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C.I.C.A.P

(Paolo ATTIVISSIMO)

Questo individuo conosciuto con il nome - Paolo ATTIVISSIMO componente del CICAP - il
30 Ottobre del 2008 al link sottostante
http://sciechimicheinfo.blogspot.it/2008/10/28-si-possono-ricavare-dei-dati-dai.html
scrive un articoletto in cui afferma che l’operatività - e relativi dati - della
RADIOSONDA sono comunque inaffidabili e prosegue con: ..... soprattutto se si cerca
di usarli senza saperlo fare e senza conoscerne caratteristiche, limiti e
fallibilità.
In sostanza egli accusa i previsori meteorologici ed esperti meteo (militari o civili
che siano) di superficialità ed incompetenza nell’utilizzo quotidiano di questi dati
finalizzati a «fotografare» le masse d’aria atmosferiche del pianeta concorrendo, in
tal modo, alla previsione meteorologica generale inclusa la formazione delle SCIE di
CONDENSAZIONE.
Radiosonda:

apparato elettronico inscatolato utilizzato per la rilevazione e
trasmissione a terra dei dati meteorologici in quota.

.....................................................................................
Un anno dopo, 7 Ottobre 2009, nel cielo di Mosca compare un insolito fenomeno
nefologico che ha cacciato gli esperti russi in un vortice di domande, ancora senza
risposta. Gli stessi interpellati dal quotidiano inglese “DAILY MAIL” rispondono:
non sappiamo, con certezza, cosa ha provocato il fenomeno; lo definiamo IMPRESSONANTE
ed INSOLITO e di sicuro non è stato causato dall’inquinamento atmosferico.

La settimana successiva alla comparsa del fenomeno nefologico moscovita, il 15 Ottobre
2009, al link: http://attivissimo.blogspot.it/2009/10/nuvola-ufo-moscovita.html
il suddetto individuo, Paolo ATTIVISSIMO, afferma che gli specialisti italiani
conoscono molto bene la causa e la dinamica del fenomeno e nell’affermare ciò ACCETTA
SENZA INDUGIO e SENZA ALCUN DUBBIO la spiegazione datagli da un componente di Meteo
Romagna che, per questa spiegazione, si avvale proprio della validità e della
affidabilità dei dati della RADIOSONDA moscovita che riporto qui sotto:

Quindi si evincono due scenari:
1) Gli esperti meteorologici russi non sono certamente dei scolari delle elementari
quando affermano che non sono in grado di dare una spiegazione scientificamente
convenzionale sul fenomeno nefologico del 7 Ottobre 2009; ma non c’è da
preoccuparsi; è sufficiente rivolgersi all’individuo Paolo ATTIVISSIMO che nonostante in Svizzera ci sia un ottimo Servizio Meteorologico – sebbene egli
stesso abiti in Svizzera – si rivolge oltre frontiera in quanto lì abbondano i
tuttologi.
2) Il 30 OTTOBRE 2008
INAFFIDABILI

egli afferma che la Radiosonda e relativi dati sono comunque

Il 15 OTTOBRE 2009 - per proprio tornaconto - lo stesso apparato Radiosonda e
relativi dati all’improvviso “per magia” ritornano ad essere AFFIDABILI.
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