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Rivista digitale di supporto
al blog www.neurographix.it

DISCLAIMER:
La rivista ha solo funzione di archivio sto-
rico degli argomenti trattati nel Blog crea-
to da Antonio Cesario. La diffusione della 
presente rivista per scopo di lucro è stretta-
mente vietata dato che il Blog non pretende 
essere un sito commerciale ma solo una 
fonte di informazione e condivisione. Even-
tuali introiti economici facoltativi, prove-
nienti dagli utenti lettori saranno riutilizzati 
esclusivamente per il mantenimento online 
e l’aggiornamento del Blog e di tutto quello 
che  è ad esso connesso. Il blog Neuro-
graphix non si assume alcuna responsabi-
liutà per eventuali  danni indiretti derivanti 
dalla lettura o dall’impiego delle informazio-
ni pubblicate. La presente rivista digitale è 
un periodico informativo e opinionistico.Tut-
ti gli argomenti trattati, per quanto possibile,  
saranno comprensivi di link o fonte origina-
ria. L’idea di Neurographix è di raccogliere 
in un unico posto argomenti di interesse 
comune senza, ovviamente, intaccare la 
privacy e i diritti d’autore.Saranno accolte 
con piacere le collaborazioni e gli interventi 
costruttivi che aiuteranno il Blog a crescere. 
Eventuali segnalazioni da parte degli utenti 
lettori. devono essere corredate di immagini 
comprovanti la veridicità della segnalazione 
o una fonte che ne faccia riferimento. Tutti 
gli articoli o scritti inviati saranno letti, va-
lutati ed eventualmente editati per la cor-
retta pubblicazione. Si può fare pubblicità 
attraverso il Blog utilizzando il sistema di 
scambio banner o effettuando una donazio-
ne facoltativa e libera attraverso l’apposito 
sistema PayPal presente sul Blog.

Come è fatto ?
Quante volte vi siete chiesti: ma come è fat-
to? Oggi finalmente le risposte alle vostre 
domande soddisferanno la vostra curiosità.

Il personaggio
Neurographix sceglie sistematicamente un 
personaggio al fine di ricordare e condivi-
dere vita, opere, conquiste e storia. 

La denuncia
Denunciare non è facile dato che  tanti 
preferiscono non guardare e non ascoltare. 
La voce della verità è arrivata.

L’argomento
Sessione che tratta argomenti che hanno a 
che fare con la cultura, l’etica, la morale, la 
politica, il sociale e l’attualità.

Solidarietà
Nel mondo esistono società e associazioni 
nate per aiutare gli altri con la solidarietà la 
ricerca. Chi sono e di che si occupano?

L’angolo del libro
Un libro che sia nuovo o vecchio è comun-
que una fonte di ricchezza inestimabile. 
Parliamo di libri con Neurographix.

Idee originali e creative
Idee creative per risolvere i piccoli problemi 
quotidiani semplicemente. Il web consiglia 
e tu che aspetti a presentare le tue idee?

Complotti e dietrologia
Misteri, complotti, segreti, fatti e misfatti. 
Questo e altro ancora ti apriranno la mente. 
Complotti smo o solo immaginazione?

Un italiano in Germania
Quando si parla di un paese diverso dal 
proprio si tende ad enfatizzare o a sminuire 
la realtà dei fatti. Parliamone insieme.

Idee per il giardinaggio
Salvaguardare il pianeta è la cosa impor-
tante da fare. Scrolliamoci di dosso la neg-
atività scoprendo la natura.

Salute e benessere
Le capacità motorie, attentive e mnemon-
iche di una persona sono correlate alla sa-
lute ed al benessere del prorpio corpo.

Ricette da cucina
Idee per presentare piatti in modo elegante 
o originale. Utilizzare ingredienti base ed  
ottenerne un risultato d’effetto.

Tecnologia e Computer
La tecnologia migliore è sempre quella che 
deve essere ancora inventata. Pro e contro 
dal un mercato in espansione.

Tutorial e istrizione
Tutorial, guide, istruzione, tutto quello che 
avresti voluto sapere oggi potresti trovarlo 
in questa pagina. Buona lettura.

Sommario

Modalità di contatto:
Blog: www.neurographix.it/Blog
E-mail: antoniocesario@neurographix.it
Rss:www.neurographix.it/Blog/?feed=rss2
Youtube: id VICKVANBLACK
FanPage: www.facebook.com/pages/Neuro-
graphixit/174650352547849
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“Ciao,mi chiamo Alessandro Vigini e sono l’autore del libro “Tat-
uaggi: Storia, stili e miti di un’arte millenaria”, ho visto il suo blog/
sito e volevo sapere se eravate interessati a recensire il mio libro.  
Le invierò una copia in formato digitale. Rimango in attesa di una 
sua risposta.”

Sig. Vigini sono molto lieto di ricevere la sua email. Recensirò il 
suo libro con molto piacere cercando di evidenziare i pro e i contro 
riscontrati, secondo il mio punto di vista. Essendo un libro dedica-
to ai tatuaggi mi ci vorrà più tempo perchè dovrò prima apmpliare 
il mio bagaglio culturale a riguardo.
Appena sarà pronta la recensione la posterò fra gli altri articoli e in 
particolar modo nella sezione “Libri” nel mio Blog.
Spero che il mio articolo risulterà di suo gradimento e spero che il 
suo libro possa acquisire importanza e riscuotere successo.
Ringraziandola ancora della considerazione e fiducia accordatami 
la saluto. 

Antonio Cesario

28.02.2015
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Ghirlanda per la tua Pasqua
Creiamo una bella ghirlanda per 
Pasqua, non ci costerà nulla e 
sarà carina. Servono solo dei rami 
sottili e ancora freschi in modo 
che siano flessibil. Si devono le-
gare i rami con un lungo nastro 
e aggiungere delle piccole dec-
orazioni. Potranno essere ritagli di 
carta, disegni, uova finte. Scelte 
le decorazioni le incolleremo con 
una goccia di colla a caldo.
 Si possono creare tantissime 
idee stravaganti con i materiali più 
differenti. 
La mia ghirlanda la ho creata ag-
giungendoci sul retro un conigliet-
to dipinto a mano. 
La mia arte mi aiuta spesso a mi-
gliorare le mie idee. voi quale dec-
orazione avete creato?
Se vi fa piacere, inviatele a antoni-

Una clip che sal-
va i tuoi sapori
Dal web altre idee simpatiche 
da sfruttare in caso di emer-
genza. Ipotizziamo che siete 
in casa e non avete una clip 
per chiudere il vostro pacco 
di pasta, patatine ecc. Come 
si fa? andate in camera da 
letto e dall’armadio prendete 
la vostra stampella per cam-
icie e pantaloni più vecchia 
e prelevatene le mollette. 
Certo potreste usare anche 
un elastico ma col tempo si 
spezzerebbe e dovreste tro-
varne uno nuovo. Il web con-
siglia e io ripropongo. Ciao a 
tutti.

Bottoni usati? Non buttarli via!
Se non sai cosa farci dei tuoi bottoni usati riutilizzali 
in modo creativo. Colori e forme diverse aiuteran-
no a decorare i tuoi oggetti. Guarda come è bella 
questa lampada da salotto. Inventa anche tu la tua 
decorazione giornaliera.

Idee originali e creative
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Portapenne crea-
to con floppy disk
Riporto qui una chicca molto 
carina da creare con dei vec-
chi floppy disk. Diciamocelo 
non servono più a nulla se 
non per alcuni vecchi comput-
er. Un bel portapenne in vec-
chio stile informatico :D credo 
sia una bella idea Usate i fori 
presenti per legarli insieme e 
il gioco è fatto. Buon portap-
enne a tutti! :D

L’elastico della nonna!
Un’idea molto carina da creare 
con una vecchia forchetta. 
L’ideale è una forchetta d’ar-
gento ma usatela solo se non 
fa parte del servizio di posate 
o non serve, eviterete di ess-
er sgridati dal vostro partner o 
dalla nonna :D. L’argento è un 
materiale malleabile per ques-

to si dovrebbe usare al posto 
del tipico metallo per posate, 
almeno eviterete che si spezzi 
all’istante. Come sempre l’im-
magine dice tutto, qualche pieg-
atura e il gioco è fatto. Buon di-
vertimento e alla prossima.

ocesario@neurographix.it e le es-
porrò in un articolo dedicato agli 
utenti creativi.

Antonio Cesario
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Ciao a tutti. Vorrei far partire questa 
nuova sessione in bellezza per questo 
motivo credo sia d’obbligo cominciare a 
parlare di personaggi legati alla storia 
aventi notevole importanza. Non tutto 
potrà mai essere svelato soprattutto 
quando le congetture diventano soluz-
ioni ben congeniate e convincono tutti.
Il personaggio di oggi è: John Fitzgerald 
Kennedy.

