Raccomandata A.R.

Al Comandante dell’Aereoporto
“Pagliano e Gori”
Via Pordenone n.1
33081 Aviano (PN)

Pordenone 4 Dicembre 2011
Egr. Colonnello Cappelli,
La ringrazio per la Cortese risposta datami sulle due relazioni inerenti i globi rossi
apparsi nel cielo di Pordenone il 21/5 e 26/6 u.s., da Lei poi inviate all’Ufficio Inchieste del Comando
Operativo Aereo, (con la speranza che questo Ufficio poi attivi dei controlli ) trattandosi di un problema
che senza dubbio esiste .Quattro avvistamenti notati quest’anno da più persone ne sono un diretta ed
evidente conferma.
Mi auguro pertanto che questo Ufficio intervenga soprattutto per capire se i sistemi radar della Base di
Aviano e quelli dislocati in Regione vedono questi oggetti…trattandosi di un problema essenzialmente
legato alla nostra Sicurezza Aerea.
In merito a questi avvistamenti è evidente che essi sono motivo di discussioni in questi mesi tra alcuni
astrofili della zona, più sensibili al problema ; di particolare interesse è la notizia giuntami in questi giorni da
un astrofilo residente a Torre di Pordenone che ricordandosi di un avvistamento avvenuto nel dicembre
1987 mi ha fatto pervenire un negativo da lui fissato all’epoca, periodo in cui faceva anche astrofotografia ,
che non era mai stato stampato non avendo trovando in quegli anni alcuna spiegazione su quanto visto e
fotografato nel cielo….. in cui invece si nota (dalla sequenza fotografica in B/N che è stata sviluppata solo
in questi giorni con un progressivo ingrandimento) un oggetto luminoso della stessa forma di quella da
me ampiamente descritta nella seconda relazione – attorno a cui però ci sono n. 2 sfere luminose più
piccole all’interno dell’anello esterno. L’oggetto era di colore arancio/rosso
poi scomparve
improvvisamente rimpicciolendo la sua immagine essendosi diretto velocemente verso N/W , verso i ns.
monti.
Questa è una ulteriore conferma che la presenza di questi oggetti c’era già allora, ma Nessuno ne parlava
per l’esiguità degli avvistamenti , ora invece essendone aumentata la frequenza, risulta evidente che c’è
maggiore attenzione al problema…. in certi ambienti.
Le segnalo che recatomi sul posto per ricevere il negativo, da verifiche fatte risulta che è stato impresso
nel mese di dicembre, infatti nello sfondo del cielo stellato ( forse ) si vede il Quadrato della Costellazione
del Pegaso in basso a sinistra, mentre il tetto della casa è ancora riconoscibile, come l’albero posto a
destra. Inoltre per garantire la serietà dell’informazione Le segnalo che il negativo a 400 Asa è
eventualmente a Sua disposizione.
Per concludere Le anticipo che questa segnalazione - ovviamente completata da tanti altri riferimenticome le due relazioni precedenti a Lei già consegnate, saranno tutte inserite in una pubblicazione che
apparirà nel dicembre 2012, di cui ho già trovato l’Editore; soluzione che per me è la più auspicabile , noto
che un libro si conserva nel Tempo…e forse con il Tempo…quanto ampiamente descritto potrà trovare
una spiegazione.
L’occasione mi è nuovamente gradita per porgerLe i miei più cordiali Saluti.
Franco Serafini

