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UFOLOGICO

«Una flotta di Ufo sopra la tangenziale»
Negri:«Già nel Quattrocento laValtrebbia era oggetto del passaggio di ovni»
Ripercorsi i casi “piacentini”.L’ultimo avvistamento risale proprio a sei anni fa

A

nalogie e intrecci tra religioni,
pittura, archeologia, tecnologie
e segreti militari. E’ un enigma
dalle tante sfaccettature quello degli
oggetti volanti non identificati, che
mercoledì sera gli esponenti del Centro ufologico nazionale di Piacenza
hanno presentato alla libreria Il Triskele di via Morigi. All’attenzione del
pubblico Alberto Negri, affiancato
dal consulente scientifico del Cun, il
biologo parmigiano Giorgio Pattera,
ha presentato i casi registrati nel Piacentino a partire dal dicembre 1456,
quando il cronista Antonio da Ripalta
registrava che «più volte quattro stelle
apparvero in cielo muovendo a oriente e a occidente, disposte a segno di
croce sino ai primi giorni del 1457».
Un fatto che oggi gli studiosi del fenomeno non esitano a catalogare come caso ufologico se comparato ad
altri episodi indicati in tutto il mondo. «Già nel Quattrocento la Valtrebbia era oggetto del passaggio di ovni»,
ha così constatato Negri.
San Nicolò, Dolgo, Pigazzano,
Croara e Bobbio sono alcune delle
località limitrofe alla Pietra Parcellara
in cui la gente del posto ha segnalato
luci evoluenti ed episodi ai limiti della fantascienza, ma che per gli ufologi
meritano di essere presi in considerazione. Un esempio eclatante è quello
a cui hanno dichiarato di avere assistito nel ’76 il custode delle terme di
Bobbio e la moglie, che scorsero una
figura umanoide muoversi in volo sopra il greto del Trebbia. Accadimento
analogo è quello che pochi anni dopo
ha traumatizzato un ragazzo della zona che percorreva la riva del fiume in
moto, il quale affermò di essere stato
affiancato da un essere scafandrato
che volava a circa un metro dal suolo
e che poi scomparve verso la collina
ad una sorprendente velocità.
Insieme alla zona che circonda l’ofiolite vulcanica, un altro territorio
della nostra provincia che sembra interessato dal passaggio di ufo è quello

A destra: Alberto Negri (in alto) e Girogio Pattera

L’ufologo di Parma: «Il fenomeno va studiato»

Pattera: «Gli alieni esistono.Vi sono prove inoppugnabili»
(filcol) «Non possiamo sparare agli ufo pechè sarebbe controproducente, non possiamo adorarli come
suggerisce qualche sedicente contattista: non ci resta che studiarli». Così il consulente scientifico del
Cun, Giorgio Pattera, dichiaratosi «sicuro dell’esistenza del fenomeno». Di avvenimenti registrati in tutto il
mondo e corroborati da prove che gli ufologi ritengono inoppugnabili nel corso dell’incontro ne sono stati
descritti diversi, ma un “X file” che sembra senza precedenti nella letteratura ufologica è quello delle
montagne di Bayan Kara Ula, in Cina. Lì nel 1938 una spedizione archeologica avrebbe rinvenuto in un
sistema di grotte, sulle cui pareti era riprodotto il sistema solare, una serie di scheletri di altezza non superiore ad un metro e trenta e dai crani sproporzionati, appartenenti ad una tipologia umana sconosciuta. Accanto ai cadaveri, vennero ritrovati sei dischetti di granito con un foro centrale, coperti da strani
geroglifici. Succcessivamente i reperti vennero trasferiti segretamente a Pechino per essere studiati e
solo negli anni Sessanta uno scienziato cinese decifrò i simboli. Sebbene le autorità gli impedirono di
diffondere il risultato della scoperta, tempo dopo il professore rese pubblico il messaggio inciso 10mila
anni prima di Cristo e riguardante la caduta di un ufo, i cui occupanti superstiti si mescolarono alla popolazone del luogo dando via ad una razza ibrida. I dischetti, anni dopo, sparirono dal museo nel quale erano esposti come gli appunti dello studioso.

«Acqua del rubinetto? Sì grazie»
Legambiente ed Enìa unite
«Acqua del rubinetto? Sì grazie».
E’ questo il titolo della campagna
con cui Legambiente Piacenza ed
Enìa ader iranno alla Gior nata
mondiale dell’acqua fissata per lunedì 22 marzo. Un’iniziativa promossa dalla direzione nazionale di
Legambiente insieme a Federutility, la federazione delle aziende di
servizi pubblici locali che operano
nel settore idrico, che ha come
obiettivo quello di incentivare l’uso
quotidiano dell’acqua di acquedotto. L’appuntamento è per sabato
20 marzo in piazza Cavalli, dove
sarà allestito un punto informativo
che distribuirà gratuitamente ai
cittadini un kit frangigetto da applicare su rubinetti e docce che
consente di risparmiare fino al
30% sul consumo idrico ed energetico. «L’idea del banchetto congiunto – spiega il direttore di Enìa
Eugenio Bertolini – è quella di ricordare ai cittadini che l’acqua del
rubinetto è sicura e controllata.
Con il progetto Acquapubblica abbiamo già realizzato otto punti di
distribuzione di acqua naturale, refrigerata o gasata, ognuno dei quali
fa risparmiare lo smaltimento di
circa 2000 bottiglie d’acqua di plastica al giorno». L’ultimo punto di
distribuzione realizzato verrà inaugurato proprio sabato a Gossolengo, mentre si aspetta di riuscire a
raggiungere quota 20 aprendo altri
12 punti nei prossimi tre anni. La
multiutility piacentina annuncia
anche miglioramenti per la qualità
dell’acqua cittadina. «Su Piacenza