La storia in breve

John Fitzgerald Kennedy, comune-
mente chiamato John F. Kennedy, John 
Kennedy o solo JFK, nasce a Brookline, 
29 maggio 1917 e muore a Dallas, 22 
novembre 1963. E’ stato il 35º Presi-
dente degli Stati Uniti. Candidato del 
Partito Democratico, vinse le elezioni 
presidenziali del 1960 e succedette al 
Presidente degli Stati Uniti Dwight D. 
Eisenhower. Assunse la carica il 20 
gennaio 1961 e la mantenne fino al 
suo assassinio. A seguito di tale even-
to subentrò il vicepresidente Lyndon B. 
Johnson. Kennedy, di origine irlandese, 
noto anche con il diminutivo “Jack”, è 
stato il primo Presidente degli Stati Uniti 
di religione cattolica. Fu anche il primo 
presidente statunitense ad essere nato 
nel XX secolo ed il più giovane a mori-
re ricoprendo tale carica. La sua breve 
presidenza, in epoca di guerra fredda, 
fu segnata da alcuni eventi molto rile-
vanti: lo sbarco nella Baia dei porci, la 
Crisi dei missili di Cuba, la costruzione 
del Muro di Berlino, la conquista dello 
spazio, gli antefatti della Guerra del Vi-
etnam e l’affermarsi del movimento per 
i diritti civili degli afroamericani. Kenne-
dy fu assassinato il 22 novembre del 
1963 a Dallas, in Texas da Lee Harvey 
Oswald.

Chi era Lee Harvey Oswald?

Lee Harvey Oswald nasce a New 
Orleans, 18 ottobre 1939 e muore a 
Dallas, 24 novembre 1963. E’ stato un 
operaio, militare, attivista e criminale 
statunitense naturalizzato sovietico, 
giudicato responsabile dell’assassino 

del Presidente degli Stati Uniti d’Amer-
ica John Fitzgerald Kennedy, come ri-
sulta dalle tre inchieste ufficiali dell’FBI 
(1963) e dalla Commissione Warren 
(costituita il 29 novembre 1963). Lee 
Harvey Oswald venne arrestato poche 
ore dopo l’attentato e venne ucciso due 
giorni dopo nella Centrale della poli-
zia di Dallas da Jack Ruby (diventato 
criminale statunitense, condannato il 
24 novembre del 1963). L’omicidio aav-
venne durante il trasferimento alla pri-
gione della contea. Fu accusato anche 

dell’omicidio del poliziotto J.D. Tippit e 
dell’attentato al generale maggiore Ed-
win Anderson Walker. Oswald, nei due 
giorni in cui è sopravvissuto all’omicidio 

di Kennedy, si è dichiarato innocente 
ma venne ucciso in tempi brevi prima 
che potesse fornire altre informazioni 
di rilevante importanza. Nel 1979 l’Unit-
ed States House Select Committee on 
Assassinations (Commissione scelta 
della Camera dei Deputati sui casi di 
assassinio) ha concluso che, sebbene 
Oswald sia il probabile assassino mate-
riale, l’assassinio del presidente potreb-
be essere stato frutto di un complotto, 
pur non riuscendo ad identificare le per-
sone o organizzazioni che ne sarebbe-
ro state coinvolte. L’assassinio di Ken-
nedy fu un evento focale nella storia 
degli Stati Uniti per l’impatto che ebbe 
sulla nazione e sulla politica del paese. 
Ad oggi, la figura di Kennedy continua 
a ricevere stima e apprezzamento.

Perchè l’assassinio?

Kennedy fu ucciso mentre sfilava fra la 
folla con la sua auto e con a fianco la 
moglie Jacqueline. Fu solo l’atto di un 
folle o esistono altre terribili verità dietro 
quell’inatteso omicidio? L’anno prima, e 
precisamente l’1 Agosto del 1962, veni-
va trovata uccisa nella sua villa a Los 

Angeles, l’attrice Marylin Monroe che 
proprio con JF Kennedy (ed in seguito 
anche con Robert, il fratello del presi-
dente) cominciò una “scomoda” relaz 

Complotti e dietrologia
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1963: L’assassino di John Fitzgerald Kennedy



neurographixComplotti e dietrologia

ione sentimentale. La frequentazione 
cominciò nel 1954 e si svolgeva con 
incontri clandestini al Carlyle Hotel di 
New York. Le difficoltà di tale relazione 
erano,ovviamente, legate alla politica e 
all’immagine del presidente. Nel corso 
della sua relazione con l’attrice, Ken-
nedy le rivelò inopportunamente mol-
tissime informazioni top secret riguar-
danti il panorama politico mondiale e, 
soprattutto, la questione UFO. 
Quindi Kennedy sapeva troppo? Era un 
personaggio politico che andava ferma-
to? La divulgazione delle informazioni 
TopSecret erano un rischio? Da sem-
pre i militari vogliono nascondere tali 

informazioni, le motivazioni sembra-
no essere molteplici ma larealtà è che 
vogliono poter agire liberamente man-
tenendo il potere e il comando. Sappia-
mo benissimo che sono solo degli illu-
si e che per rimanere i supervisori del 
mondo devono servirsi di spie pronte a 
tutto. 
Che si parli di CIA, FBI, KGB ecc. il ri-
sultato non cambia: la censura prima di 
tutto, l’umanità non deve sapere.

L’ uomo che sapeva troppo

Alcune delle motivazioni per effettu-
are un assassinio come questo era-
no ad esempio il ritiro dal Vietnam, la 
decisione di fare rientrare nel Tesoro 
l’emissione del dollaro e persino la vo-
lontà di rendere pubblica la questione 
degli Ufo.  che Kennedy “disturbasse” 
e modificasse il piano di “censura” or-
ganizzato venne creata l’ MJ12 ovvero 
il progetto Majestic12 chiamato così 
perchè era formato da 12 potenti per-
sonaggi. Il documento che per la prima 
volta collega la figura di JFK e l’MJ12 
potete visionarlo qui sotto ed è la tes-

timonia della volontà di questo gruppo 
di impedire al Presidente di interferire 
con i loro affari. Questa pagina scam-
pata alle fiamme, assieme ad altre otto, 
sono state fatte pervenire a Timothy 
Cooper per mano di una certa “Sali-
na” che si presume sia la segretaria di 
James Jesus Angleton, Direttore della 
CIA all’epoca dell’assassinio a Dallas. 
Dobbiamo dire comunque che le pre-
occupazioni dell’Mj12 non erano tanto 
riferite alla divulgazione di informazioni 
legate agli Ufo quanto alll’intenzione del 
presidente di collaborare con i Russi 
per la realizzazione di un programma 
spaziale congiunto. Nel memorandum 
che segue si può leggere infatti che 
Kennedy istruì proprio il direttore della 
Cia affinchè si facesse chiarezza tra i 
“conosciuti” e gli “sconosciuti” in modo 
che i Russinon credessero che dietro 
alla richiesta di collaborazione vi fosse 
il tentativo di rubare i loro segreti. 
Il “governo ombra” era consapevole 
dell’esistenza della presenza di questi  
“sconosciuti”.Questa parola ricorda il 
nome in codice che usavano gli astro-
nauti quando descrivevano gli UFO che 
incontravano in orbita: Babbo Natale. 
Quindi si voleva tener ben nascosta 
la scoperta di oggetti non identificati e 
l’idea di aver a che fare con esseri viventi 
apparentemente ostili. Ritenevano che 
era necessario organizzarsi per difend-
ersi da eventuali attacchi extraterrestri. 
Un’ indiretta conferma dell’originalità di 
questa teoria si può ritrovare in un mes-
saggio classificato mandato dal Presi-
dente Eisenhower al suo direttore della 
CIA in cui si cita il programma Jehovah, 
menzionato anche su questa stessa 
pagina. Per inciso, il progetto Jehovah 
sarebbe un programma di retro-ingeg-
neria su velivoli alieni portato avanti da 
Oppenheimer e Einstain.Vi è una frase 
nel memorandum, scritto o dettato dal 
Direttore della Cia all’epoca dell’assas-
sinio di Dallas, in cui si evidenziano le 
intenzioni del servizio ‘supersegreto’ nei 
confronti di JFK: «…dovete sapere che 
LANCER ( nome in codice per JFK ) 
sta indagando sulle nostre attività e noi 
questo non lo possiamo permettere…».

