
Al Sig. Sergio MATTARELLA 

Presidente della Repubblica Italiana 

Palazzo del Quirinale – Sede 

ROMA 

 

https://servizi.quirinale.it/Webmail/ 
 

Gent.mo Sig. Presidente 

Chi Le scrive è il Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale “GALILEO PARMA”, regolarmente iscritta 

all’Ufficio del Registro di Parma in data 10/12/2009 col n.° 9935, partita IVA n.° 02018140349, con sede in 

Corcagnano (PR). 

Come certamente Lei saprà, nel corso della trasmissione Rai1 “Porta a Porta” del 6 novembre scorso, il Sig. 

Antonio Raschi, Direttore dell’Istituto di Biometeorologia del CNR di Firenze, ha affermato che “… il nostro 

Paese è al centro di un esperimento planetario di cambiamento del clima…”, affermazioni reperibili 

confrontando il link sottostante: 

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Porta-a-Porta-9905fa73-d2ca-4e4a-8d1f-

a00852bd7323.html?fbclid=IwAR2Un_iVRhY5An1jbcSncReWyWH_C2m3kjo_k907FCEuPaYxb

1ylaFgVbM0 
 

Questa affermazione, di una gravità INAUDITA (in quanto la Natura, cui sempre si usa addossare la causa, 

non conduce “esperimenti”…), altro non fa che confermare i sospetti, poi trasformati in tragica realtà, circa 

le attività – già in atto - di Geoingegneria atmosferica (meteo-climatica) CLANDESTINA (= non pubblicamente 

ed istituzionalmente dichiarata), dalle conseguenze disastrose sotto gli occhi di tutti. 

Già nel gennaio 2007 il nostro Centro ha inviato un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Parma, 

corredato da una vasta documentazione anche fotografica, attestante il sospetto che alla base di quella che 

volgarmente si usa definire “natura impazzita” vi sia, al contrario, la mano dell’uomo, una mano criminale 

dagli scopi occulti ma non difficilmente intuibili, dati gli effetti mirati e devastanti, ampiamente documentati 

nel “TRATTATO di GEO-INGEGNERIA ATMOSFERICA”, redatto dal 1° Maresciallo Domenico AZZONE, 

scaricabile GRATUITAMENTE al link http://www.galileoparma.it/sciebook.html , che ha avuto oltre 4.500 

visualizzazioni.     

Ci uniamo quindi ai nostri Amici di “SPAZIO TESLA” di Piacenza, latori presso di Lei d’una denuncia simile alla 

nostra, che hanno condiviso con gli iscritti di “GALILEO PARMA” preoccupazioni, timori e pericolosità circa le 

suesposte e dissimulate “sperimentazioni” a carico della ionosfera del Pianeta e che Lei, Presidente, avrà 

modo di riscontrare. 

Confidiamo quindi nella Sua autorevolezza, nella Sua autorità e nel Suo potere accertare quanto il Tecnico 

del CNR ha pubblicamente esposto e denunciato, unitamente all’adozione di tutti quei provvedimenti, atti a 

sottrarre l’Italia da questa folle sperimentazione, foriera di lutti e danni incalcolabili. 

Per “GALILEO” Parma: 

galileo.cre@gmail.com 

Il vice-Presidente 

Giorgio Pattera – Biologo (iscr. Albo n.° 6792-Roma)  e Giornalista (iscr. Albo n.° 111312-Bologna): 

giorgio.pattera@alice.it     

 

Domenico Azzone – 1° Maresciallo (in congedo) Aeronautica Militare Italiana – Servizio Meteorologico 

Socio “GALILEO PARMA”  
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