo “spreco” è
molto di casa in questa società
moderna e sempre più persone
vivono in povertà e non sono
nelle condizioni di permettersi
cure, talvolta, anche parziali.

Salesi &
Sabetta

via Tommaso
Arcidiacono, 74

”

’ associazione di volontariato
L
“La Fonte della Notizia”
raccoglierà medicinali in esu-

LORENZO PISONI

l quartiere avverte un
emergenza
panchine
perché rotte,
inutilizzabili e in condizioni di abbandono; ma
la risposta non si fa attendere. I negozianti si
mettono all’opera e le
riverniciano contro la
cattiva manutenzione e

Studio Associato

...le donne erano “gonfie” naturali,
...non somigliavano a canotti

Colorano le panchine per
mandare segnali di civiltà
VITINIA

info@fdnroma.it

ROMA

a cura di EffeBi

Hey Font ...
PRAT: «Hey Font, Adamo
disse che era stata
Eva, lei disse che era
stato il serpente...»
FONT: «...l’umanità era
fatta da due sole persone e già non era
colpa di nessuno!!»
P: «Hey Font, i politici sono
come i soldi...».
F: «...vanno investiti!!»
P: «Hey Font, noi italiani
siamo come gli assorbenti...»
F: «...in un posto meraviglioso, ma in un periodo di
merda!!»

A Roma, si assumono pecore e capre

ANTONIO ALEI

Ingegnere Meccanico

N

ella primavera
d e l
1898, un pastorello di soli nove anni sta portando il suo gregge al pascolo
nei pressi di Monte Mario.
La zona era nota all'epoca
come Pianella di Prati o Pianella d'Oltretevere (in epoca
romana Orti Domiziani o
Prati di Nerone), ma il nome

più in uso era Prati di Castello (ossia l'attuale quartiere
Prati di Roma).
Quel fanciullo era mio nonno
Francesco, detto Checco,
classe 1889, che, partito dal
paesello natio di Leprignano
(poi divenuto Capena) portava le sue pecore fino a
Roma affinché agnelli, ricotta, latte e formaggi avessero un mercato più
accessibile e appetibile (oggi
diremmo che è stato un precursore del km zero).
Ora, a 120 anni di distanza, su
iniziativa dell'amministra-

zione capitolina, le pecore ritorneranno a far parte del panorama urbano romano. Sarà
un bene? Sarà un male? Lo
potremmo dire solo dopo un
periodo di “rodaggio”.
Quello che so per certo, perché vissuto direttamente come
guida volontaria sui luoghi, è
che nel sito archeologico del
“Lucus Feroniae” di Capena
fino a qualche anno addietro
erano state introdotte delle
capre per mantenere il manto
erboso (con relative intrusioni
nocive fra i ruderi) sotto controllo a costi quasi nulli. Poi a

qualcuno venne la brillante attuali, ma che non siano state
idea di togliere di mezzo i utili affatto è argomento tutto
prodighi animali, non so per da approfondire.
quale ragione, e le erbacce Come al solito in questo
hanno ripreso il sopravvento, Paese non si riesce mai a tro“seppellendo” in poco tempo vare, con solo un po' di buon
quello che era costato cifre senso, una soluzione che, è
non indifferenti per renderlo proprio il caso di dirlo, “salvi”
fruibile agli occhi dei visita- capre e cavoli!
tori.
Può darsi che le
La risposta è:
capre avessero arrecato nel tempo
EPUBBLICA
ECA
danni ai manufatti
o non fossero in retorna a pag.7
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abbigliamento per bambini