Memorandum di JFK

Esiste una lettera di JFK che dicono 
che scrisse prima di morire che per-
mette di comprendere quanto questo 
presidente fosse interessato all’argo-
mento alieni ed Ufo. Le autorità statu-
nitensi hanno divulgato il contenuto di 
una lettera scritta da John F. Kennedy 

alla Cia, dieci giorni prima che venne 
ucciso a Dallas. 
Nella missiva, finora inedita, datata 12 
novembre 1963, il presidente chiedeva 
tutti i documenti riservati sugli Ufo. La 
lettera, pubblicata dal Daily Mail, è stata 
consegnata dalla Cia a William Lester 
che sta scrivendo un nuovo libro su Jfk. 
Ma quanto è affidabile questo mem-
orandum? Risulta totalmente errato 
dichiarare “inedito” tale memorandum, 
essendo lo stesso in circolazione da 
molti anni ed oggetto di un articolo pub-
blicato nel 2002 dalla nota ricercatrice 
ed ufologa americana Linda Moulton 
Howe. Procedendo nella ricostruzi-
one del caso, sappiamo che l’autore 
del nuovo “scoop” è un certo William 
Lester, uno scrittore, il quale ha affer-
mato che la CIA gli avrebbe rilasciato 
il documento in base al Freedom of In-
formation Act (FOIA), dopo averne fatto 
precisa richiesta. Perchè richiedere alla 
CIA qualcosa disponibile a tutti senza 
problemi? Effettuando una ricerca sul 

sito della CIA nella relativa sezione 
FOIA, non risulta l’esistenza di citato 
memorandum sotto nessuna voce che 
dovrebbe essere ad esso collegato, nè 
risulta in nessun altro archivio ufficiale. 
William Lester chi era? Uno scrittore 
appassionato di misteri, mitologia, par-
anormale e UFO e, guardacaso, il suo 
ultimo libro tratta delle connessioni tra 
l’amministrazione JFK e la questone 
UFO. E’ anche il fondatore e presidente 
dell’American Institute of Metaphysics, 
un sito che si occupa di scienze par-
anormali e metafisiche, stracolmo di 
bufale ampiamente riconosciute. Detto 
questo vi lascio di pensare quello che 
vi pare. 

Credo comunque che questo evento 
del passato sia stato ampiamente dis-
cusso e chiarificato. Amplieremo l’ar-
gomento Ufo e oggetti non identificati 
nel prossimo futuro. Vi aspetto numer-
osi sul sito e condividete, commentate, 
ricondividete e ricommentate :)

Antonio Cesario
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Oggi voglio condividere con voi un video che ho pescato nel web. Il famo-
sissimo e tanto acclamato MiniJob del quale tanto si parla e spettegola. 
In Germania tutti lavorano? Non è vero ma magari esiste una percentuale 
minore rispetto agli altri paesi, ma vogliamo parlare delle condizioni di 
questi lavori? Guardate questo video della Rai andato in onda nella tr-
asmissione di Baallarò. comprendo che i diritti del video sono della Rai e 
non lo condivido per scopo di lucro ma solo a titolo informativo. La gente 
deve sapere ciò che è reale senza farsi abbindolare da chi vive altrove e 
straparla o di chi parla per sentito dire.

Antonio Cesario

MiniJob: La Germania occupa la 
gente lasciandola nella povertà

Oggi voglio parlarvi un po’ di me. 
Le statistiche del mio blog mi han-
no permesso di carpire l’attenzione 
di utenti provenienti da ogni parte 
del mondo e questo può solo farmi 
piacere. Giappone, China, Olanda, 
America, Inghilterra, Germania, Ita-
lia… tantissimi utenti mi seguono 
ogni volta che inserisco un nuovo 
articolo. Saranno italiani all’estero? 
Non lo sapremo mai, ma di certo si 
staranno domandando tutti quanti 
la stessa cosa: Chi è Antonio Ce-
sario? Vediamo di soddisfare le cu-
riosità dei miei lettori.

Nasco in Puglia il 1976, nella città 
di Taranto. Per tutta il tempo delle 
scuole ho riscontrato un certo in-
teresse per l’arte, la grafica e le 
materie pratiche. I miei interessi 
artistici, musicali e tecnici mi han-
no nel tempo portato a cercare 
degli sbocchi nell’ambito del mer-
cato del lavoro, sbocchi che non 
ci sono mai stati dato che il lavoro 
in Italia è una prestazione di pura 
beneficenza. Sappiamo tutti quanti 
come ci si propone quando si af-
fronta un colloquio o si cerca lav-
oro, diamo la massima disponibil-
ità e l’unica cosa che chiediamo in 
cambio è uno stipendio e un po’ di 
fiducia. Nella mia vita ho lavorato 
come cameriere, ho cucinato pan-
zerotti in Pub, ho lavorato in varie 
testate giornalistiche di una certa 

Deutschland: Partenza di uno sconosciuto

importanza, ma il risultato è sem-
pre stato il medesimo. Ogni lavoro 
intrapreso aveva come risultato un 
senso di frustrazione a causa dello 
sfruttamento dovuto allo straordi-
nario non pagato, alle pretese im-
possibili, alla mancanza di ricono-
sciute e spesso alla presenza di 
mobbing. In Italia vigono il silenzio 
e il rispetto da parte del dipendente 
e l’abusivismo da parte del datore 
di lavoro. Parlo per esperienza vis-
suta quindi evitate di dirmi “non si 
può fare di tutta l’erba un fascio”, 
lo so benissimo. Ho lavorato per 
persone simpatiche e rispettose 
dell’amicizia, spesso chi ha ricono-
sciuto i propri errori mi ha anche 
portato a pranzo, ma sono casi 
limitati. Quando ero a casa la mia 
scappatoia preferita per rilassarmi 
e conoscere gente era utilizzare il 
computer per chattare. La chat è 

sempre stata un divertimento es-
agerato perché ti permette di cono-
scere gente nuova senza muovere 
il sedere dalla sedia. Spesso è per-
icoloso addentrarsi in certi ambiti 
e prendere contatto alcuni utenti, 
perché hanno interessi particolari 
che mai ti aspetteresti e che con-
viene evitare, altri sono solo false 
identità. Mantenendo una mente 
aperta e basandoci sulla sincerità 
degli utenti conosciuti posso dirvi 
che mi diverte un sacco la chat. 
Che cosa centra tutto questo con 
la Germania? Arriviamo al punto.
Nel 2008 ho conosciuto la mia attu-
ale ragazza attraverso la chat e per 
quando possa essere possibile, ci 
siamo piaciuti. Questa volta la chat 
è risultata un tramite non soddisfa-
cente. Avevo bisogno di conoscerla 
dal vivo, ma ecco nascere il proble-
ma: lei viveva in Germania. Come 
comportarsi? mollare tutta la situ-
azione e dimenticare rimanendo 
nell’identica situazione precaria o 
darsi una mossa e provare a fare il 
passo più lungo della gamba?
Avevo tutte le intenzioni di incon-
trarla, ma la mia situazione finan-
ziaria non me lo permetteva poiché 
lavoravo per un giornale della mia 
città come grafico pubblicitario. Per 
esser assunto dovetti aprirmi una 
mia ditta con la quale poter fattu-
rare le prestazioni di grafico. Ho 
sempre fatto nella mia vita le cose 
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fatte bene e così, mi sono fidato 
del datore di lavoro. Con una mia 
ditta con la quale pagavo le tasse, 
la benzina, l’auto e tutto il resto, il 
giornale nel quale lavoravo mi pa-
gava 3,00 € a ora ma indipendente-
mente dal numero di ore lavorate…
che significa? Significa che il mio 
stipendio, se così si poteva chiam-
are, era pari a 500,00 € iva al 20%. 
Quindi con 400,00 euro io dovevo 
campare, mantenermi con le spese 
della ditta, benzina e lavorare sen-
za un tempo preciso. Normalmente 
avrei dovuto fare quattro ore gior-
naliere ma spesso ne facevo dodici 
o più. Alla fine di tutto mi sono reso 
conto che con quello che mi rima-
neva non sarei andato neanche giù 
al portone.
La mia ragazza con un coraggio in-
vidiabile si è fidata di me e ha deci-
so di raggiungermi. Per mia fortuna 
ci siamo ritrovati alla grande e di là 
è partita la nostra storia.
Nell’ottobre 2011 le cose non erano 
cambiate di una virgola, così decisi 
di partire per la Germania e raggi-
ungerla.
Non avevo tanti soldi, non conos-
cevo il tedesco e non sapevo dove 
dirigermi per qualsiasi evenienza. 
Che impresa ragazzi!
Mi sono rimboccato le maniche, ne 
ho parlato con i miei che mi han-
no dato un aiuto notevole e sono 
partito.
Arrivato in Germania, ho convissu-
to con la mia ragazza in un mon-
olocale di 23 mq per ben due anni, 
pagando 350,00 € al mese spese 
escluse. Il primo lavoro che ho tro-
vato e anche l’ultimo per adesso, è 
stato in una piccola impresa di puli-
zie. Il datore di lavoro era italiano. 
Non starò a spiegare i motivi per i 
quali ho mollato, sono ben immag-
inabili. Ci sono tanti italiani in Ger-

