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elettore PDL
Mi raccomando che le prossime
elezioni non mi tocchi votare
PD....
06/02/2009 10:20

elettore PDL
cari trentini quando mai vi
stuferete di farvi prendere in
giro?E IO PAGO.......
06/02/2009 10:14
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Avvistato un Ufo
sopra il colle di Tenna

27/01/2009 08:10
Una sfera rossa, un bagliore che per trenta-quaranta secondi ha illuminato di una luce
mai vista  il  cielo  sopra il  lago  di  Caldonazzo, oltre  il  colle  di  Tenna. L'hanno vista
parecchie  persone, domenica sera, quella «palla»  che  è  rimasta immobile  prima di
scomparire  nel  nulla.  C'è  chi  ha  chiamato  subito  i  carabinieri  e  chi  ha  pensato  si
trattasse  di  un'esercitazione  militare  che,  del  resto,  sarebbe  inconsueta  in  un'area
densamente popolata come il colle di Tenna. Erano circa la 23.30 di domenica e la sfera
rossa è stata notata sulla sponda di Valcanover del lago di Caldonazzo, ma anche verso
Bosentino. Nei pressi della pizzeria Happy Days in località Castagné sulla provinciale
che  da  Pergine  va  a  Calceranica  sono  state  scattate  diverse  foto.  Dal  terrazzo  era
abbastanza facile notare l'anomalia in cielo, richiamando l'attenzione di chi era nelle
vicinanze. (Articolo completo sull'Adige cartaceo)
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Gianni 02/02/2009 11:13

Non sono sorpreso dalla segnalazione . E' un fenomeno che sta aumentando in maniera esponenziale e non
si tratta di extratterrestri ma di interterrestri , cioe' grande concentrazione di energia di origine sconosciuta
che esce dall'interno del nostro pianeta e si manifesta come una sfera fortemente illuminata o un bagliore
intenso .
Possono essere delle energie fisiche ( cioe' una reazione che sta avvenendo all'interno della terra come
effetto dei grandi cambiamenti in corso nel nostro sistema solare , effetto del prossimo allineamento con il
centro della nostra galassia ) oppure delle energie spirituali o di natura ultradimensionale , piu' difficile da
trattare in maniera tipicamente scientifica ma che ha dei fondamenti di sicuro interesse .
In ogni caso , non certo un ufo inteso come umanoidi colorati o navicelle di alluminio .

pi ru bi 02/02/2009 10:56
Vedete ???

questo è il segno evidente che la super valsugana non basta più..

ora perfino gli ufo per andare in Austria passano sull SS47

coffebreak di Trento 31/01/2009 02:24
Probabilmente l'UFO ha trovato troppo caro il parcheggio di Piazza Fiera (2 euro rubati ogni volta) e ha
preferito andare in un posto piu' bello.

Paolone di Trento 30/01/2009 13:04
Sarà stato un extratterestre che lavora in Provincia su Marte che si era pigliato una pausa caffè e si stava
accendendo una cicca.

Morgan 30/01/2009 00:28

Avvistato un Ufo sopra il colle di Tenna http://www.ladige.it/news/2008_lay_notizia_01.php?id_cat=4&id_ne...
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Ristoranti

AL DOSS
Fr. Maso Dal Doss 1 - CAVEDAGO

AURORA

via Viola 6 - CAVEDAGO

IDEAL

Piazza Italia Unita 2 - FAI DELLA PAGANELLA

KELLER
via Trento 13 - FAI DELLA PAGANELLA

AL PARCO

via Trento 10 - MEZZOLOMBARDO

Mi è stata gentilmente segnalata la discussione. E' stato il sottoscritto ad avvistare il fenomeno. Volevo solo
far sapere che non ho dato io la foto ai giornali e nemmeno ad avvertirli del fatto. Certo che se vedreste una
palla in cielo che emana una luminosità spropositata forse una telefonata alle forze dell'ordine per sapere di
che si tratta la fareste. E' abbastanza ridicola l'ipotesi della pubblicità al locale, ma va rispettata. Se qualcuno
vuole analizzare la foto sono disponibile ad inviarla, sono il primo a cercare delle delucidazioni in merito. E
sono il primo a dire di non avere visto un extraterrestre ma più semplicemente un UFO (Unidentified Flying
Object). Un grazie particolare ad Alessandro per la chiacchierata di questa sera, rimango disponibile per
raccontare eventualmente l'accaduto.

Betti Morgan

marco 29/01/2009 17:01
Ho visto in giro un uomo vestito di blu e con il mantello rosso.... Forse è legato al fenomeno oggetto
dell'articolo.... 

Poi mi ha detto di essere il Grande Puffo... 

luciano di haarlem, olanda 29/01/2009 15:59
mi rivolgo,a quel lettore ,che ha notato che il giornalista ,ha descritto meglio dov'é la pizzeria ,che
,l'accaduto!: beh! se é pubblicitá porta soldi ,soldi portano a spendere ....,meglio sul terreno ,che x gli
u.f.o.,.....ma voi li in italia siete piú preoccopati che ...."gli altri"devono pagare....! qui in olanda , l'iportante
che fai girare i soldi,........L'invidia non é una ,bella, malattia!...l 'onestá a tutto spiano (cioé(accontentiamo
tutti)porta ad accontentare pochi eletti.)

Alessandro 29/01/2009 13:33
Mi sto interessando al fenomeno in questione. Se volete possiamo discuterne insieme: in particolare mi
interesserebbe raccogliere le testimonianze di chi ha avuto modo di osservare fenomenologie legate agli
UFO (in primis avvistamenti di oggetti strani in cielo o a terra, luci anomale,ecc) così da poter fare un quadro
il più possibile chiaro di ciò che sta succedendo.
Sarebbe interessanto creare una rete critica sul fenomeno, che ne pensate? Se vi interessa il mio contatto
messenger e la mia email sono alessandroferrini@hotmail.com. Naturalmente poi possiamo incontrarci!
...si astengano sia i fideisti del culto degli ufo sia gli scettici patologici perchè la mia intenzione è quella di
studiare la cosa in modo scientifico. Grazie 

tuttotorna 29/01/2009 09:09
la notte fra il 31 dicembre e il 1 gennaio verso le 23.59 - 24.00 sopra pergine ho notato delle strane luci ad
intermittenza di vari colori .
alcune basse, altre si spostavano velocemente verso il cielo emettendo dei strani sibili , un boato finale poi le
faceva sparire . ho scattato alcune foto e parlando con alcuni amici mi hanno confessato che anche loro
avevano notato il fenomeno .
chissà forse avrei dovuto chiamare le forze dell'ordine per chiedere spiegazioni ....

sassolino 29/01/2009 08:37
un vero peccato che Barbacovi non sia piu nel consiglio provinciale .
Chissà cosa avrebbe risposto ora il presidente della provincia all'interrogazione 1881 del 2 novembre 2006
sul traffico aereo , si ripeto : aereo , in valsugana !!!
ora perfino gli ufo la percorrono per andare dal veneto all'austria !!!!
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