FRASI CELEBRI
Ogni parola ha conseguenze,
ogni silenzio anche
(J.P.Sartre)

via A. Meldola, 262 Fonte Meravigliosa
TOR DE CENCI

CORRADO STILLO

www.corradostillo.it

C

oloro che avevano progettato
il mercato rionale di Tor dè
Cenci, in Via Renzo Bertani, hanno
lodevolmente pensato che fosse necessaria una rampa per l’accesso a
quanti non possono deambulare facilmente, provenienti dalle strade limitrofe. Ma la rampa di accesso è
totalmente ostruita da rifiuti di ogni
genere, come mostrano le fotografie
che abbiamo scattato mercoledì 25
aprile 2018. Non solo, ma anche la
collocazione della campana che dovrebbe raccogliere i vetri conferiti

a vicenda ha dell’inL
verosimile e la raccontiamo così come è

accaduta.
La squadra era formata
da tre persone, uno dei
quali si presentò davanti
la porta (lo fanno spesso
subito dopo l’ora di
pranzo, per essere sicuri
ci sia qualcuno in casa
n.d.r.), suonò il campanello più volte consecutive e si presentò come
dipendente dell’ACEA.
Iniziò chiedendo il
nome del gestore per

”

Nessun controllo, ma soprattutto nessuno che intervenga

Rampa per disabili o
rampa per discariche?

FdN

FdN

(foto Zanella)

l’elettricità di cui ci servivamo, poi propose un
nuovo contratto con migliori condizioni. Alla
risposta che non eravamo interessati a cambiare
azienda,
lo
spavaldo venditore, un
ragazzo di 20-25 anni,
tuonò perentoriamente,
che avrebbe segnalato in
sede la questione e che
ci avrebbero “staccato il
contatore”, e quindi,
l’elettricità.
A quel punto, indispettito, ribattei che nessuno
poteva fare minacce e
che se rivolte ad una
persona più anziana con

Passaggi per disabili ostruiti...

problemi di salute, tale
intimidazione avrebbe
potuto causare danni
presumibilmente gravi.
Insensibile il ragazzo insisté nella volontà di
espormi le condizioni di
un nuovo contratto.
Lo invitai ad andare via
per non costringermi a
chiamare il 112, ma non
sembrava affatto intimidito. ...dopo alcuni minuti arrivò la volante e
spiegai il fatto. Nessuna
denuncia, raccomandai
solo una bella lavata di
testa onde evitare a
qualche anziano di vivere avventure come
questa. Ma poi, siamo
sicuri che siano dipendenti dell’ACEA? ...e se
fosse così, è con le minacce che ci si procura
nuovi clienti?

...anche dall’ immondizia

3

NO
VIOLENZA
SULLE
DONNE
dai cittadini, occupa lo spazio riservato alla pedana di accesso dei portatori di disabilità.
I cittadini ed FDN chiedono di rendere effettivo il diritto alla mobilità
a quanti si dirigono verso il mercato,
si spostano sul marciapiede, camminano o vorrebbero camminare in
piena libertà.
La battaglia contro le barriere architettoniche riguarda la civiltà di tutti
noi e non deve essere oscurata da coloro che utilizzano ogni spazio per
farne una discarica a cielo aperto.
Il mercato ed il suo accesso a tutti i
cittadini: questo è il tema su cui monitoreremo fino a quando non venga
risolto dall’AMA, dal Municipio e
...dal buon senso.

La risposta è:

L’ACEA suona
sempre due volte
ENZO GABRIELE
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ROMA

GETTONE
torna a pag.7
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LE DONNE

SC RIVIAMO per volo ntari ato

Q

uesto è quello che si è
presentato davanti agli
occhi della signora I. N.
dopo aver scolato i fagiolini.
Era andata a fare la spesa come
di consueto nel suo solito su-

permercato di fiducia; aveva
acquistato molti articoli, tanti
da riempire il carrello. Fra i
prodotti alimentari, anche i fagiolini denominati sull’etichetta come “freschi”. Una
volta tornata a casa, la signora
si era subito messa al lavoro in
cucina. Dopo la cottura, all’atto
di scolare i “gustosi baccelli”,