mania formidabili e altri invece che 
se ne approfittano e sfruttano le 
leggi a proprio favore e a discapito 
del lavoratore.
Quando sono arrivato non avevo 
idea di come comportarmi. Nessun 
amico, nessun conoscente, solo io 
e la mia ragazza. Per fortuna che 
lei lavorava e ancora oggi va tutto 
bene, altrimenti ci saremmo trovati 
persi.
Sono andato come molti fanno al 
Job Center per cercar lavoro ma 
mi hanno detto che non potevano 
aiutarmi perché dovevano dare la 
precedenza alle persone iscritte 
già presso di loro e che erano in 
situazione di disoccupazione da li-
cenziamento. Così mi sono andato 
a registrare all’arbeitsamt ovvero il 
comune. Così facendo sono risul-
tato residente presso un’abitazione 
ed ero predisposto per un eventu-
ale lavoro.
Nonostante tutto nessuno mi vole-
va assumere perché non sapevo 
il tedesco e ammetto che adesso 
ancora dopo due anni la situazione 
è critica ma almeno so parlare un 
po’.
Ho deciso di chiedere un aiuto eco-
nomico agli enti predisposti, ma 
loro mi hanno detto che in Germa-
nia vige l’altruismo, in altre parole 
se convivo con la mia ragazza, 
lei deve mantenermi. Conosco un 
tizio che in Italia ha fatto bancarot-
ta ed è scappato e che ritrovatosi 
barbone in Germania l’hanno aiu-
tato con 1.600,00 € al mese per un 
breve periodo. Sono cose reali ma 
che non funzionano con tutti ed io 
sono la testimonianza vivente.
Quindi niente lavoro, niente aiuti, 
niente soldi… che fare? Mi sono 
iscritto a mie spese a scuola per 
imparare il tedesco, ho fatto solo i 
primi quattro corsi riguardanti il pri-

mo livello spendendo 500,00  €. Ho 
imparato qualcosa ma non tanto, 
così rotto nella testa e amaro nel 
cuore mi sono dato un’occhiata in 
giro e ho pescato una ditta di puli-
zie. Il massimo che sono riuscito a 
prendere in un mese con questa 
azienda sono state 250,00 €.
La cosa positiva del lavoro in Ger-
mania è che i disoccupati sono 
pochissimi perché esistono molte 
formule per occupare la gente 
come ad esempio il Mini Job che 
per quanto mi riguarda è un’arma a 
doppio taglio.
Il Mini Job in pratica è un lavoro che 
puoi fare liberamente guadagnan-
do fino a 450,00 € mensili senza 
pagare le tasse. Ma attenzione, ho 
detto “fino” a 450,00 €. Questo sig-
nifica che puoi guadagnare anche 
solo 2,00 € al giorno e non esiste 
un tempo definito. Da qui potete 
trarne le conclusioni.
Potrei parlare a vita di quello che 
accade qui e magari lo farò. Oggi 
ho solo voluto presentarvi la cruda 
realtà della Germania. Certo es-
istono persone che hanno trova-
to lavoro grazie alla laurea o a un 
amico o in qualche pizzeria. Ma ri-
cordatevi che io sto vivendo a mie 
spese le esperienze di una vita dif-
ficile ma gratificante in ogni caso. 
Quanti farebbero lo stesso? 
Sono certo di riuscire alla fine per-
ché le occasioni non mancano, 
ma serve il tedesco, un po’ di sol-
di e qualche amicizia. Auguro ogni 
bene a chi voglia intraprendere 
un’esperienza simile. Se avete 
dubbi a riguardo non provateci o 
almeno abbiate il buon senso di 
chiedere informazioni a me o a 
qualche vostro amico.
Ciao e buona Fortuna.

Antonio Cesario
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Una grande idea per seminare i tuoi legumi
Un buon metodo che ho riscontrato per creare a 
distanze precise i fori nel terreno per la semina dei 
legumi è l’uso di tappi di sughero. 
Il comune tappo di sughero delle bottiglie di vino è 
ottimo perchè non assorbe l’acuqa dal terreno, non 
si lacera e ha una dimensione ideale. 
Montate dei tappi di sughero su una barra di legno 
a distanze identiche fra loro.
Fatto questo non resta altro che inserire nel terre-
no la barra e ottenere i fori desiderati. 
Semplicissimo e veloce :).

Giardino da costruttori !
Organizzare la disposizone di 
piantine soprattutto quando non 
hai molto spazio per posizion-
are vasi e vasetti è un’ottima 
cosa. 
Qui potete vedere un modo 
molto semplice per posizionare 
in modo veloce e intelligente le 
vostre piantine. Attenzione però 
a non fare sforzi nel sollevare 
l’occorrente :). 
Servono solo dei mattoni forati 
da costruttore da posizionare 
nel modo che meglio si prefer-
isce, tutto qui.

Sai cosa è il Pomelo e quanto sia buono?
Il pomelo è il frutto della pianta Citrus maxima, originaria 
della Cina, ritenuta una delle tre specie da cui derivano 
tutti gli agrumi oggi conosciuti, assieme al cedro ed al 
mandarino. Viene chiamato anche Pomelo, Pummelo, 
Pampaleone, sciadocco, da non confondere con il Pom-
pelmo che è un suo ibrido. È il più grande degli agrumi. 
Cresce fino ai 30 cm di diametro e può pesare fino ai 
10 kg. Tipica per questa specie è l’abbondante presen-
za della sostanza bianca spugnosa sotto la buccia detta 
albedo; di albedo è costituita addirittura tutta la parte su-
periore del frutto, cioè la parte stretta della forma a pera. 
La forma del pomelo non è sferica. Si presenta spesso 
con una forma a pera. Pomelo e kiwiLa buccia è liscia, 
verdina, alle volte rosata, mentre la polpa raggiunge i 
colori dal giallo paglierino al rosa fino al rosso. Il sapore 
è simile al pompelmo. Non ha niente a che vedere con la 
mela, come il nome potrebbe far pensare. 
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Rumore
Non ti sopporto più!

I disturbi più frequenti nell’uomo spes-
so sono dovuti al malfunzionamento 
dell’apparato uditivo. Dovete sapere 
che l’orecchio è per l’uomo come il 
perno centrale di una bilancia. L’orec-
chio permette di mantenere l’equilibrio 
nel corpo umano limitando il rumore in 
entrata filtrandolo e rielaborandolo a 
doc. Spesso i mal di testa, i movimen-
ti asimetrici o specifici dolori arrivano 
proprio per un deficit uditivo.L’inquina-
mento acustico si misura per mezzo 
dei fonometri. I disturbi più frequenti 
nell’uomo spesso sono dovuti al mal-
funzionamento dell’apparato uditivo. 
Dovete sapere che l’orecchio è per 
l’uomo come il perno centrale di una 
bilancia. L’orecchio permette di man-
tenere l’equilibrio nel corpo umano 
limitando il rumore in entrata filtran-
dolo e rielaborandolo a doc. Spes-
so i mal di testa, i movimenti asime-
trici o specifici dolori arrivano proprio 

per un deficit uditivo.Per capire bene 
quanto sia grande questo problema bi-
sogna capire prima cosa lo ha causa-
to. L’inquinamento acustico si misura 
per mezzo dei fonometri. I fonometri 
misurano una grandezza fisica che è 
il livello di pressione sonora alle varie 
frequenze e ricavano un valore che 
tiene in considerazione la diversa sen-
sibilità dell’orecchio umano alle varie 
frequenze espresso in decibel (dB(A)). 
Il fonometro è solitamente dotato di un 
dispositivo integratore. Nell’elettronica 
un circuito integratore è un compo-
nente che permette di compiere l’op-
erazione di integrazione. Il fonometro 
integratore permette di calcolare il 
livello Leq, ossia l’integrale della pres-
sione sonora al quadrato in un de-
terminato tempo, diviso per il tempo 
stesso, ovvero l’energia sonora com-
plessiva. Questa quantità viene detta 
livello sonoro continuo equivalente, 
e rappresenta il livello sonoro che un 
rumore costante dovrebbe avere per 
eguagliare la quantità di energia acus-
tica fornita dal rumore reale, fluttuante 

nel tempo. Secondo l’art. 2 della legge 
n. 447/1995 l’inquinamento acustico è 
definito come: “l’introduzione di rumore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 
esterno tale da provocare fastidio o 
disturbo al riposo e alle attività umane, 
pericolo per la salute umana, deterio-
ramento degli ecosistemi, dei beni ma-
teriali, dei monumenti, dell’ambiente 
abitativo o dell’ambiente esterno o tale 
da interferire con le normali funzioni 
degli ambienti stessi”. Il suono è una 
variazione di pressione all’interno di un 
mezzo che l’orecchio umano riesce a 
rilevare. I suoni che l’orecchio umano è 
in grado di percepire si trovano all’inter-
no della cosiddetta banda udibile, car-
atterizzata da frequenze comprese tra 
16 Hz e 16.000 Hz e da livelli di pres-
sione sonora di circa 130 dB. Il rumore 
è comunemente identificato come una 
sensazione uditiva sgradevole e fas-
tidiosa o intollerabile e in relazione alle 
sue specifiche modalità di emissione. Il 
rumore può essere continuo o discon-
tinuo, stazionario o fluttuante, costante 
o casuale, impulsivo. 

