
.- Sant'Ornerò (reramò) r. cattive, con. le ldio magie.Nemmenu • • • • • • ~ -.. c ome tutti Ù~JJCifJ..se.sig.,qa ilpaeseer.aimnm7Jea qUf!_tij:strfU!ie" .Gh S~lsti hanno fatto nlevamenti e masura--
·(( ~am. b in~ . ~o _ascot~~. fe!·ocipe~sonaggj:_dal.f!àkfZl:àf:'len_- zioni èhe ora andranno analizzate~ Era presente 

· raccapncczantl descrz- · doza usczvmw gnda e •lamenti che . · 
zjoni di streghe_ e lupi ma_nnOri., p~~ ~tutti dicevano essere tje'ifamaSTJÙ !fi anche un ·pranoterapeqta interV~nuto per svilup-

,. non-parlare det nwneron fanta~m, . povere ragaue._gett,g,~ m un.pozzo 1 · · l" "l" " · ~ -
~ cui,grida SUJ?ffrDVafzO mura anti:.. dal marches-re infilzl;.fe ~Olle lance :. pare- .e ~nergle . v_!ta l_ U!i l per . Il suo lavoro 
che. ~- pq~entl» . Questo racçonto .. che erano ne{fonfio. QUf.sto aweni~ : --. ~~ · - -- --- · - ·- -
dell' on;ore ci arriva da pJ_beiJo Pmp.- -va né l 160(), <fo,po chiù( mgrche_se streghe. Per quanto mi rigiUf:rda> 

,'pizi. 65 anni, sindaco di Sant'Ome- De Mendoza aveva ripristinato -io-'';.:n:on h"() visto mai niente di strano 
,' ~o: ,;ro iibitavo nei pressi di Fonte ius- primae noctis: ·· q_ugndo h~ , -n~à dò non significa nulla». ' 

• o Vecchia e con aJTp~:::ione e I!flUTfl_ ragazza appena sf!òia nqn. g.li'pia_fe-~ Una risposta per tuHi 
ascoltavo mamma Fzlomena.che. mr va o non lo soddzsjac-eva, lafm.::eva 
spiegava cfze, nelle ~atti di luna morire in un.. 'rrFqdv atroce. in molti 
pl'ena arrivavano lì i lupi mannari attestano d'aver ascoltato strane. 
per rinfrescarsi nel Tagheno accanto grida, sospiri e, lamenti, · meiitre 
alla fonte. Nelle altre notti, invece. altrettanze persone hanno trarnan
arrivavano le streghe, altrettaruo doto le loro v'isioru di lupi TYif,IJmari e 

Proprio per dare una risposta defini
tiva a queste misteri, :il sindaco ha 
_invitato i membri della "European 
paranormal activity society", i quali ,. 
con la loro ~t:rl!m.en~_one sç~entifi-

ca, metteranno tutti d'accordo. 
«L'intervento dei rilel•mori di feno

. meni paranormali prevede di collo
care, pèr un'intera notte, alcune 
strumentazjoni all'interno dei Pa
lazzo Mendo:;:a, per registrare suoni 
e immagini che saranno poi studiati 
ei:agliati;Nel caso di Fonte Vecchia 
saranno invece. usati strumenti por
tatili cçJsì ~rilevqre ogn.ifç_rwmeno 

ci dà'Ja su 
do: 
«fl ilonno 
che aveva 
in una Jraiic{M Vicina. Quando an
dava a trovtp:la a casa lei si affretta
va afarlo usèire,prima che~onas
se la mezzaiwtte. Lw s'iiiSosp~ e 
una sera de~e di Testare. Ciò~ che 
vide non fek che .provare Ì~ sue 
iJZtuizjoni. Sentì tanti uccelli che 
giravano sul,tetto, facendo l/accano 

.;. 
• Siamo arrivati in c~ per 'Stu.~ · 
diNe possibili prese,';i_è,j)ar~-riuz.; 
li e ci divideremo ir[;~~squfui!:~».,_ 
spiega il preside!@'. deU'!::U~.A.S ~~
Massimiliano M~ca ·~ notQ ?i 

'Y 

di praf!Dte_rapeutà. La mia 
tazioné altro non è che la 
del -mio èorpO, sempre 
dell'energia che irradio poi, 
altn». _c -

l!na Co_5a è certa, con 
vii il ~sindaco ha scosso 
pubblica ed è riuscito a 
Sant'Omero arrivassero 
ne che, siccome il paese 
mo, non potranno far altro 
re. Nel frattempo, le rivelaZionl 
terminate, ma senza 
dati certi. Per questi 
re che i dati raccolti siano 
per cui non resta cbe restare 
sa 


