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Video credits: fabio73ify — 18 giugno 2010 — ECCO COSA ABBIAMO VISTO LA SERA DEL
15/06/2010 QUARTIERE ARENELLA COSA SARANNO MAAAH.........???

Era affacciato, lunedì 14 giugno, di sera, sul suo balcone di casa al sesto piano di un palazzo in
via Magellano, nella zona di Corte Pancaldo, come fa quasi tutte le sere dopo cena. «A un certo
punto ho visto in cielo una luce sferica - racconta Giorgio Mazo, veronese di 54 anni - troppo
bassa per essere una stella e troppo grossa per essere un lampione. Dato che non si muoveva,
non poteva neanche essere un aereo».

Per cinque minuti circa ha ammirato l’inconsueta luce. Poi ha deciso di scattare qualche
fotografia.

«Non avevo mai visto una cosa simile, per questo motivo mi è venuto in mente di fotografarla.
Poi dopo quindici minuti circa, la luce è stata coperta dalle nubi e non si è visto più niente»,
spiega. Mazo lo dice quasi sottovoce: «Io non voglio e non posso affermare che si trattasse di
un ufo, ma di certo è stato qualcosa di parecchio strano ».

Un episodio strano, simile a quello verificatosi martedì notte a Napoli, nel quartiere Arenella,
dove ci sono stati «strani avvistamenti» nel cielo.

Ancora luci sferiche, in questo caso oltre venti, segnalate nel quartiere napoletano. Sergio
Pinfildi, artigiano presepiale, se ne è accorto proprio perché richiamato dalle urla dei vicini di
casa. «Sono uscito sul terrazzo e sono rimasto anche io sorpreso quando ho visto una ventina
di luci sferiche che si muovevano nel cielo, anche a poca distanza dagli edifici - ha raccontato ho scattato foto e girato un video». &quot;Queste luci sono comparse poco prima di mezzanotte
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e sono rimaste visibili per circa quindici minuti. C'era tanta gente sui balconi - aggiunge - Se
sono ufo? Qualcuno ha azzardato l'ipotesi, di certo luci così non le avevo mai viste&quot;.

Fonte: Ansa 16 giu. 2010; Corriere veneto 17 giu. – Foto: Morristown_UFO_January_2009.jpg:
soron616
- derivative work: Mystère Martin (talk) da Wikipedia - Video from Youtube
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