Tipi di disturbo acustico rapportati ai decibel prodotti:

10 Decibel – Zone ampie come il deserto
20 Decibel – Tic tac di un orologio
25 Decibel – Ambienti simili a boschi
30 Decibel – Rumori leggeri percepiti quando si dorme
40 Decibel – Voce sussurrata
50 Decibel – Un temporale
60 Decibel – Conversazione normale
70 Decibel – Volume medio del televisore
75 Decibel – Sala riunioni con 10 persone
80 Decibel – Traffico urbano nell’ora di punta
85 Decibel – Biombo che piange / Interno metropolitana
90 Decibel – Donna che urla / Camion / Martello che batte
95 Decibel – Sega circolare
100 Decibel – Sega circolare su mattoni
105 Decibel – Martello pneomatico a minima distanza
110 Decibel – Passaggio tremo ad alta velocità in azione
115 Decibel – Sirena d’autombulanza a 1 metro di distanza
120 Decibel – Concerto Rock dal vivo
125 Decibel – Esplosione petardi di misura normale
130 Decibel – Pistola sparachiodi
140 Decibel – Jet in fase di decollo (Soglia del dolore!)
150 Decibel – Arma da fuoco

Ecco qui una serie di sintomi in base ai decibel pro-
dotti:

da 25 a 30 Decibel – Nessun effetto
da 30 a 50 Decibel – Fastidio / Senso di disagio
da 35 a 50 Decibel – Disturbi della qualità e della durata del 
sonno
da 40 Decibel – Disturbo del lavoro intellettuale
da 40 a 80 Decibel – Disturbo nell’apprendimento
da 40 a 85 Decibel – Disturbi mentali, si può diventare irritabili
da 44 a 55 Decibel – Nervoso in ambiente urbano di notte
da 45 a 75 Decibel – Difficoltà di comprensione quando si parla
da 55 a 65 Decibel – Nervoso in ambiente urbano di giorno
da 55 a 70 Decibel – Disturbi di attenzione nel lavoro d’ufficio
da 60 a 70 Decibel – Influenza sull’efficienza e sul rendimento
da 60 a 80 Decibel – Alterazioni del tracciato elettroencefalograf-
ico
da 60 a 90 Decibel – Vasocostrizione
da 60 a 110 Decibel – Ipertensione arteriosa e effetti neuroen-
docrini
da 70 a 120 Decibel – Effetti di tipo psicosomatico
da 80 Decibel – Disturbi sul 60-80 % della popolazione esposta
da 80 a 115 Decibel – Danno uditivo cronico
da 110 a 120 Decibel – Disturbi della funzione respiratoria
da 120 a 125 Decibel – Inizio degli effetti di danno degli ultrasuoni
a 130 Decibel – Comparsa di danni vestibolari
da 130 a 140 Decibel – Emorragie del timpano
da 140 a 145 Decibel – Rottura del timpano, distruzione delle 
cellule del Corti, sordità
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Frittata Love! Poca fantasia e molto Love
Dubito che non sappiate fare una frittata ma nel caso… ecco 
come fare. Prendete una padella e metteteci un po di olio di oliva 
e lasciatelo riscaldare a fuoco lento. Dopo prendiamo 2 uova (di-
rei che è una porzione ideale per una persona). Aprite le uova nel 
modo che meglio credete, ma evitate di lanciarle contro la parete 
o il partner. Mettete il tuorlo e l’albume in una ciotola e con una 
frusta da cucina mischiate l’uovo fino ad ottenere una soluzione 
unica. Aggiungete del sale, dell’origano anche se io preferisco 
il basilico tritato. A piacere è possibile aggiungere dello speck a 
cubettini. Versate il tutto nell’olio caldo facendo attenzione a non 
farlo saltare e non bruciarvi. Io aggiungo del formaggio grattato 
in superficie per farlo tostare meglio e poter creare quella patina 
bruciacchiata che mi permetterà di capovolgere il tutto e cuocere 
anche l’altro lato. Infine aggiungete una fetta di salame al centro 
che avrete già ritagliato a forma di cuore. Buon appetito!

     Piatto veloce? 
Spaghetti ai funghi

Un piatto veloce che ogni tanto 
preparo quando non ho molto tem-
po è quello degli spaghetti ai funghi. 
Sicuramente è un’ottima alternativa 
alla tipica pasta, aglio, olio e peper-
oncino. Quello che serve è un pacco 
di funghi champignon, le vaschette 
che compro io ne contengono circa 
12. Questa quantità è l’ideale per 2 
persone  e se ci si accontenta an-
che 3. L’ingrediente che uso in Ger-

mania è la CremeFresh, è una spe-
cie di yogurt che può essere usato 
un pò come la nostra panna italia-
na, ma è più leggera e secondo me 
anche più versatile. La CremeFresh 
infatti può essere anche mischia-
ta alla frutta per ottenere un ottimo 
Yogurt e il risultato è garantito. Tor-
niamo al nostro piatto. Soffriggiamo 
con la nostra Creme Fresh i funghi 
che abbiamo già tagliato a fettine. 
Intanto cuciniamo gli spaghetti in 
una pentola apparte. Quando gli 
spaghetti sono al dente, versateli 
in padella insieme ai funghi e lasci-
ateli cuocere definitivamente. Aggi-
ungete un po di prezzemolo fresco 
spezzettato se lo gradite e del pep-
eroncino in plvere. Il piatto è pronto 
e saranno passati solo 10 minuti per 
pepararlo. Buona mangiata!

Antonio Cesario
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Mangiamo Teddy! 
Fantastica idea trovata in inter-
net per caso. Non è una mia idea 
ma la trovo favolosa. Una pre-
sentazione senza paragoni per 
un piatto semplicissimo.Prepa-
rate delle uova sbattute con un 
poco di formaggio tanto per ren-
dere più compatto il composto, 
versatela in padella e cuocete 
la vostra frittatina di uova. Il pi-
atto per una persona direi che 
prevede 2 uova. Fate in modo 
di non farla bruciacchiare troppo 
altrimenti risulterà morbida. Fate 
molta attenzione a non romper-
la perchè quella sarà la nostra 

copertina per il nostro orsetto. 
Preparate del riso, possibil-
mente quello da risotto, ma non 
rendetelo morbido, deve essere 
secco e compatto. Per colorarlo 
leggermente potete usare un filo 
di salsa di pomodoro, ma poca 
altrimenti l’orsetto sembrerà un 
pellerossa.Procuratevi delle sot-
tilette (formaggio dolce a quad-
rati per i toast) che serviranno a 
creare il cuscino quadrato e la 
parte intena delle orecchie. Per 
gli occhi si possono usare due 
chicchi di riso nero e per il naso 
un triangolo di oliva nera. Buon 
divertimento e buon appetito!
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Mostri  o giocattoli?
I Genpet sono animali da compagnia 
modificati geneticamente e cresciuti 
in laboratorio, per poi essere impac-
chettati e venduti nei negozi. Sì. Im-
pacchettati.La compagnia canadese 
che produce queste creature, la 
Bio-Genica, conferma che si tratta 
di esseri viventi, di mammiferi che 
respirano, si muovono ed hanno 
una propria personalità. In sostanza 
stiamo parlando di esseri viventi im-
pacchettati per essere venduti sug-
li scaffali dei negozi, alimentati con 
un’apposita sostanza proteica che li 
tiene in vita ma addormentati, e mon-
itorati nella confezione a dimostrare 
il loro buono stato di salute mentre 
sono in vendita. La stessa Bio-Geni-
ca sostiene che gli unici componenti 
elettronici che acquisterete con il 
vostro Genpet saranno gli strumenti 
che ne permettono la sopravvivenza 
all’interno della scatola, ma fuori da 
essa la vostra creaturina è da con-
siderarsi totalmente organica, ed an-
che capace di sentire il dolore.

La compagnia garantisce che la ca-
pacità dei Genpet di rimanere “iber-
nati” mentre sono in negozio è in re-
altà una caratteristica derivata dalla 
naturale abilità di alcuni animali di 
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andare in letargo durante le stagioni 
fredde, e che le creature sono per-
fettamente a loro agio in quelle 
condizioni.Ma perchè tutto ciò? La 
Bio-Genica ci spiega anche questo, 
infatti, come recita il sito ” La linea 
Genpet™ nasce da un passo natu-
rale dell’evoluzione del mercato. Le 
bambole ed i giocattoli elettronici fin-
iscono con lo stancare subito, men-
tre gli animali da compagnia così 
come li conosciamo hanno bisogno 
di moltissime cure. Tuttavia i Gen-
pet imparano e si adattano. Sono 
esseri viventi ma migliorati, modifi-
cati per essere fedeli, dipendenti da 
voi ed efficienti come ogni altrai tec-
nologia che utilizziamo nella nostra 
ormai indaffarata vita quotidiana”.
Disponibili in due modelli in quanto 
a longevità (uno o tre anni), i Gen-
pet saranno sul mercato con sette 
diverse personalità, alcune più paci-
fiche ed altre più giocose. E quando 
si vorranno uscire dalla confezione 
avranno un movimento limitato. Av-
ranno anche delle corde vocali per 
far capire il loro stato d’animo e gli 
cresceranno i peli. Però bisogna 
dare il mix della Bio-Genica una vol-
ta a settimana!
Questo è quello che spiega il sito 

internet che vende questi prodotti 
molto discutibili.

