
Politica estrema. Qualcuno vuole affossare l’Italia ? 

Si dice che a pensar male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca...  
Detto da chi, come noi, ha fatto dello sviluppo del lato positivo della realtà motivo di 
vita, sembra stonato. Eppure, nel momento difficile che l’umanità sta vivendo, cercare 
di comprendere cosa significano davvero le parole e gli atti dei leader mondiali (e dai 
quali alla fin fine dipende ogni istante della nostra vita), non attiene al pensiero 
negativo, quanto al tentativo di restare lucidi, resistere alla paura e comprendere il 
reale livello della mistificazione in cui siamo quotidianamente immersi. 
E’ vero che esiste la tecnologia per cambiare il clima anche in zone circoscritte? E’ 
vero che è possibile manipolare l’insieme di Gaia, il nostro unico e bel pianeta, allo 
scopo di procurare terremoti? Cosa è realmente HAARP?                              continua... 
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La tecnologia Keshe a Firenze 

Attesa e speranza. 

Il 17 novembre a Firenze, presso Hotel 
Mediterraneo Lungarno del Tempio 44, dalle 
19,30, il fisico nucleare iraniano Keshe 
presenterà la sua nuova tecnologia energetica. 
Non sappiamo al momento di scrivere se la 
presentazione sarà effettiva o l’incontro sarà 
ancora una volta di tipo teorico. Sappiamo solo 
che l’attesa è enorme e che, se le premesse 
verranno confermate, ci troviamo letteralmente 
all’alba di una nuova età dell’oro, alla faccia  
dei potentati mondiali.   

                                                              continua.... 
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Secondo il principio 
della Fondazione 
Keshe, di trasferire 
le sue tecnologie ad 
ogni paese del 
mondo, c’è l’annun-
cio che l’Italia ha ac-
cettato il trasferi-
mento di tecnologia 
della Fondazione. 
 
Il 26/10/12 il Diretto-
re di questa, K.M.T. 
Keshe ha consegna-
to ai funzionari del 
governo italiano a 
Bruxelles, l’allegato 
scientifico contenen-
te tutti i brevetti 
completi della 
Fondazione: il pro-
getto del reattore 
spaziale; l’unità di 
montaggio del reat-
tore e la progetta-
zione della navicella 
spaziale. Il funziona-
rio  dell’ambasciata 
ha immediatamente 
controllato il conte-
nuto della memoria 
USB e ha conferma-
to che i file di 
brevetti, disegni e  
schemi sono 
completamente 
presenti sulla 
chiavetta USB che 

ha ricevuto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tempodicambiare.it  : 

Una proposta “ fattiva ” 

Tra i blog ed i siti che si occupano di 
politica ed economia, in modo 
anticonformista e spirituale siamo felici di 
segnalarvi tempodicambiare.it , un sito 
dotato di un interessantissimo e “caotico” 
forum, e che si nutre moltissimo dei 
poadcast scaricabili, files audio di Italo 
Cillo, personaggio poliedrico ed 
interessante.  

 continua... 

 

Lettera aperta al primo clown dottore 

 

 
 Michael Christensen 
 

Carissimo Michael 

Ho letto del convegno Internazionale 

della Federazione Europea delle 

Organizzazioni dei Clown 

Ospedalieri (EFHCO), che si è tenuto 

a Roma, di cui avevamo accennato a 

Monte San Giusto. Se lo avessi 

saputo per tempo avrei partecipato 

senz'altro. 

Alcune organizzazioni europee di 

clown “ospedalieri”, provenienti dal 

ceppo originale cui tu e Paul Binder 

avete dato vita, hanno rivendicato 

per loro stessi, in modo esclusivo, il 

riconoscimento ufficiale europeo 

della professione.   

Vedo una grande contraddizione che 

non potrà portare che divisione e 

contrasto nel mondo, già molto 

frammentato, dei clown dottori 

anche in relazione allo stato 

confusionale delle istituzioni che 

dovrebbero riconoscere il nostro 

importante lavoro.                       

continua.... 

