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NOTIZIE DI RILIEVO 

 Simposio di San Marino al via 

 Si cambia marcia ! 

 Rinnovare le tessere per il 2015. 

 Attività del Centro 

AL VIA  IL  DOPPIO SIMPOSIO  DI  SAN MARINO 

 

Cari amici, 

Siamo arrivati all’ appuntamento con il  duplice simposio di San 

Marino sullo spazio e sugli UFO. Il 30 e 31 maggio si terra  infatti il 

16° SIMPOSIO MONDIALE SULLA ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO E 

LA VITA NEL COSMO sul tema: L’Impatto del Contatto Alieno e il 

23° SIMPOSIO MONDIALE SUGLI OGGETTI VOLANTI NON 

IDENTIFICATI E I FENOMENI CONNESSI sul tema: Dagli UFO Crashes 

all’Esodiplomazia. 

Nelle pagine interne potete leggere il programma completo per altro 

pubblicato anche a questo indirizzo sul nostro sito: 

http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2015-Depliant

-Simposio-Spazio.pdf 

http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2015-

Depliant%20Simposio-UFO.pdf 

Inutile dire quanto questo appuntamento sia importante ed atteso. L’ 

attivita  divulgativa sta diventando ogni giorno piu  difficile e 

complicata ma riunirci a 

simposio per due giorni puo  

essere un momento di relax e 

condivisione delle 

informazioni. Inoltre il 

trovarsi almeno una volta l’ 

anno non fa che aumentare la 

coesione e la l’ attivita  degli 

associati. Invitiamo quindi 

tutti a partecipare e  

pubblicizzare i nostri Simposi 

che sono da anni il fiore all’ 

occhiello del CUN e del nostro 

Segretario Generale, Roberto 

Pinotti che non possiamo che 

ringraziare per tutto il lavoro 

svolto. 

Alfredo Benni 

16/05/2015 

Anno 2015, Numero 14

http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2015-Depliant-Simposio-Spazio.pdf
http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2015-Depliant-Simposio-Spazio.pdf
http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2015-Depliant%20Simposio-UFO.pdf
http://www.centroufologiconazionale.net/documenti/2015-Depliant%20Simposio-UFO.pdf


16° Simposio Mondiale sullo Spazio 
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23° Simposio Mondiale sugli UFO 
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Cari amici, 

Dopo mesi di duro lavoro, come vedete, abbiamo raggiunto i primi risultati. La 

segreteria sta iniziando a funzionare a dovere e stiamo affinando le procedure 

per mantenere uno stretto contatto con soci e referenti regionali. Molto lavoro e  

stato fatto e molto lavoro dovra  essere ancora svolto, ma di sicuro, ne sono 

fermamente convinto, alla fine riusciremo ad avere una macchina organizzativa 

perfetta in ogni dettaglio. Ma questo dipende anche da voi che siete i soci di 

questa organizzazione e che siete la colonna portante dell’associazione. E’ 

importante che ciascuno di voi faccia la sua parte intensificando il lavoro sul 

campo, promuovendo l’ associazione e  preparandosi a sostenere un carico di 

lavoro magari improvviso. Il fatto che ora ci siano pochi avvistamenti non vuol 

dire che sara  sempre così . Potremmo avere un flap di avvistamenti da un 

momento all’ altro e tutti noi dobbiamo essere pronti ed attivi ad ogni 

evenienza. In particolare i coordinatori regionali dovrebbero essere le persone 

piu  preparate e piu  attive sia dal punto di vista tecnico e sia dal punto di vista interattivo. E’ importante che i vari 

coordinatori si conoscano e che collaborino assieme. Quale occasione migliore per tutti il trovarsi TUTTI a San 

Marino ? Vi aspetto ! 

Silvio Eugeni — Coordinamento Nazionale 

"Il CUN organizza una campagna stampa sulle principali agenzie media" 

MESSAGGIO DALLA PRESIDENZA 

DAL COORDINAMENTO NAZIONALE 

Una pioggia di comunicati stampa 

Cari soci, 

In vista del duplice Simposio di San Marino mi sono 

attivato con i nostri addetti stampa che ringrazio per l’ 

ottimo lavoro svolto e abbiamo rilasciato secondo una 

precisa sequenza una serie di comunicati stampa che 

sono usciti sulle maggiori testate giornalistiche e di 

informazione. Così  abbiamo avuto news anche su testate 

fino a ieri difficilmente raggiungibili per noi come l’ 

ANSA, la RAI e l’ ADNKronos. 

http://www.centroufologiconazionale.net/news/

new.htm 

http://www.adnkronos.com/fatti/

cronaca/2015/05/14/oltre-mila-ufo-nei-cieli-italiani-dal

-oggi-inspiegabile-dei-casi-

foto_JrhMYiJkQHzeUoZaQQjRfP.html 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2015/05/09/

ufo-12-mila-in-italia-da-inizio-900_1f3d6fad-cd0f-43d7-

a229-a8d477f69e4a.html 

 

Un lavoro quindi 

di gruppo che ha 

portato ottimi 

risultati e una 

visibilita  al CUN 

ottenuta solo in 

rarissimi casi. 

