
 

 

 

 

 

Centro Ufologico Nazionale 

per lo studio degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi 

COMUNICATO STAMPA – 4 MAGGIO 2016 

Stephen Bassett e Gary Heseltine al ventiquattresimo Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti Non 
Identificati e i Fenomeni Connessi 

Il 7 e 8 maggio 2016 nella Repubblica di San Marino presso il TEATRO TURISMO in via della Capannaccia di 
San Marino Città si svolgerà la ventiquattresima edizione dell’annuale Simposio Mondiale sugli Oggetti 
Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi dal titolo “Ufologia Militante e politica” organizzata per il 
CUN – Centro Ufologico Nazionale con il coordinamento del giornalista aerospaziale Roberto Pinotti, ed è 
notizia di poche ore fa la pubblicazione su Astrobiology della ricerca in cui si sottolinea che la possibilità che 
l’Uomo sia l’unico essere vivente intelligente nell’universo è meno di 1 su 10 miliardi di bilioni,  
cioè 10 alla -24esima. 

Tra i relatori presenti quest’anno sul Titano anche Stephen Bassett e Gary Heseltine:  

Stephen Bassett è laureato al Georgia Institute of Technology, ha lavorato per quatto mesi per il Program 
for Extraordinary Experience Research (PEER), gruppo di ricerca creato nel 1993 dallo psichiatra e saggista 
vincitore di un premio Pulitzer John Mack (1929-2004). E’ l’organizzatore del “Disclosure Project”, 
organizzato nel maggio 2013 a Washington per discutere della questione aliena davanti ad alcuni membri 
del Congresso americano e a cui hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Pinotti per l’Italia e Gary Heseltine 
per il Regno Unito.   

Gary Heseltine è stato per 24 anni inquirente della British Transport Police ed è il massimo esperto del caso 
del dicembre 1980 nella foresta di Rendlesham, uno degli eventi ufologici tra i più recenti e famosi del 
Regno Unito. Nel 2002 ha fondato il PRUFOS, il primo database “che raccoglie le segnalazioni di Oggetti 
Volanti Non Identificati da parte dei poliziotti della Gran Bretagna, in servizio e fuori servizio”. In questi anni 
il ricercatore ha catalogato oltre 425 casi che dal 1901 ad oggi hanno coinvolto più di 900 rappresentanti 
delle forze dell’ordine, molti dei quali sono stati personalmente riferiti all’ex detective dai testimoni oculari. 
Come Roberto Pinotti, anche Gary Heseltine è stato tra gli esperti di tutto il mondo ed esser convocato nel 
maggio 2013 a Washington da Steve Bassett e dal suo “Disclosure Project” per discutere della questione 
aliena davanti ad alcuni membri del Congresso americano. 

Il Simposio Sugli Oggetti Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi segue il diciassettesimo Simposio 

Mondiale sull’Esplorazione dello Spazio e la Vita nel Cosmo dal titolo “Alle frontiere dell'Universo”. 
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