                           
 

 

Ridere per sopra-vivere: dduuee  ggiioorrnnii  ddii  ccoommiiccootteerraappiiaa,,  

ppeerr  ffaarr  sscciinnttiillllaarree  ll’’aanniimmaa  !!  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  IIMMPPEERRDDIIBBIILLEE  !!  

Sonia Fioravanti e Leonardo Spina Cesena, 24-25 nov 2012 

Info e prenotazioni 3491723938 

 

La SEAF Norman Cousins in trasferta, dall’Alpi... 

Sabato 10 e domenica 11 nov. a Locarno, la bella cittadina Svizzera del 
festival del cinema, Sonia Fioravanti e Leonardo Spina hanno condotto, 
per conto della Scuola Universitaria professionale per la Svizzera Italiana, 
SUPSI, il laboratorio “Riso e salute, la gelotologia nei contesti educativi”. 
Un gruppo di venti insegnanti, un solo maestro, tutte le altre donne 
continua... 

...  alle piramidi 

Vabbè non siamo così vicini alla piana di Giza, però sono faraonici gli 
eventi formativi che i nostri federati di “Ci Ridiamo Su” assieme al Centro 
Servizi per il Volontariato  hanno richiesto alla nostra Scuola di 
Formazione. Leonardo Spina volerà due volte in Sicilia...             continua...  
 
 

La formazione di Homo Ridens 

 

Un nuovo (vecchio) progetto della coop Ridere per Vivere-Lazio riprende vita. 
Per anni i nostri Clown Dottori se ne partivamo da Roma per recarsi –
volontariamente- in quel di Cetraro (Cosenza) ad aiutare l’equipe di volontari 
del dott. Eugenio Raimondo nel difficile compito di operare alla bocca ed ai 
denti persone con disagio mentale o fisico.  
nacque un’esperienza...                                                                          continua...                                                                                                                                                                                                                         
 
L’Associazione Ridere per Vivere Campania, invece, è impegnata nella 
divulgazione del Progetto “In viaggio con i colori dell’anima” di cui abbiamo 
già parlato. 
Se ne discuterà il 14 dicembre, a san Marco dei Cavoti, Benevento, dove, nel 
Convegno “ Le buone prassi nella cura e nell’assistenza alle persone in SV e 
SMC ricoverate al domicilio”, interverranno Lucia Angrisani, Mara Mugavero ed 
Enzo Senatore.  La giornata ha valenza ECM. Il sistema famiglia dinanzi al 
dramma del coma. 
 
 
Ridere per Vivere Emilia Romagna, intanto... 

Virginia De Martin, campionessa italiana di sci nordico, ha visitato qualche 

giorno fa i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di 

Sassuolo. In occasione del 1° novembre, ‘Ridere per Vivere’, presente nel 

nosocomio dal 2006, ha voluto fare una sorpresa ai piccoli ricoverati. I bambini 

hanno potuto passare con la sciatrice della nazionale azzurra una parte della 

mattinata...                                                                                          continua... 

 

Notizie dal mondo di Ridere per Vivere 

 

 

 
  
 

Virginia De Martin 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notizie dalla Terra del Sorriso 

Le olive!!! Per la prima volta in 8 anni raccogliamo le olive! Faremo l’olio nostro 
!!! Poco ma buono!  
A giudizio di chi davvero se ne intende, poi,  il nostro orto sinergico è il più 
bello del Monte Peglia. Come si sente, ne andiamo orgogliosi ! 
Il nubifragio di Orvieto ha causato qualche danno anche al nostro casale, il cui 
tetto aspetta riparazioni. Speriamo di poterlo accontentare in primavera. E’ 
piovuto in un’ora quanto piove in una stagione, evento che si verifica all’incirca 
una volta ogni 500 anni... 
Guardando all’oggi, sabato 17 e domenica 18 le Isole del Risveglio di Umbria e 
Lazio legate a “Tempo di Cambiare” si ritroverà nella Sala Chaplin per 
coordinare organizzazione e resilienza. 
Serpeggia forte la voglia di avere il primo asinello sulla terra... ne è nato uno 
non lontano da qui... 
Un concorso a premi verrà lanciato per trovargli / le un nome adatto. 
 

 

 

 

 

           
La nuova serra 

 
 

 

 
olive che passione (e che mazzo!) 

 

 

 


