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2004 WINTER MISSION
Fervono i preparativi per la missione invernale ad
Hessdalen. Partenza prevista, grazie alla collaborazione
di POMODORO VIAGGI (Gruppo Banca di Bologna)
[1] il 20 febbraio 2004.
Nella foto a fianco, Jader Monari e Franco Fiocchi, due
dei tre ricercatori italiani della Winter Mission organizzata dal Comitato Italiano per il Progetto Hessdalen,
che, assieme a Gian Luca Andreoli, saranno impegnati
nella raccolta dati per mezzo di nuova strumentazione e
apparecchiatura già presente in loco. Bjørn Gitle Hauge
(Project Hessdalen) e Peder Skogaas saranno presenti
con la loro collaborazione in valle per tutta la durata
della missione.

HESSDALEN 2003
Sulla rivista di divulgazione astronomica Coelum
Astronomia - anno 8 - numero 70 del febbraio 2004,
pubblicato dalle Edizioni Scientifiche Coelum di Venezia-Mestre (VE), in edicola al prezzo di Euro 5,50, è
presente l'articolo, corredato di fotografie, di
Massimiliano Di Giuseppe e Ferruccio Zanotti, entrambi appartenenti al Gruppo Astrofili Columbia di Ferrara
(FE), intitolato "Hessdalen 2003 il resoconto della
spedizione" (pp. 70-73), che presenta i risultati osservativi del viaggio organizzato dalla sunnominata associazione astrofila in Norvegia dal 23 al 29 settembre 2003
L'articolo dispone di un supplemento sul WEB [2] con
un intervento di Romano Serra.
nella foto una panoramica del lago Oyungen, sede di sessioni
osservative. Foto Romano Serra

NUOVO ARTICOLO DI
MASSIMO TEODORANI
LEGGI IL NUMERO PRECEDENTE
http://www.itacomm.net/PH/nl1.pdf

Sul sito ufologico Camelot Chronicles [3] è stato pubblicato l'articolo
di Massimo Teodorani SOME FINAL NOTES ON THE "REBUTTAL
PHENOMENON"
Continua così la discussione scientifica in merito ai risultati ottici di
EMBLA 2002.
Il CIPH ha aperto una pagina alla discussione su questo argomento
nella sessione CIPH FORUM ICPH [4]

[1] http://www.pomodoroviaggi.it
[2] http://www.coelum.com/documenti/hessdalen/index.shtml
[3] http://members.xoom.virgilio.it/camelotchr/Download/2004/Teodorani1.htm
[4] http://www.itacomm.net/PH