la signora si era trovata davanti
ad un fenomeno inaspettato:
l’acqua di cottura era visibilmente rossa. L’amara sorpresa
l’aveva visibilmente preoccupata e continuava a chiedersi
cosa potessero contenere queste leguminose da far diventare
rossa l’acqua di cottura. Preoccupata dalla possibile risposta,
la donna si rivolse subito ai Carabinieri dei NAS dell’EUR.
Non è ancora dato di sapere
cosa possa aver procurato il colore rosso all’acqua di cottura
ed il supermercato (che per
ovvi motivi non menzioniamo)
non è stato in grado di dare una
spiegazione. Il fatto sta che
l’etichetta diceva esplicitamente che il prodotto era fresco
e riportava anche la data di confezionamento dei fagiolini, ma
non la provenienza che, a questo punto, sarebbe doveroso nel
rispetto del consumatore.

Assicurazioni

SANTINI

R.C. Auto

Infortuni

Rischi Professionali
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via Tommaso Arcidiacono, 109
TEL.

06 50 30 814

assicurazionisantini@gmail.com

La risposta è:

DURAN
DURAN
torna a pag.7
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Ma cosa ci fanno mangiare?

ILETTORISCRIVONO

5 X M
ILLE
a

Le donne che impiegano troppo tempo
davanti allo specchio, ne impiegano meno
per pensare (Zeno Balegeri)

97 513 520 581

Li nummeri
“Conterò poco, è vero”.
- diceva l'Uno ar Zero –
- ma tu che vali? Gnente: propio gnente
sia ne l'azzione come ner pensiero
rimani un coso vôto e inconcrudente.
Io, invece, se me metto a capofila
de cinque zeri tale e quale a te,
lo sai quanto divento? Centomila.
È questione de nummeri. A un dipresso
è quello che succede ar dittatore
che cresce de potenza e de valore
più so' li zeri che je vanno appresso.
T r il u ss a

RUBRICA

MA CHE SCHIFO DI TV!

L

M ATTIAS R AIANI

a TV entra nella maggior parte
delle famiglie italiane ed è per
questo che meriterebbe più accortezza nella scelta di cosa proporre
davanti alle telecamere.
Una delle deficienze assolute è il linguaggio: sguaiato e volgare. Esempio:
Grande Fratello (ma a cosa serve?),
Isola dei famosi (ma famosi per chi?),
ecc.! Quello che urta di più è che la
nostra TV è stracolma di gente che
urla come un ossesso fin dalle trasmissioni di primo mattino. In aggiunta a ciò, è palese che nessuno dei
“professionisti della strillata” sia mai

passato davanti ad una commissione
per essere ammessi a condurre un
programma televisivo. Questo avveniva fino ai primi anni ‘80, poi il disastro totale. Sotto accusa molte
donne, ree di avere un timbro di voce
paragonabile un pollaio in fermento.
Non parliamo poi di molti TG dove,
nei servizi o nei titoli delle notizie del
giorno, la punteggiatura o accenti di
voce sono praticamente inesistenti da
far sembrare tutto un’unica frase. Se
il pubblico esprimesse la propria opinione sui giornalisti TV...sarebbe un
disastro. Meglio così! ...onde evitare
altri disoccupati in giro per l’Italia.

FDN Mag - Giu 2018_Cartaceo 05/06/2018 13:44 Pagina 5

FDN

WWW.FDNROMA.IT

”
CHIAMA IL 114

Maggio - Giugno 2018

ROMA

5

ROMANESCO

DROGA

...‘n asino po’ pure figne d’esse
‘n cavallo, ma prim’ o poi rajia !!

