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Mistero bUFO
di Flavio Vanetti

Andrea e gli Ufo: “I fatti del Canavese e quei
miei avvistamenti (con testimoni) che ora
voglio raccontare”
20 GIUGNO 2018 | di Flavio Vanetti

QQuuaannttoo  ssuucccceessssoo  nneeii  ggiioorrnnii  ssccoorrssii  nneell  CCaannaavveessee  hhaa  ccoonnvviinnttoo  AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii,,  cchhee  aavveevvoo
ccoonnoosscciiuuttoo  ppeerr  qquueessttiioonnii  ddii  llaavvoorroo,,  aa  rraaccccoonnttaarree  fifinnaallmmeennttee  uunnaa  sseerriiee  ddii  vviicceennddee  cchhee
ll’’hhaannnnoo  ccooiinnvvoollttoo..  EErraa  ddaa  tteemmppoo  cchhee  ggllii  ssttaavvoo  cchhiieeddeennddoo  ddii  nnaarrrraarree  llee  eessppeerriieennzzee
vviissssuuttee,,  ccoonn  ssppiirriittoo  ““llaaiiccoo””  ee  ccrroonniissttiiccoo  ee  ccoonn  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  cceerrttii  ffaattttii  ssoonnoo
aaccccaadduuttii  ee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  ppeerrfifinnoo  aallttrrii  tteessttiimmoonnii..  EEccccoo  iill  ssuuoo  rraaccccoonnttoo..
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Sinceramente, anche solo per iniziare una indagine scientifica seria, i dati forniti sembrano essere

relativamente pochi.

per esempio, il testimone afferma che l’oggetto aveva certe dimensioni ma non specifica nessun

parametro di riferimento: grande quanto? come un tavolo, come una casa, come un’automobile di

grossa cilindrata? e quando sono stati visti più oggetti luminosi, questi in che rapporto dimensionale

erano? 1 a 5, 1 a 4 1 a 20?

Il testimone afferma di non aver udito nessun suono. Ok, però potrebbe essere stato udito nella zona da

altri testimoni, che magari non hanno visto l’oggetto ma hanno sentito (udito suoni ai quali non hanno

fatto caso ma che potrebbero essere ricondotti agli avvistamenti in esame.

Il testimone non specifica alcuna altra informazione teoricamente misurabile: ha sentito/avvertito

vibrazioni? calore? sensazioni particolari (oltre alla sorpresa?

Vi erano animali nelle vicinanze e questi hanno reagito/non reagito? ad esempio potrebbero esserci

stati dei cani innervositi o degli uccelli visti o sentiti elevarsi in volo.

tutti gli indizi potrebbero essere utili per una analisi scientifica del caso e quindi questi avvistamenti

vanno sempre analizzati “a tutto tondo”.

ad esempio, a che altezza saranno stati da terra questi oggetti? 5 metri, 20 metri – come un campanile?

di più?

Io credo che questo potrebbe essere un metodo scientifico di base per procedere in questi case: porsi

domande e verificare se ci sono risposte plausibili – è ovvio che queste domande sono solo alcune di

quelle che si potrebbero porre se si vuole affrontare il tema in modo scientificamente verosimile.

salvo poi confrontare i dati rilevati con il già citato db di riferimento, in modo che se anche non

spiegabili, i dati possano essere comparabili.

Post scritto: io credo che chi è in possesso di informazioni su eventi di questo tipo debba – nel senso che

abbia l’obbligo – di comunicare e far circolare a quante più persone possibile le sue informazioni: bene

ha fatto Coccodino a dare una notizia e poi, correttamente e seriamente a smentirla.

In questa materia non credo che ci siano diritti d’autore da tutelare che già sono difficili da tutelare in

Italia, figuriamoci nello spazio interstellare…

Seriamente: se qualcuno sa come prevenire i cerchi nel grano lo dica! potrebbe essere in gioco la nostra