E’ uno di quei prodotti dove non 
vedo aspetti propositivi, un essere 
secondo loro vivente che dovreb-
be essere accudito da un bambino.
Credo che, intanto, vgiocare con 
qualcosa che (cosa che non credo 
assolutamente) sia stata creata in 
laboratorio sia già periocoloso, dato 
che non si conosce quale tipo di 
manipolazione genetica sia stata ef-
fettuata e quali condizionamenti po-
trebbero derivarne. Ne va di mezzo 
la iniziale educazione del bambino 
che non comprenderebbe più la dif-
ferenza fra la vita reale e quella cre-
ata per mano dell’uomo, ottenendo 
una visione abitudinale che porter-
ebbe a un cinismo sulla vita.Riten-
go comunque che questi oggetti 
siano semplicemente scatolette di 
materiale comune equipaggiate edi 
semplici componenti elettronici… e 
poi io mi annoio già ad attaccare la 
fotocamera al pc pensate che palle 
a passare la giornata ad attaccare 
via USB questo esserino perchè 
non puo’ uscire da solo dalla scatola 
e ti chiama con dei led.Non ho altro 
da dire.
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Un nodo alter-
nativo per la
tua eleganza
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Oggi girando nel web mi sono 
imbattuto in un nodo per la cra-
vatta pazzesco. 
A vederlo è davvero elegante 
ma anche stravagante. 
Non sono sicuro sia l’ide-
ale per un matrimonio, ma ci 
proverò potrei anche ottenerne 
dei consensi. 
Voi che ne pensate? 
Seguite l’immagine sottostante 
e buon divertimento.

Totò (Antonio De Curtis)

Girando nel web ho trovato una 
fotografia assurda, gira nel web 
da tempo ma credo che nessu-
no la abbia mai commentata. 
Da grafico ormai di esperienza 
pluriennale credo di poter affer-
mare di aver trovato una foto-
grafia allucinata e fotomontata. 
Potete giudicare da soli, io riten-
go questo sia un fotomontaggio 
riuscito malissimo, voi che ne 

Totò e la foto misteriosa
Le risate della gioia di Monicelli

pensate? 
Commentate e 
fatemi sapere la 
vostra opinione. 
Ecco le mie anno-
tazioni riguardo la 
fotografia in ques-
tione. 
Spunta una gam-
ba dal nulla diet-
ro il signore con il 
cappotto nero e la 
scopetta in mano.

Il signore con il cappotto nero 
con la scopetta in mano non ha 
le gambe! 
Il signore con il cappellino dalla 
visiera enorme è l’unico vestito 
in modo sportivo fuori dal con-
testo.
I due signori con l’impermeabile 
sembrano la stessa persona. Il 
signore al centro della foto che 
abbraccia la donna si vede che 

è stato sovrapposto a tutto, in-
fatti l’immagine ha un’ombra 
piatta e definita e tutti gli altri 
personaggi ne sono privi.

Fonte della fotografia: 
www.AntonioDeCurtis.org 
(qui potete vedere la foto a 
risoluzione maggiore)
Nel web ci sono tantissimi siti 
che ripropongono questa foto-
grafia basta cercare.

Antonio Cesario
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Little Tony: il “Re” italiano
Il cantante  muore 72 anni. Era nato 
a Tivoli il 9 febbraio 1941 (Roma).
Le sue prime pedane sono i ris-
toranti dei Castelli Romania a cui 
seguono i locali da ballo, le balere 
e teatri d’avanspettacolo. Nel 1958, 
durante uno spettacolo allo Smer-
aldo di Milano, viene notato da un 
impresario inglese, Jack Good, 
che lo convince a partire con i suoi 
fratelli per l’Inghilterra, dove nas-
cono “Little Tony and his brothers”. 
Gli spettacoli hanno tale successo 
da indurre Little Tony a rimanere 
in Inghilterra per alcuni anni. È lì 
che si innamora del Rock’n’roll, 
una passione che durerà per tut-
ta la vita. Nel periodo inglese fu 
ospite fisso del programma tele-
visivo Wham!. Uno degli autori di 
Elvis Presley gli scrisse Too Good, 
che arrivo’ nella top 20 inglese nel 
1959. 
Tra il 1958 e il 1960 incide un note-
vole numero di dischi singoli come 
Lucille, Johnny B. Goode, Shake 
rattle and roll. Alcune sue canzoni 
vengono scelte come colonne so-
nore di alcuni film come Blue mon-
day, Il Gangster cerca moglie, Che 
tipo rock ed I Teddy boys della can-

zone. Rientrato in Italia, nel 1961 
partecipa al Festival di Sanremo 
in coppia con Adriano Celentano. 
Canta 24 mila baci classificandosi 
al secondo posto. Sempre nel 1961 
incide diverse canzoni per i film 5 
marines per 100 ragazze, Rocco 
e le sorelle, Nerone ’71, La bella 
americana e Pugni pupe e marinai. 
Il primo successo discografico è 
del 1962: Il ragazzo col ciuffo (anni 
dopo ripreso dai Persiana Jones) 
porta l’artista nei primi posti della 
classifica. 
Di recente raccontò la scelta del 
nome d’arte come analogia a quel-
lo di Little Richard. Nel 1962 parte-
cipa al Cantagiro 1962 con il brano 
So che mi ami ancora, che però 
non riscuote successo; va meglio 
l’anno dopo, in cui ottiene il sec-
ondo posto con Se insieme ad un 
altro ti vedrò, scritta da suo fratel-
lo Enrico, e incide con successo 
T’amo e t’amerò già presentata da 
Peppino Gagliardi; in questo peri-
odo inizia anche la sua carriera di 
attore, in numerosi musicarelli, in 
cui viene in prevalenza doppiato 
da Massimo Turci.
 L’anno dopo torna a Sanremo con 

Quando vedrai la mia ragazza ed 
ottiene un buon successo estivo 
con Non aspetto nessuno, portata 
al Cantagiro, e col retro La fine di 
agosto. Nel 1965 è semifinalista a 
Un disco per l’estate con Viene la 
notte, canzone composta da Gi-
anni Meccia.
Il vero trionfo arriva nel 1966 quan-
do porta al Cantagiro Riderà. 
La canzone non vincerà la man-
ifestazione, ma venderà oltre un 
milione di copie. Nel 1991 incide il 
45 giri “Welcome to Montebelluna” 
e il 30 dicembre 1995 il Comune 
trevigiano gli concede la cittadinan-
za onoraria “per i meriti consegui-
ti in Italia e nel mondo nel campo 
dello spettacolo, della canzone, 
della cultura”. Nel giugno degli anni 
2000 e 2001 ha condotto, su Can-
ale 5, il varietà musicale I ragazzi 
irresistibili, insieme a Maurizio Van-
delli, Rita Pavone e Adriano Pap-
palardo, nel quale ha interpretato 
un repertorio di canzoni che hanno 
segnato la storia della musica dagli 
anni sessanta. 
el 2001 si esibisce al Concerto di 
Primavera tenutosi al Taj Mahal, 
casinò di Atlantic City, insieme a 
Mario Merola, Anna Calemme, 
Mino Reitano.
Nel 2003 partecipa di nuovo al 
Festival con Non si cresce mai in 
coppia con Bobby Solo. Nel 2004 
canta insieme a Gabry Ponte il bra-
no Figli di Pitagora.
Il 23 aprile 2006 viene colpito da un 
infarto, dal quale poi si ristabilisce, 
durante un concerto tenutosi al 
“Contessa Banquet Hall” di Ottawa 
e organizzato per la comunità ita-
lo-canadese. Nel 2008 parteciperà 
di nuovo al Festival di Sanremo col 
brano Non finisce qui. 
È scelto da SMRTV per presiedere 
la giuria che ha nominato il rappre-
sentante del Titano all’Eurofesti-
val; successivamente manifesta il 
desiderio di partecipare nel 2009. 
Si spegne a Roma ieri 27 maggio 
2013 presso la clinica di Villa Mar-
gherita dove era ricoverato da circa 
tre mesi a causa di un tumore. 
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Zanzare Rambo o crocerossine?
Vaccinazioni ultraveloci ma è polemica da tutti i punti di vista
Un gruppo di giovanissimi stu-
denti di biotecnologia presso la 
Bergen County Accademie nel 
New Jersey, Stati Uniti, al mo-
mento allo studio ma già ogget-
to di interesse da parte di nu-
merosi sponsor come il Cancer 
Center Memorial Sloan Kettering 
di New York, la creazione di una 
zanzara portatrice di vaccini. Po-
trebbe essere un’ottima idea per 
velocizzare il processo di vacci-
nazione ma è una buona idea? 
Se fosse utilizzata per scopi mili-
tari magari per iniziare una guer-
ra chimica o batteriologica?