PIÙ POTENTE

l’arma

”

è la tua VOLONTA’
...PRIMA O POI CE LA FAI

Parco Tre Fontane Nord, ...solo un sogno
In un’area destinata a verde pubblico, abbandonata
da più di 20 anni, oggi regna soltanto il degrado

VIII MUNICIPIO
G IUSEPPINA G RANITO

Giornalista

NUOVE

SMURATA CASSAFORTE

Fonte Meravigliosa, in un ufficio
tecnico nella Galleria Centrale,
hanno smurato una cassaforte e
dopo averla trascinata in giardino, si sono impadroniti del
contenuto e l’hanno abbandonata. Ma, non contenti, i malviventi hanno anche sottratto
alcuni computers. Appena qualche minuto dopo è stato preso di
mira anche il negozio di Pasta
all’uovo ed il Laboratorio di fisioterapia, ambedue nella Galleria Arcobaleno.

I

l cartello è lì dai
primi anni Novanta - all’incrocio tra viale Aldo
Ballarin e via del Tintoretto - quando
l’Istituto di previdenza dei dipendenti pubblici Inpdap, ora confluito
nell’Inps, progettò la realizzazione
di un parco per dotare di verde pubblico un quartiere che negli anni ha
visto spuntare soltanto palazzi.
L’area doveva fare da contraltare
alla monumentale realizzazione
degli esuberanti immobili circolari
di via Ballarin, una “Corviale di
lusso” l’hanno ribattezzata i maligni, di 500 metri e 502 famiglie. Un

BREVI

parco giuochi con valorizzazione del
patrimonio archeologico di cui la zona
è ricca. Niente di tutto questo: del milione e oltre di lire necessarie neanche
l’ombra, così come un sogno è rimasta
la realizzazione dell’impianto verde

da parte di una associazione temporanea d’impresa. Ai cittadini, circondati
dal cemento e dai supermercati, resta
soltanto il cartello e il degrado in cui
è lasciato l’appezzamento di terreno,
con erbe incolte e sporcizia.

La risposta è:
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GRANIVORO
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torna a pag.7

SEMAFORI, NESSUNO
DEI 3 CHE FUNZIONI

Laurentina, nei pressi di Colle
dei Pini - Santa Serena, in un
tratto di strada piuttosto trafficata, ben tre semafori sono fuori
uso. Lo si apprende da una nota
dell’attivista sociale Sabrina
Sbarbati che mostra tutta la preoccupazione del caso: “Il pericolo è costante e giornaliero;
abbiamo informato il IX Municipio e...non potranno mai dire
che non lo sapevano!”

L’Enoteca Gastronomica

www.ilovecaffe.com

via Andrea Meldola 242 interno Galleria Arcobaleno
piazzale dei Caduti della Montagnola 53

06 64 523 034
377 14 59 728

Lei: - « Amo’, ieri t’ho visto parla’ co’ ‘na ragazza
co’ ‘e stampelle!!»
Lui - « ...era solo ’n amica, ...ma nun c’aveva ’e
stampelle!!»
Lei: - « Ieri no, ma OGGI SI’!»
***
- « Piove da tre giorni,
...mi’ socera nun fa che
guarda da’ ‘a finestra!
Nun so, se continua così...
me sa che ‘a lascerò entra’ !!»

AB
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La scuola giusta è quella libera
P EDAG O G IA
LUCILLA DE MARTINIS
Coordinatore Pedagogico di
facebook.com/animazionipedagogiche/
CELL. 339 251 84 42

L

a scuola la vorrei
senza pagelle e
con tante cordiali
chiacchiere con i genitori, perché, alla fine,
invece di una bella pagella, si abbia un bel
ragazzo, cioè un ragazzo libero, sincero, migliore comunque”.
(Mario Lodi).
Tempo di fine scuola tralasciamo il
rendimento, anche quelli molto
buoni, per occuparci invece dello
stato d’animo del bambino e tirare

La risposta è:

PRONUBO
torna a pag.7

STEFANO PARODI

www.laformadelgregge.blogspot.it

e ti è mai capitato
di osservare le
scimmie, avrai no-

tato come spesso siano irrequiete,
saltellano di qua e di là, si fanno dispetti, giocano, litigano: se non
stanno dormendo, paiono incapaci di
star ferme e rilassate.
È per questo che in Oriente si parla
di mente-scimmia: i nostri pensieri

ww w. laf r asc h ett a37 4 .it

tel. 392 17 09 011 - 347 35 55 854
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via Abigaille Zanetta, 107
Tel. 06 64 52 20 39
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tatalandia@tiscali.it

