
 

 

 
 

 

“Gli interrogativi del nostro tempo” 

Per una comprensione di ciò che inconsapevolmente ci coinvolge. 

Una iniziativa sociale che, attraverso una serie di conversazioni mirate, ci porta a scoprire 

ciò che avviene attorno a noi a cui non diamo la giusta interpretazione. I fatti sono volutamente o 

taciuti o sottovalutati dalle grandi organizzazioni  informative che dimostrano, così, le loro 

connivenze con un potere subdolo e soverchiante. 
   

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013 ALLE ORE 21.00 

presso 

“Casa delle Associazioni” - Via Musso 5, Piacenza 

Primo piano: sala conferenze riservata a “tre colori” 
 

“ IRRORAZIONI ATMOSFERICHE ARTIFICIOSE 

(chemtrails):  

ricadute ambientali e conseguenze biologiche” 
 

Relazione del dr. Giorgio Pattera 
 

L’apporto qualificato del dr. Giorgio Pattera conclude l’argomento delle  

“Scie Chimiche” trattato il 15 ottobre scorso. 
 

Giorgio Pattera (biologo, giornalista, libero ricercatore e conferenziere internazionale) ha iniziato l'attività 

lavorativa all'Istituto di Microbiologia dell'Università Cattolica "S.Cuore" di Roma, presso il Policlinico “GEMELLI” 

e successivamente come Tecnico di Laboratorio c/o Ospedale Civile di Fidenza. In seguito ha prestato servizio 

per oltre 35 anni presso i Laboratori d’Analisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con la qualifica di 

Tecnico d’Indagini Bio-Mediche. In un secondo tempo è stato distaccato nella Direzione Sanitaria dell'Ospedale 

"Maggiore", ove ha ricoperto la funzione di Capo-Tecnico Coordinatore. Ha tenuto conferenze in occasione di 

"meeting" del LIONS CLUB di Salsomaggiore (PR), Casalmaggiore (CR) e Busseto (PR); del Circolo Culturale 

"Maria Luigia" di Piacenza, della "Famiglia Fidentina", del ROTARY CLUB di Piacenza e di Parma. Nel 1988 riceve 

dal Prefetto di Parma il Decreto Provinciale di Guardia Ecologica Giurata Volontaria e, nel 2000, ottiene il 

riconoscimento dell’Assessorato Regionale Ambiente dell’Emilia-Romagna, per la permanenza ultradecennale nel 

volontariato del Servizio di Vigilanza Ecologica. Attualmente riveste il ruolo di Vice Presidente del Centro 

Culturale di Ricerche Esobiologiche "GALILEO" di Corcagnano (PR),  
 

I posti sono limitati per cui si consiglia la prenotazione  

Contributo dei partecipanti per un sostegno all’associazione: non soci 3 E; soci gratuito 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel.: 0523320761; 3381217417            e-mail: infotrecolori@gmail.com             Facebook: sala tre colori 
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