Antonio Cesario

Marijua è la mia piantina!
“Avevo la mia piantina sul bal-
cone e allora? se è un reato in-
naffiare una piantina che molti 
usano come erba medicinale 
allora arrestatemi!”.  E’ stato ar-
restato infatti, ma senza nessu-
na conseguenza importante. La 
Corte di Cassazione ha infatti 
dichiarato “lecita” la coltivazi-
one di una pianta di marijuana 
sul proprio balcone di casa. 
Accade a Catanzaro. Il ragaz-
zo accusato era stato trovato 
con una piantina di marijuana 

posta sul balcone della propria 
abitazione. Il ragazzo non è 
stato condannato in quanto la 
piantina essendo piccola, non 

era considerabile uno stupefa-
cente. I milligrammi utilizzabili 
come stupefacente, ottenibili 
da tale piantina, erano pari 16. 
Troppo picolla questa quantità 
per prendere in considerazione 
l’ipotesi di reato. Alla fine della 
storia il ragazzo potrà godersi 
beatamente la sua piantina a 
condizione di non aumentarne 
la quantità e non elaborarla 
per scopi illeciti. Buon viaggio 
e buona visione allora ragazzo 
del futuro!
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Un’opinione sul “potere”
Il “potere” e’ una ricchezza 
che ogni individuo nel corso 
della propria esistenza desid-
era e ricerca disperatamente. 
Il potere e’ una parola astratta 
che nasce dall’infinito del ver-
bo che indica invece la pos-
sibilita’ che abbiamo, in una 
data situazione, di fare qual-
cosa. Questa parola spesso 
acquista un significato differ-
ente in base alla situazione. 
Spesso conviene, spesso ri-
sulta scomodo, sesso neces-
sario. 
Il “potere” non non dovrebbe 
avere, nulla a che fare né con 

l’arbitrio, né col comando, né 
tantomeno con l’imposizione e 
la sopraffazione. 
Oggi il potere ingloba un ama-
ro senso di frustrazione e sp-
esso infonde turbamento. 
Che sia un potere politico, 
economico o sociale non e’ 
importante… il vivere da es-
sere dominante e’ l’arcano de-
siderio. 
Ma quanto durera’? 
Come sappiamo non puo’ es-
istere il male senza il bene, ma 
sappiamo anche che qualo-
ra il “negativo” e il “positivo” 
risultassero potenzialmente 

pari, si otterrebbe soltanto un 
azzeramento della condizione 
presente. 
Il risultato sarebbe identico al 
“vuoto”.

Antonio Cesario

La dignità umana non ha prezzo!
Ho sentito parlare alla radio di ques-
ta foto, l’ho cercata e l’ho trovata. 
Ed ho pensato che è giusto farla ve-
dere. Perche può dimostrare che c’è 
una speranza. Perché se un gesto 
vale una vita allora questo gesto ne 
vale migliaia. Perché nessuno ricord-
erà mai i nomi di tutte le mani tese 
quando in mezzo a loro ci sono due 
braccia conserte. Quelle di August 
Landmesser. Germania Nazista. 13 
Giugno 1936, Cantieri navali di Am-
burgo. Il Fuhrer assiste al varo di 
una nuova nave. August Landmesser 

lavora come operaio, con la tessera 
del partito Nazista in tasca. 
Il Nazismo ha ormai il potere assoluto 
e senza tessera sarebbe impossibile 
anche solo sperare di lavorare.

Da qualche giorno gli hanno comu-
nicato che a causa delle nuove leg-
gi razziali il suo matrimonio con una 
donna ebrea è nullo, che le due figlie 
non potranno mai portare il suo cog-
nome, che è accusato di aver “dison-
orato la razza” e che sarà processato. 
Non c’è appello ne possibilità di far 

valere le sue ragioni. Da una parte c’è 
lui, un operaio tedesco armato solo di 
forza di volontà e di braccia, dall’altra 
ci sono l’ideologia, la difesa della raz-
za, la pretesa superiorità di un popolo, 
un ipotetico e folle onore da tutelare 
ad ogni costo. Così decide di strap-
pare la tessera del partito e di usare 
l’unica arma che ha, le sue braccia, 
per manifestare il dissenso. E si schi-
era, da solo, contro la più micidiale 
e spietata macchina da guerra che 
l’umanità abbia mai conosciuto. Solo. 
Ed approfitta di quel varo del 13 Gi-
ugno per far vedere allo stesso Fuhrer 
che lui, almeno lui, non è d’accordo. E 
ci riesce.

Antonio Cesario
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Manifestazioni studentesche vi-
etate, teppisti assoldati per attacca-
re i manifestanti, attivisti arrestati, e 
la comunità internazionale congela-
ta e non muove un dito. Questo è 
lo scenario del momento in Burma. 
Una nuova richiesta di aiuto arriva 
da questo paese oppresso dall’in-
giustizia. Compila anche tu la pe-
tizione basta solo una conferma alla 
lettera predisposta online, si può 
anche fare un piccolo versamento a 
favore di questo paese.

Fatti sentire dal ministro degli Esteri 
britannico Phillip Hammond e invita-
lo a chiamare Thein Sein per dirgli 
di porre fine alla repressione delle 
proteste degli studenti prima di vite 

si perdono.
Nel mese di gennaio, gli studen-
ti hanno cominciato a marciare tra 
Mandalay e Rangoon. Questi sop-
prusi continui si trasformano in una 
nuova legge sull’istruzione che au-
menta il controllo del governo su 
cosa deve essere insegnato nelle 
Università, e che discrimina l’inseg-
namento delle lingue ai molti grup-
pi etnici birmani. Questi ultimi sono 
sostenuti dagli studenti che protes-
tano in tutto il paese. Fin dall’inizio 
hanno affrontato ostacoli e vessazi-
oni da parte delle autorità governa-
tive birmane, ma la scorsa settima-
na si sono intensificati gli attacchi 
violenti e arresti. 
Ora ci sono timori di un aumen-

Burma chiede il tuo supporto
to della violenza e degli arresti. In 
Birmania le persone hanno paura 
continuino le ripercussioni, delle 
repressioni, delle uccisioni e degli 
arresti che hanno avuto già luogo 
nei confronti degli studenti e man-
ifestanti pacifici nel 1988, 1996 e 
2007. Dov’è la risposta del Regno 
Unito, Stati Uniti, Unione europea, e 
gli altri paesi che sono stati lodando 
le riforme in Birmania? 
Il silenzio è palesemente totale. Al-
cuni paesi, tra cui il Regno Unito, 
sono stati coinvolti dietro le quinte 
per aiutare il governo birmano, con 
le sue riforme dell’istruzione.

Grazie.
Anna Roberts
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Il tatuaggio raccontato in breve
Ciao a tutti amici, sono tornato oggi 
a scrivere una recensione su un li-
bro digitale che mi hanno sottoposto 
Alessandro Vigini e Alessando Veri. 
Il lavoro mi impegna molto e quindi 
chiesto scusa a tutti quelli che atten-
dono qualche nuova perla di saggez-
za, ma le priorità impugnano il mio 
tempo libero. Il sig. Alessandro Vigini 
mi scrive chiedendomi di recensire 
il proprio libro e con enorme piacere 
sono qui a scrivere. I pro e i contro di 
un libro sono sempre molto importan-
ti, chiaramente le recensioni si basa-
no spesso su impressioni personali e 
sullo studio del modo di esprimersi, di 
argomentare e i riferimenti eventuali.

Il libro

Gli autori del libro sono Alessandro 
Vigini e Alessandro Veri. Il libro è 
composto da 58 pagine includendo 
la copertina e la pagina sommario. 
Le fotografie di tatuaggi e di figure di 
riferimento sono 44. Devo ammettere 
che nonostante io non ami i tatuaggi, i 
lavori esposti sono molto belli. Questo 
libro digitale è reperibile su Amazon.
it in versione Kindle al prezzo di 6,62 
euro (IVA inclusa dove applicabile). 
Su un dispositivo Kindle le pagine ap-
paiono circa 111, data la disposizione 
del testo.

Pro
Per quanto riguarda i lati positivi del 
libro posso affermare, con enorme sti-
ma verso gli autori, che è scritto dav-
vero bene e che le spiegazioni degli 
strumenti utilizzati nell’arte del tatua-
ggio, l’esposizione della storia e le fo-
tografie presenti regalano interessanti 
e piacevoli momenti di relax dai quali 

si può percepire una certa passione 
verso quest’antichissima forma d’arte.
Amazone.it riporta anche un paio di 
opinioni positive, probabilmente di 
due persone che lo hanno letto.

