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TOTALE PRESENTI  44   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, 

Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Gabriele Brigoni, Giovanni 

Carattoni, Alberto Castagnoli, Pietro Falcone, Cesare Finadri, 

Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Stefano 

Giovannoli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Paolo Panizza, Maurizio 

Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi,  

Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, 

Giulio Sereni, Luigi Zangani 

 

Assenze preannunciate Enzo Braghini, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Arialdo Mecucci, 

Renzo Reni, Guido Stuani,  

 

Ospiti Oltre al relatore: Giovanni Mecucci, Cristian Bignotti, Daniele 

Beschi, Aldo Scattolin e signora, signora Bossini, Gastone Savio, 

Rossano Todeschini, Anselmo Salandini e signora 

 

Signore e altri Emma, Maddalena, Mariangela, Marisa, Nella. 

 

Statistica presenza soci 28/49  =  57,00% 

 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 19 del 20 Gennaio 2011            

1. Conviviale di 

Giovedì 20 

Gennaio 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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La  serata di Giovedì 20 Gennaio 2011 è 

iniziata con il saluto del presidente che, 

dopo il benvenuto agli ospiti, ha 

comunicato  che Anna e Giulio Sereni, 

con la consueta cortesissima ospitalità, 

ci attendono a Gazoldo degli Ippoliti  

nella serata di Giovedì 3 Febbraio. Ci ha 

inoltre informato che l’ingegnere Arturo 

Sigurtà gli ha fatto avere un assegno di 

500 euro, che servirà per un prossimo 

Service. 

Finita la cena Fondrieschi ha presentato 

il relatore, il dr Ivan Ceci, giornalista di 

Roma, che affianca alla sua attività 

professionale il grande interesse per i 

fenomeni comunemente definiti UFO. 

Ceci ha iniziato col tracciare un 

panorama storico dell’apparizione degli 

oggetti volanti non identificati (UFO). Ha 

presentato testi dell’antichità che 

descrivono senza nessuna reticenza 

avvenimenti inspiegabili, a partire da 

una cronaca dello storico romano 

Giulio Ossequiente, che narra 

dell’apparizione di un disco volante sui 

cieli di Spoleto, in Umbria. Ha poi 

presentato altri testi, provenienti 

dall’antica Europa, che descrivono 

fenomeni analoghi  in Borgogna, a 

Londra, nei paesi di lingua germanica. 

Ha poi toccato l’argomento dei 

“contattisti”, le persone che avrebbero 

avuto contatti con esseri provenienti da 

altri mondi, a partire da Facio Cardano, 

padre di Girolamo Cardano (l’inventore 

del giunto cardanico), il quale riporta in 

De Subtilitate la vicenda narratagli dal 

padre, vicenda alla quale lui non 

credeva, ma che trovava giusto 

riportare. 

È col dopoguerra, dagli Anni Quaranta 

del secolo scorso, che il fenomeno si 

diffonde in maniera cospicua. Il 

Generale Eisenowher crea un team di 

dodici persone che studi il fenomeno. 

 

Il Presidente Giovanni Fondrieschi mentre apre 

la serata del 20 Gennaio. Alla sua destra il 

relatore, alla sua sinistra Pietro Falcone. 

 

 

Il dr Ivan Ceci, relatore della serata, seduto al 

desco... 

 

 
... e in piedi, pronto al suo excursus storico sugli 

avvistamenti di Oggetti Volanti Non Identificati. 
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Ma perché c’è un intensificarsi di 

queste apparizioni? Secondo Ceci sono 

degne di fede le dichiarazioni dei 

militari statunitensi che, rompendo il  

muro del silenzio, hanno dichiarato di 

avere eseguito avvistamenti in 

corrispondenza di altrimenti inspiegabili 

disinnescamenti di testate nucleari, 

Sarebbe, insomma, un messaggio che 

invita alla pace.  Parallelamente va 

intesa la dichiarazione dell’astronauta 

statunitense Mitchell, che ha ammesso 

di aver avuto alcuni avvistamenti 

durante la propria missione spaziale. 

Attualmente molti Stati cominciano ad 

aprire gli archivi e a pubblicare cose 

finora segrete. Negli Stati Uniti è stata 

pubblicata la procedura un tempo in 

vigore, che veniva usata per negare la 

veridicità e la verosimiglianza delle 

notizie relative ad avvistamenti e 

contatti. 

* * * 

Come spesso accade quando si 

sentono trattare tali temi, le sensazioni 

sono due, diversissime fra loro. Su certe 

cose l’interesse non può non esserci. 

L’avvistamento di oggetti sul Lago di 

Garda nel 2008 è indiscutibilmente 

attraente. Purtroppo, nell’ansia di 

dimostrare la verità delle proprie 

credenze, spesso si portano come 

prove fatti che in realtà non sono tali. Il 

fatto, per esempio, che pochi minuti 

dopo l’apparizione delle immagini 

gardesane su Internet, si sia avuto il 

collegamento al sito da parte 

dell’Aeronautica Militare non significa  

che l’ente in questione desse pieno 

credito al fatto che si trattasse di dischi 

volanti:  significa, più semplicemente, 

che l’Aeronautica Militare stava 

facendo il suo dovere. 

Testo di Maurizio Froldi                                

Foto di Graziella Rigon     

Giovedì 2t Gennaio 2011  

Dante Spelta: I mosaici di Ravenna  

 

Il relatore mentre illustra un complesso cerchio 

nel grano apparso recentemente in Gran 

Bretagna. 

 

 

Un noto socio rotariano, non volante e 

perfettamente identificato. La luminescenza 

retrostante non è di origine  aliena. 

 

 
È il momento del congedo. Il Presidente saluta 

il relatore. 
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Presidente 
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