stessa alimentazione!
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E’ sempre difficile parlare di Ufo, poiché, molto spesso, il nostro interlocutore è scettico o
ignorante e finisce per legare il termine agli alieni che si vedono nei film di fantascienza. Ecco
allora presi di mira  tutti quei fenomeni, e chi di essi parla, che hanno il fascino del mistero.
Dopo un recente episodio di cronaca nel canavese, voglio raccontare qualcosa di cui sono stato
testimone per un eventuale feedback di condivisione di fenomeni “inspiegabili”. Essendo
curioso per natura e desideroso di scoprire tutto quello che ci circonda, ringrazio in anticipo
tutti coloro che forniranno un contributo serio sull’argomento. Ciò che ho visto era una strana
luce provenire dal nulla e nel nulla scomparire, come una lampadina che si accende solo per
qualche secondo, in questo caso un “oggetto” in movimento. Non sapendo cosa potesse
essere, lo chiamerò Ufo, qualcosa che ho visto tre volte in luoghi diversi a distanza di anni
assieme a meravigliati testimoni e senza che nessuno abbia saputo dare spiegazione. A detta
del professor Massimo Angelucci, studioso dell’argomento, non si  sarebbe trattato di una
stella cadente né di qualche drone. Bensì di una energia luminosa fluttuante nell’aria,  con un
tragitto e una velocità fuori l’ordinario che esclude qualsiasi ipotesi possibile e conosciuta.
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Il primo

avvistamento è avvenuto  a Riccione, una sera d’estate del  2008: ero in spiaggia e
chiacchieravo con una ragazza (ed è a questo punto che Serena R. diventa il secondo
testimone);  in cielo è apparsa, improvvisamente, all’altezza di circa 20 metri, una sfera di
luce  bianca che ha percorso un tragitto di circa 5 metri dall’alto verso il basso. Così come si è
presentata dal nulla, in  breve tempo si è spenta percorrendo una traiettoria completamente
diversa da quella di arrivo. A distanza di circa dieci anni, questa volta a Rimini nei pressi della
rotonda che collega via Tripoli con via Flaminia, mi trovavo  in moto assieme a Jessica R.
(ancora una volta un secondo testimone): lei ha una laurea in ingegneria e vanta scetticismo a
profusione rispetto ad alieni, Ufo, oggetti misteriosi e quant’altro. Jessica  è rimasta basita di
fronte allo spettacolo che ci si presentava davanti. La sua esclamazione ad alta voce ha fatto
trasalire  il conducente dell’auto che ci affiancava e che ha avuto modo di vedere assieme a noi
quella luce, questa volta  molto più grande di quella del  2008. Il pensiero è andato subito ad
un drone fuori controllo: eppure, non emetteva alcun suono. Svanito il fenomeno, non restava
che pensare ad un Ufo,  anche perché  l’oggetto ha cambiato dimensione e colore nel corso del
suo tragitto (durato quasi 40 secondi), adottando una velocità non costante e la traiettoria a
“zig zag” per poi scomparire nel cielo ad angolo retto e a tutta velocità. Era il 24 giugno 2017
tra le  23.45 e le 00.40 circa. Qualche sera dopo un amico mi ha parlato di un strano fenomeno,
da lui osservato, riconducibile in toto a quello sopra descritto.  Questo a conferma  che
l’oggetto era stato avvistato anche da altre persone in lungo raggio. 
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A distanza di un anno, la sera del 17 marzo 2018 attorno

la mezzanotte, uscito dal cinema Le Befane di Rimini assieme a un’amica (testimone Irena I.
W.), sento una sua esclamazione  e quella di un gruppo di ragazzini  a poca distanza da noi:
“Guarda lassù, che cos’è?”. Alzo gli occhi in cielo assieme ai presenti (una decina di persone) e
ci accorgiamo ancora una volta di quella stessa luce incontrata in passato; di nuovo  appariva e
scompariva nel nulla. Un ragazzino ha provato a filmare, ma l’oggetto è stato troppo veloce.
L’ultimo avvistamento in terra marchigiana sul Monte San Bartolo. La sera del 24 luglio si
ritornava in gruppo con cinque amici in Romagna con la moto, dopo un giro a Castel di
Mezzo, ed ecco una grande macchia luminosa in movimento con tanti puntini bianchi.
Pensavamo ad una costellazione, ma non lo era. Spero che questi fatti  possano incuriosire  chi
ha visto fenomeni simili e possano aiutare chi studia la materia per raccogliere più dati
possibili al fine di uno studio serio e scientifico.

AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii

PPoosstt  ssccrriippttuumm  –– Le vicende sopra riportate sono state raccontate per la prima volta  in seguito
al ripetuto invito di Flavio Vanetti, nel convincimento che possano essere d’aiuto per la
ricerca. Non è gradita la riproduzione delle informazioni e, soprattutto, la loro
strumentalizzazione.
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