-

SATIRA...
(inviata da F.S.)
Una mattina un fiorista andò dal
barbiere per un taglio di capelli.
Alla fine, chiese il conto, ma il
barbiere rispose: "non posso accettare denaro da lei perché questa settimana sto facendo un
servizio alla comunità".
Il fiorista ringraziò ed uscì. Il mattino dopo il barbiere trovò un biglietto di ringraziamento e una
dozzina di rose alla porta del suo
negozio. Più tardi un poliziotto
entrò per un taglio di capelli e
quando chiese di pagare, il barbiere disse anche a lui: "non posso
accettare denaro perché sto facendo un servizio alla comunità".
Il poliziotto ne fu felice e il mattino successivo il barbiere trovò
un biglietto di ringraziamento e
una dozzina di ciambelle alla
porta del suo negozio. Poi arrivò
un prete... e quando chiese di pa-

La mente scimmia

LA FORMA DEL GREGGE

S

qualche somma rispetto al settembre
futuro. Il bambino è stato un alunno
felice? Desiderava assentarsi? Si è
sentito riconosciuto nei suoi talenti?
Ha costruito buone relazioni sociali?
Com’era il rapporto con la maestra?
Era significativo? Facciamo con il
bambino una passeggiata nella memoria dell’anno passato per ripercorrere i bei momenti e le inevitabili
criticitá.
Da soli, poi, come genitori, chiediamoci con sinceritá se è cresciuto in
autonomia, concentrazione e capacità
di portare a termine un compito ed
interroghiamoci se il bambino sta andando nella direzione di divenire re
di se stesso o suddito delle nozioni.
Buona estate.

info@fdnroma.it

ROMA

A

centrostudigardner@gmail.com

sono spesso come quelle scimmie.
La parte più superficiale della nostra
mente tende a comportarsi proprio
come una scimmia, muovendosi,
agitandosi, saltando di qua e di là
continuamente. E non ci sarebbe
niente di male in questo, se non fosse
che la mente di superficie è più che
altro un sistema di difesa e un meccanismo di risoluzione dei problemi:
questo significa che se un pericolo
non c’è, tenta di prevederlo, e se un
problema non c’è, lo crea.
La mente-scimmia ha a che fare con
l’ansia, con la depressione e altri disturbi che in questi anni si stanno
diffondendo in modo preoccupante
tra le persone. Quindi è importante
accorgerci di questa situazione, cioè
imparare a conoscere le caratteristiche, le abitudini e le funzioni della
nostra mente, così che non ne diven-

gare, il barbiere... “stava facendo
un servizio alla comunità".
Il prete ne fu felice e il mattino
successivo il barbiere trovò un
cesto di frutta davanti al suo negozio.
Venne un Membro del Parlamento, anche lui per il taglio dei
capelli.
Quando passò alla cassa, anche a
lui il barbiere ripeté che era gratis
per “un servizio alla comunità.”
Il Membro del Parlamento se ne
andò, e la mattina successiva,
quando il barbiere andò ad aprire
il negozio, trovò una dozzina di
Parlamentari accompagnati da rispettivi famigliari e amici in fila
per il taglio dei capelli.
Morale:
POLITICI
E
PANNOLINI
VANNO CAMBIATI SPESSO E
...PER LA STESSA RAGIONE!

