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Milano, 9 aprile 2021 

Gentile Signora 

Dott.ssa Lorita Tinelli  

Via Benedetto Croce n. 49 

70015 – Noci (BA) 

 

A mezzo email: cesaponlus99@gmail.com    

dr.loritatinelli@gmail.com  

e a mezzo PEC: lorita.tinelli548@psypec.it  
 

e  
 

Gentile Signora 
Renata Lugli 

Via Trieste n. 59  
25121 Brescia 

 
a mezzo email: claudiolugli@mac.com  

 
 

OGGETTO: Diretta sulla pagina Facebook del CeSAP – 9 aprile 2021 

 

In nome e per conto del sig. Flavio Lugli fedele e ministro della Chiesa di Scientology, 

rammento che più volte è stata menzionata la Chiesa di Scientology come “setta” e con lo 

scopo tra gli altri di persuadere e isolare i suoi fedeli dalle famiglie originarie. 

Tale affermazione è priva di ogni fondamento e falsa. 

Si aggiunge che la sig.ra Renata Lugli, madre di Flavio Lugli, si è accanita contro la 

religione che Lei stessa aveva esaltato e poi abbandonato. 

Il mio cliente ha aderito alla Chiesa di Scientology grazie a sua madre e vive felicemente in 

Florida con la moglie.  

Riporto alcune frasi della lettera scritta dallo stesso in data 7 aprile 2021: 
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“I miei genitori erano fedeli di Scientology da prima che io nascessi, sono quindi 

cresciuto in un ambiente pervaso dai principi di Scientology. Per questo i miei genitori erano 

felici quando mi sono unito alla Sea Organization nel 1997 e per quasi 15 anni ho potuto 

godere del loro amore, rispetto e sostegno perché riconoscevano la passione che avevo per il 

mio compito. Molte volte mi hanno detto che erano orgogliosi della mia devozione e del 

successo che avevo nello svolgere le mie funzioni all’interno della chiesa. 

Siamo sempre rimasti in comunicazione e ogni volta che loro venivano negli Stati Uniti, 

o quando mia moglie ed io andavamo a far loro visita in Italia, ci sentivamo ed eravamo una 

famiglia unita e felice. 

Tutto è cambiato circa dieci anni fa, quando i miei genitori improvvisamente hanno 

abbandonato la loro fede. 

Insinuare che io stia svolgendo questa attività contro la mia volontà o che io sia in 

qualche modo “intrappolato” in Scientology, non solo è una calunnia, ma è anche un’offesa 

personale e una cosa palesemente idiota. 

Quindi se I miei genitori sostengono che la Chiesa è responsabile della rottura 

avvenuta nei nostri rapporti, ora sapete la verità. Eravamo una famiglia felice. Io non sono 

cambiato. Per me il problema non è il fatto che loro abbiano deciso di abbandonare la 

religione di Scientology, ognuno è libero di fare le sue scelte, il problema è che loro si rifiutano 

di concedermi lo stesso diritto.” 

Pertanto, qualunque asserzione che verrà fatta oggi durante la diretta Facebook CeSAP è 

senz’altro sensazionalistica e priva di verità. 

È evidente che qualora la sig.ra Lorita Tinelli, la sig.ra Renata Lugli o qualsiasi altro ospite, 

dovessero fare dichiarazioni offensive o non veritiere sul conto del mio Cliente o della 

Chiesa di Scientology nel corso della diretta, provvederò ad adire l’autorità giudiziaria 

senza ulteriore avviso.   

Distinti saluti 

 

Avv. Daria Pesce 


