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IL CASO Secondo il presidente dell’Usac, Sebastiano Di Gennaro, si tratta di scatti manipolati

Bufala o verità? Che bufera sugli Ufo
E De Montis sorride: “Il file originale è a disposizione”. In passato altri casi

Luca Crepaldi

CAVAR ZERE - “Niente di
quanto si vede nelle foto si
trovava a passare nel cielo”.
Sebastiano Di Gennaro, pre-
sidente dell’Usac (Centro
accademico studi ufologici
polesano) è certo che le foto
scattate da Flavio De Montis
sui cieli di Cavarzere, dome-
nica mattina intorno alle 11,
sono “vere e proprie ‘bufa -
le’” sottolineando, secondo
la sua esperienza, che sono
state manipolate.
Da parte sua, peraltro, De
Montis non se la prende più
di tanto, e ci ride ancora una
volta sopra. “O v vi a m en t e
non ho la pellicola perché la
macchina fotografica che
utilizzo è una reflex digitale
- le sue parole - ma chiun-
que voglia può venire a
prendersi i file originali e
fare le ricerche del caso. Mi
sono limitato a mettere le
foto scattate. Magari quan-
do sono passati non ha fatto
a tempo a vederli”.
Oppure, come qualcuno ha
sottolineato su Facebook tra
i commenti al post messo
dal gestore del sito “Cavar -
zereinfiera.it” non si tratta-
va di Ufo, ma semplicemen-
te di droni, o particolari ae-
rei militari. “E infatti non

ho mai parlato di alieni -
conclude ridendo De Montis
- solamente di Oggetti vo-
lanti non identificati”.
Non è la prima volta che
oggetti volanti non identifi-
cati vengono segnalati nella
bassa veneziana, tra Cavar-
zere, Chioggia e Cona. C’è
una discreta “l e t t e r at u r a ”,
se così la si può definire,
sulla questione.
Nell’agosto 2011 a Cona era
stato visto un oggetto ovale
rosso sospeso nell’aria, l’an -
no successivo, in marzo, so-
pra la frazione clodiense di

Sant’Anna era stata avvista-
ta una sfera sempre rossa
sospesa, come se fluttuas-
se.
E non si tratta di una segna-
lazione qualunque, ma di
quelle raccolte in un dossier
sugli Ufo redatto dall’Aero -
nautica militare. In sostan-
za tutti gli avvistamenti o le
segnalazioni che chiunque
possa denunciare alle forze
dell’ordine vengono verifi-
cate, ovvero viene accertato
che non si tratta di una son-
da, o un aereo particolare, o
comunque qualsivoglia og-

getto conosciuto. E se non
fa parte di questo “settore”,
l’oggetto volante è classifi-
cato come “non identifica-
to”.
E i due precedenti sono stati
segnalati rispettivamente
da un impiegato 24enne che
aveva avvistato l’oggetto in
località Sista Bassa e da un
pescatore di 37 anni dal suo
terrazzo di casa. Entrambi
denunciati ai carabinieri,
ed entrambi finiti nel dos-
sier degli oggetti volanti
non identificati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le due piccole sagome più chiare alla destra del campanile di Cavarzere

In breve

Oggi a palazzo Danielato

Isnenghi e Grande guerra
■ Arriva oggi a Cavarzere lo storico Mario Isnenghi, professore
emerito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nonchè presidente
dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società
contemporanea. L’incontro si terrà nella sala conferenze di Palazzo
Danielato a partire dalle 16, nell’ambito delle manifestazioni
promosse dall’assessorato alla cultura di Cavarzere per il cen-
tenario della Grande guerra. Mario Isnenghi terrà per il pubblico
cavarzerano una conferenza dal titolo “Perché sì, perché no. Le
molte facce del conflitto”. L’iniziativa si realizza grazie alla col-
laborazione di Spi-Cgil e dell’Iveser. L’ingresso è libero e per
informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio cultura di Cavarzere
chiamando il numero 0426317190 o all’indirizzo ufficio.cultu-
ra@comune.cavarzere.ve.it. (N. S.)

Stasera al Verdi

“The judge” al cinema
■ Ultimo appuntamento stasera con la rassegna “Martedì cinema”
al Cinema Verdi di Cavarzere, che ha proposto una serie di film
d’autore, ottenendo molti consensi per la scelta dei titoli proposti.
Verrà, infatti, proiettato domani alle 21 “The judge” di David Dobkin
con protagonisti Robert Downey Jr. e Robert Duvall.
La pellicola è stata scelta come film d’apertura del Toronto
International Film Festival e racconta la vicenda di un avvocato di
successo, Henry “Hank” Palmer. Il protagonista ritorna nella città
d ov ’è cresciuto, a seguito della morte della madre. Dopo il funerale,
mentre sta per partire per sempre, Hank viene a sapere che il
padre, giudice della stessa città, è sospettato dell’omicidio di un
uomo che lui stesso aveva condannato anni prima e che era da
poco uscito di galera. (N. S.)