tiamo vittime e schiavi.
La maggior parte della nostra vita
trascorre in una situazione reale di
tranquillità e di sicurezza; se questo
non ci è evidente è solo perché siamo
accecati dai nostri pensieri. È per
questo che imparare a guardarli, giocarci, accenderli e spegnerli a nostro
piacimento, è così importante: perché allora vediamo la serenità che
c’è sotto di loro.
Può apparire uno strano paradosso
che la mente osservi sé stessa, ma è
possibile, si chiama meta-cognizione, una parola dall’aria difficile,
ma che significa semplicemente questo: osservare e quindi conoscere la
propria mente. Ponendola come oggetto di osservazione e conoscenza,
viene relativizzata, viene posta, in un
certo senso, al di fuori di noi, e in
questo modo cominciamo davvero a
vederla come uno strumento che
possiamo controllare, e non più
come ciò che controlla noi.
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Orizzontali:

Verticali:

1. Segnalano la presenza degli impiegati - 10. Mercato arabo 11. La flotta che… vola - 12. Il
Vuitton della moda - 13. Acronimo
14. Privo di qualsiasi germe 16. Non classificato - 18. Gioco
con i pozzi - 19. Edoardo in famiglia 20. Limiti di età - 21. Un mitra inglese - 22. Confina con lo Yemen 25. Li battono i campioni 27. In mezzo ai guai - 28. Mezzo
uovo - 30. Colore - 31. Il suo cane
è Pluto - 34. Il Newton della fotografia - 35. Antagonista 36. Ammiratore - 37. In altre parole - 38. Fiorisce nei parchi

1. Da luogo ad effetti - 2. Ditta 3. Musica giamaicana 4. Due di tre - 5. Non religiosa 6. Gioco costruttivo - 7. Targa irlandese - 8. Noto uomo primitivo 9. In Fiat 10. Totale mancanza di
elettricità 13. Chitarra indiana 15. Fra Mao e Tung 17. La fissa il giudice - 19. Famoso
college inglese - 21. Si dice per
scacciare - 23. Indigeni neozelandesi - 24. Mai usate 26. Lo sono i catanesi 29. Si vede allo stadio 32. Molto religioso - 33. Raganella arborea - 36. Forlì

Se lo sai RISPONDI, se non lo sai... “ SALLO ” !!
- Di che nazionalità è l’attrice Barbara Bouchet?
- Un falso accrescitivo di getto?

(risp. pag.2)

7
a cura di EffeBi

SCRITTE COMICHE (vere)
(dal fioraio)

“Se mi cercate
sono al cimitero
...vivo”

(...a pag.3)

- Il gruppo inglese che nel 1985 ha cantato la sigla di 007 “Bersaglio Mobile”
(...a pag. 4)
- Presso gli antichi romani, si diceva di chi assisteva lo sposo nella
cerimonia nuziale
(a pag.6)
- Camminare con andatura solenne e maestosa (...a pag. 7)

...manda la tua EMAIL a:

info@fdnroma.it

- Che si nutre di grano o di cereali in genere. (...a pag. 5)

CULTURA
SUPERIORE...
...controlla le risposte su:

Controllare l’auto prima di partire, per
non avere la “sorpresa”di cattive sorprese!

L

La risposta è:

INCEDERE

www.fdnroma.it
Buon divertimento.
1- Cos’è l’eziologia?
2- La vodka è un distillato ottenuto principalmente
dalla
fermentazione e successiva distillazione di cosa?
3- Qual è il nome e cognome completo di Dante
Alighieri?

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

Officina via
Antonio Veranzio 155
tel. 06 50 41 790

a nostra sorvegliata speciale,
prima di partire
per le vacanze, è senz’altro l’automobile.
Un controllo generale è
doveroso per evitare avventure spiacevoli.
Per viaggiare tranquilli
è bene dar luogo ad una
verifica da parte di chi
sa come fare. Vi aspet-

tiamo per un controllo
della vostra vettura riservando un trattamento
economico vantaggioso
non tralasciando la professionalità, la cortesia
e la puntualità.
AUTOFFICINA PAPA
Meccanico - Elettrauto
ed aria condizionata
cell. 338 12 69 502
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M OTTO : BARBA NON FACIT PHILOSOPHUM.