Contro

Appena ho aperto il libro, la prima 
cosa che ho fatto è controllare se e 
quali parti del libro fossero presenti 
altrove nel web, questo per rendermi 
conto di quanto il testo risulti essere 
farina del proprio sacco o una ripro-
duzione o semplicemente inclusivo 
di riferimenti. Ho notato subito che le 
prime pagine di testo sono identiche 
al testo dell’articolo scritto su Best5.
it al seguente link: http://best5.it/post/
tatuaggi-storia-ed-evoluzione/ . Esat-
tamente non ho capitola data di pub-
blicazione di quest’articolo, ho solo 
notato che nella stessa pagina gli altri 
articoli più recenti suggeriti risalivano 
a dieci mesi fa. Non ho nulla contro 
chi riporta testi da altri siti per aprire 
un’argomentazione, ma dal mio pun-
to di vista devono sempre essere ri-
portate le fonti originali in modo da 
non incorrere in spiacevoli equivoci. 
L’articolo presente in Best5.it non era 
firmato quindi in automatico io affib-
bierei la proprietà all’amministratore 
di questo sito.

Nel capitolo 2 riappare una situazione 
analoga. “La leggenda della capra 
che venne tramutata in dragone” l’ho 
ritrovata in Yahoo Answers al link: 
https://de.answers.yahoo.com/ques-
tion/index?qid=20080705042733AA-
j5xGR dove la data della risposta ris-
ale a più di 7 anni fa ed è stata inserita 
da un user che corrisponde all’id di 

Complexity. Essendo una leggenda si 
presuppone che esista da tantissimo 
tempo e come tale possa essere rac-
contata liberamente da tutti e quindi 
priva di copyright. Personalmente la 
avrei raccontata a parole mie. Il costo 
per un libro digitale, dal mio punto di 
vista è un pò alto.

Conclusioni

Immagino che adesso mi chiederete 
se lo consiglierei. 
La mia risposta è Sì lo consiglierei a 
tutti gli amanti del genere. Spero che 
anche questa volta vi sia piaciuta la 
mia recensione. 
Ci risentiamo presto amici, alla pros-
sima!

Antonio Cesario

www.neurographix.it
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Progettazione biglietti da visita
All’interno dei biglietti da visita vanno 
necessariamente inseriti i seguenti 
dati: nome e qualifica professionale 
della persona, logo dell’azienda, ind-
irizzo e-mail, recapiti telefonici, sia fis-
so che mobile, in particolare in caso di 
cellulare aziendale, sede legale della 
società e Partita IVA, se previsto. In 
aggiunta, se utilizzati per scopi lavor-
ativi, sono consigliati i contatti dei So-
cial Network, quali, Twitter e Skype.

Quanto devono essere grandi i 
biglietti da visita?

Le dimensioni si sono abbastanza 
standardizzate nel tempo. In Italia, in 
generale la loro dimensione varia tra 
gli 8,5 x 5,5 cm e i 9,0 x 6,3 cm. Le 
secondo hanno una corrispondenza 
con lo standard americano, 2,5″ x 3,5″ 
come sa Overnightprints.

Rimanere all’interno di queste dimen-
sioni è utile per una ragione molto 
semplice. 
I raccoglitori dei biglietti da visita sono 
realizzati in base a queste grandez-
ze e uscire da questi margini vuol 
dire andare contro i propri interessi. 
Non vanno realizzati molto spessi 
con pieghe sul lato corto o lungo, in 

quanto probabilmente non verranno 
mai aperti o guardati e diventeranno 
un ingombro nelle tasche. È meglio 
realizzarlo con angoli arrotondati in 
modo da facilitarne l’ingresso e l’usci-
ta dal portafoglio e allo stesso tempo 
aumentarne la durata nel tempo.

Carta da utilizzare

È cattiva norma creare un biglietto da 
visita in bianco e nero su carta pove-
ra. Questo non fa che sottolineare la 
mancanza di creatività e la noncuran-
za dei dettagli. 
Esistono vari tipi di carta che è pos-
sibile scegliere: standard, plastificata 
in versione lucida od opaca, plastifi-
cata soft touch caratterizzata al tocco 

da un piacevole effetto velluto e di un 
materiale altamente resistente alle in-
temperie.

I biglietti da visita possono essere 
stampati su entrambi i lati. Il primo 
lato, quello principale, va usato per le 
informazioni importanti ed essenziali, 
mentre l’altro per quello che si prefer-
isce, come ad esempio i social media, 
un complemento grafico, uno slogan, 
un QR-Code in modo da cogliere 
maggiormente l’attenzione del cliente.

Font e Layout

È bene evitare l’uso di eccessive im-
magini sul fronte, poiché l’intrecciarsi 
di troppi colori ed immagini può ren-
dere la lettura caotica. 
La grafica va inserita ad incorniciare 
i dati inseriti nel biglietto da visita ad 
una dista approssimativa di 5mm per 
facilitare la comprensione. 
Il biglietto da visita è l’unico contatto 
diretto con il cliente. L’impatto tattile 
tramite carte pregiate è fondamentale 
in quanto può creare un’esperienza 
sensoriale per colpire il potenziale cli-
ente.

Alessia Denaro

Come si usa FeedReader? Esploriamo!
La prima cosa che dovete fare se non lo avete già fatto 
è prelevare il software cercando in Google “FeedReader 
Download” oppure potete andare direttamente a questo 
sito ufficiale: http://feedreader.com/download

Quando si apre la schermata iniziale dovete solo cliccare 
sulla parola NUOVO e li inserire il link che il sito sugger-
isce. (Fig 1)

notizie. La configurazione ideale credo sia quella nell”im-
magine. (Fig. 2)
Per NeuroGraphix.it il link da inserire è: http://www.neu-
rographix.it/Blog/?feed=rss2

Nel 90% dei casi i siti che forniscono ilservizio Rss han-
no una icona arancione sulla quale cliccare per rimanere 

sempre aggiornati. Fatto questo noterete aggiornarsi la 
zona sottostante con tutti gli articoli relativi a quell’RSS. 
Per migliorare la funzionalità del programma consiglio 
di andare nel menu Strumenti e scegliere Impostazioni. 
Qui potrete configurare il programma in automatico e 
sempre attento alla ricezione delle nuove
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Quello che pubblichi è sempre tuo?

Quello che pubblico è in parte mio e in parte preso dal web. Questo non vuol dire però che 
io stia copiando a destra e a manca per infrangere ogni tipo di diritto e protezione prestabilita 
dal copyright. Quando pubblico qualcosa che non è una mia idea, riporto la fonte in basso 
all’articolo. Spesso è complicato a risalire all’autore (pensate a una foto pubblicata a caso su 
Facebook condivisa miliaia di volte). Detto, questo dichiaro di non utilizzare né ora né mai, 
materiale altrui a scopo di lucro ma solo a scopo informativo, poiché ritengo esistano tantis-
simi artisti e personaggi che meritino elogi e visibilità.

Posso collaborare con NeuroGraphiX?

Sì, è possibile collaborare e sviluppare idee insieme. Sono ben accetti tutti gli artisti, pro-
grammatori, sviluppatori, creativi, diegnatori, tutti coloro che abbiano qualcosa da offrire e 
condividere. Per mettersi in contatto con Antonio Cesario basta utilizzare il form contatti. 
Sarebbe consigliato anche iscriversi a NeuroGraphiX per poter semplificare lo scambio di 
informazioni e le azioni redazionali relative agli articoli. Ogni collaboratore potrà anche invi-
are degli articoli o dei propri lavori e verranno valutati ed eventualmente inseriti nella giusta 
categoria.

Posso fare pubblicità sul sito di NeuroGraphiX?

Sì. Si può fare pubblicità inserendo il proprio banner all’interno del sito ricambiando possibil-
mente con una piccola donazione in euro, oppure si può effettuare uno scambio banner gra-
tuito. L’azione dello scambio del banner ha, chiaramente, un senso solo se entrambi le parti 
rispettano la modalità pattuite di esposizione. Le esposizioni possono essere sia “random” 
oppure a “visibilità fissa”, in questo caso sarebbe gradita una donazione in euro del valore 
che meglio si ritiene giusto. Le donazioni ricevute serviranno a mantenere attivo il dominio e 
il sito Blog. Per accordarsi basta contattare NeuroGraphix.it o Antonio Cesario.

Posso visionare tramite smartphone il Blog NeuroGraphiX?

Sì. Basta utilizzare il normale browser o utilizzare gli indirizzi RSS 
per rimanere sempre aggiornato riguardo le notizie del Blog. Si può 
ccedere più velocemente anche utilizzando il codice QR creato ap-
positamente per velocizzare l’entrata nel web e il reindirizzamento 
alla pagina desiderata. 
In ogni caso è possibile contattare l’amministratore del Blog all’in-
dirizzo: antoniocesario@neurographix.it