della Valnure, dove ha sede il 50°
Stormo dell’Aeronautica militare.
Una coincidenza, forse, ma somigliante a quanto riferito da altri angoli del pianeta, dove la presenza di ufo
verrebbe spesso messa in relazione
con le basi delle forze armate.
Proprio nei pressi dell’aeroporto,
nel 1980 una signora residente a Rizzolo di San Giorgio notò un oggetto
luminoso al di sopra dei tetti della
frazione e successivamente un agricoltore avrebbe rivelato che individui
di sfere governative raggiunsero la località collinare per convincere la popolazione che «non era successo niente». Tre anni dopo, in pieno giorno,
furono i genitori della protagonista
dell’episodio a trovarsi avvolti da un
bagliore accecante, accompagnato da
un fruscio che ricordava ai testimoni
il frullare delle ali di uno stormo
d’uccelli.
Ma la commistione tra curiosi avvistamenti e installazioni militari, con
tardive ammissioni degli esponenti
degli eserciti, dalle nostre parti ha inizio quasi quindici anni prima. A San
Damiano nell’ottobre del 1966 un
oggetto a forma di triangolo isoscele
(simile ad un ufo che stupì il Belgio
nell’89) molto brillante rimase immobile per tre ore. A confermarlo alla
rivista Ufo Express è stato nel 1991 il
comandante della base, il tenente colonnello Dante Golinelli, che quel
giorno si alzò in volo a bordo di un
F84, senza però raggiungere l’oggetto
che era sparito in direzione Bologna.
E a chi contesta che gli ovni non
vengono mai scorti dagli astronomi
(il leit motiv ripetuto da Margherita
Hack per tutti gli anni Novanta, ndr),
gli ufologi piacentini possono replicare che nel maggio del 2004 l’astrofisico ungherese Tibor Hegedus, direttore dell’osservatorio di Baja, addirittura fotografò una flotta dalla tangenziale nord di Piacenza.
Filippo Columella

Manifestazione del centrodestra

Pdl, 4 pullman per Roma
Mobilitazione massiccia anche dalla provincia di Piacenza per la manifestazione nazionale di domani a Roma. Il coordinamento provinciale
del PDL ha già allestito 4 pullman che nella prima mattina di domani
partiranno alla volta della capitale, dove alle15 partiranno i cortei che
si concentreranno in Piazza San Giovanni in Laterano per il comizio
del Presidente Berlusconi. A seguire, il rientro in città. «Indubbiamente un successo organizzativo importante - assicurano dal coordinamento PDL di Piacenza - visto il poco tempo a disposizione per l'organizzazione e il particolare periodo con manifestazioni elettorali già
programmate da tempo. Sarà una manifestazione di proposta, e
non di protesta sotto lo slogan: l'amore vince sempre sull'invidia e
sull'odio». Dal coordinamento provinciale PDL fanno sapere che ci sono ancora posti a disposizione sui pullman e che le prenotazioni verranno accettate anche oggi telefonando allo 0523/755558 o inviando una mail a: segreteria.pdlpc@hotmail.it

Enti locali, il programma del Pd

La De Micheli propone
un nuovo modello di Patto
Da sinistra: Eugenio Bertolini (Enìa) e Marco Natali (Legambiente)
città registriamo un valore alto di
nitrati, che comunque rientra a
piano nei parametri di legge – sottolinea Bertolini – faremo una modifica dei sistemi di approvvigionamento nel campo pozzi di Mortizza che renderà l’acqua migliore entro il 2012». Dal canto suo Legambiente sottolinea il valore ecologista dell’iniziativa di sabato e, più in
generale, l’importanza del tema
idrico. «Confermeremo la nostra
contrarietà alla privatizzazione di
una risorsa fondamentale come

quella dell’acqua – precisa il segretario provinciale Marco Natali –
inoltre sarà importante evidenziare
come l’Italia sia particolarmente
diffidente verso l’acqua del rubinetto». «Acquistare l’acqua al supermercato non solo è dannoso
economicamente per il consumatore – prosegue Natali – ma aumenta
le difficoltà nello smaltimento della
plastica e crea maggiore inquinamento a causa del trasporto delle
bottiglie via camion».
(bongio)

«Il governo si nasconde dietro il Patto di Stabilità interno. Noi, invece,
proponiamo per gli enti locali un nuovo rapporto tra diversi livelli istituzionali basato sulla relazione entrate-debito, sull’efficienza della spesa, sulla semplificazione e la sussidiarietà nell’erogazione dei servizi».
Lo ha detto alla Camera il deputato Paola De Micheli, responsabile
PMI del Partito Democratico, intervenendo in Aula nel dibattito sulla
crisi. «Gli enti locali – ha precisato – possono avere un ruolo fondamentale per superare la recessione. Per questo bisogna rendere disponibili risorse esistenti. ma di fatto congelate dal governo. Oggi sono iscritti a residui passivi circa 13 miliardi di euro, disponibili per investimenti già realizzati e per le aziende, piccole e medie, che causa i
ritardi nei pagamenti. devono spesso indebitarsi con il sistema bancario e sostenere anche il costo degli oneri passivi. Bisogna – ha aggiunto – rilanciare gli investimenti locali: fino al 2007 erano il 68%,
oggi sono scesi a circa il 50% del totale di quelli pubblici. Per il
2010 si stima che solo i comuni produrranno progetti per 15 miliardi, che potrebbero arrivare addirittura a 22 miliardi».