NOMI STRADE

LA BARBA NON FA IL FILOSOFO

GALATEO: A TAVOLA È NECESSARIO EVITARE DI
TOCCARSI I CAPELLI.

UOZZAPPATECI!!!

FABIO FAINI

D

a una carta
del 1349, il
nome originario deriverebbe
dalla torre Pingivocti de Sanctangilensibus,

via di Tor Pagnotta
proprietà dell'Ospedale del S.
Salvatore al Sancta Sanctorum e quindi dei Torlonia.
Vi ha sede la Fondazione
EBRI, istituto di ricerca internazionale per lo studio del
cervello, fondata nel 2001 da
Rita Levi Montalcini.

posseduta da una non meglio
specificata famiglia detta dei
Santangilesi. Nel secolo XV
era divisa in quote alcune
delle quali appartenevano ai
Boccabella, ai Cenci e ai Capizucchi.
Divenne, successivamente,

ORIGINE DEI MODI DI DIRE

34 6 04 6 15 71

ma.it
o em ail : info@ fdnr o

Esponete qui la vostra opinione, ...ma sempre pacata e priva di offese.
Antonio A. (Grotta Perfetta)

Marica C. (Montagnola)

Che fame di soldi che cè in giro!
Sono entrato in un negozio di
abbigliamento ed" in men che
non si dica" mi son visto brac#
cato dal proprietario che mi ha
immediatamente chiesto cosa mi
servisse! Ovviamente ho chiesto
di lasciarmi guardare prima!!!per
farmi un’idea$ Poi mi son trovato
in un mercatino" avvicinatomi ad
una bancarella mi sono saltati
addoso due indianini!!!ho l’im#
pressione che sia meglio pagare
prima e poi scegliere l’articolo
che si vuole comprare!

Come è possibile che ci sia
gente così( Abito in un palazzo
che dà su un meraviglioso parco
e tutte le mattine mi devo sentire
i mugugli della signora di sopra
perché le dà fastidio il cinguettio
degli uccellini! Magari l’avessero
tutti una musica così a prima
mattina$ Siamo proprio ridotti
male$

Fabio D. (Ferratella)
Ho letto su FDN di marzo che
avete raccolto delle coperte e le
avete distribuite a persone ed ani#
mali %rifugio di gatti abbandonati&"
credo sia un bel segnale e la
gente dovrebbe emulare il gesto"
invece di pensare solo a se stessi!
E' la vecchia storia del sazio che
non crede a chi sta digiuno! Soffri
e capirai il dolore degli altri! Godi
e capirai solo il tuo piacere!

Gino F. (Cecchignola)
Vorrei proporre un mercato" una
volta la settimana" a piazza
Cerva" davanti alla scuola! Sa#
rebbe utile ai cittadini visto che
quasi ovunque ne hanno uno
mentre noi abbiamo solo una
bancarella

Redazione

Sì" è come se temessero un ri#
pensamento e" quindi" meglio
giocare d’anticipo!

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

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

Le grandi persone amano tutti...

EO
di ORF

SCARAM

ELLA

“niente po’ po’
di meno che...”

E

’ la forma normale dell’univerbata
“nientepopodimenoche”. Ha il significato di “addirittura” e può essere usata assolutamente come semplice esclamazione
che introduce qualcosa o qualcuno mettendolo in particolare rilievo. Il lemma risulta
scherzoso e possiamo dire con precisione
quando e chi lo inventò. Si tratta dell’attore
romano Mario Riva alla fine degli anni ’50
nel programma televisivo: “Il Musichiere”.
90 puntate fra il ‘58 ed il ‘60. Riva usava
questa formula, prima di pronunciare il
nome, per presentare ospiti di particolare
prestigio

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

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

Questo giornale è stampato

Titolo I: Rapporti Civili

“T

con proprie risorse.

Art. 21

utti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo' procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La
legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni..

Fai una donazione a
“La Fonte della Notizia”
IBAN:

IT 65 D 0832 703207
000 000 012353
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