Tutto questo a 

riprova del fatto, 

caso mai ci fosse 

bisogno di 

conferme, che 

lavorare in team 

ed in armonia e  appagante e porta a risultati concreti. 

Sono fiero di questi risultati e sono fiero di avere dei 

collaboratori come voi su cui poter contare e che sono 

dotati di competenza, precisione ed affidabilita  ! 

Vi aspetto a San Marino per partecipare (forse) ad uno 

dei nostri migliori convegni. 

Vladimiro Bibolotti—Presidente 
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Vladimiro Bibolotti 

Silvio Eugeni 
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DALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

Si cambia marcia ! 

Cari amici, 

E  con immenso piacere che scrivo queste 

poche righe a voi in questo momento di 

trionfo mediatico per il CUN. Con il Simposio 

di San Marino alle porte e una vera pioggia di 

comunicati stampa che celebrano l’ attivita  

del CUN e con un archivio di oltre  12.000 casi 

di avvistamento in tutta Italia, il CUN si 

riconferma la piu  affidabile e precisa 

organizzazione ufologica Italiana nonche  

nella rosa delle prime organizzazioni 

ufologiche mondiali. Tutto questo e  stato ottenuto nell’ unico modo possibile: 

lavorando sodo e con continuita . Non esistono scorciatoie; non si possono fare 

“riassuntini” o compilare “bignami”. Bisogna lavorare e duramente. Solo così  si 

ottengono dei risultati stabili e duraturi. Ogni giorno raggiungiamo nuove mete e 

le superiamo con risultati impensabili. La strada imboccata e  a senso unico e sono 

convinto che presto portera  a risultati spettacolari. Chi ha voglia di fare e si sente 

in grado di poterlo fare, contatti i suo referente e si organizzi per agire. Bisogna 

agire in team con una sapiente regia che coordini le varie attivita . Senza cani 

sciolti o peggio prime donne in cerca di futili momenti di gloria e che usano il CUN 

come un trampolino o un taxi. C’e  bisogno invece di gente seria, preparata, attiva, 

costante, matura, professionale che dedichi giorno per giorno anche poco del suo 

tempo a questa associazione, ma lo dedichi in maniera costante.  

Per anni il CUN e  stato messo in un angolo, deriso, vilipeso. Per anni abbiamo 

dovuto ripiegare in difesa. Per anni i miei collaboratori e io stesso siamo stati 

offesi e derisi. Ora e  giunto il momento di tornare ad essere NOI attori dello 

scenario mediatico italiano ed internazionale. Molti nostri nemici si sono sciolti 

come neve al sole. C’e  chi ha cambiato idea, chi ha fatto mistiche conversioni ad 

“U”, chi ha provato a compiere atti illegali, chi ha perfino tentato di colpire me con 

atti intimidatori. Tutti costoro hanno perso. Sono stati sconfitti perche  nella loro 

indole era gia  presente il seme della discordia, del tradimento e della meschinita . E 

dove ci sono tradimento, discordia e meschinita  non ci puo  essere vittoria che 

invece albergano in lealta  ed onore.  

Pertanto da questo Simposio si cambia marcia e ci si attiva TUTTI per far crescere 

e migliorare questa NOSTRA Associazione e veleggiare verso nuove traguardi e 

nuove attivita .  

Quest’ anno il CUN celebra anche il mezzo secolo dall’ avvio della propria attivita . 

Un primato che in Italia non si puo  permettere nessuno e che si commenta da solo. 

Vi aspetto tutti a San Marino. Non mancate !  

 

Roberto Pinotti—Segretario Generale 
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Roberto Pinotti 
OGGI IN EDICOLA 

Per Maggio trovate in edicola il 

nuovo numero di UFO 

International Magazine e il 

nuovo numero di 

Archeomisteri. 

Il CUN su RAI News 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ufo-oltre-12mila-avvistamenti-in-Italia-

dal-1900-centro-ufologico-nazionale-b804081a-c91c-40d2-9339-

f620070d67ae.html 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ufo-oltre-12mila-avvistamenti-in-Italia-dal-1900-centro-ufologico-nazionale-b804081a-c91c-40d2-9339-f620070d67ae.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ufo-oltre-12mila-avvistamenti-in-Italia-dal-1900-centro-ufologico-nazionale-b804081a-c91c-40d2-9339-f620070d67ae.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ufo-oltre-12mila-avvistamenti-in-Italia-dal-1900-centro-ufologico-nazionale-b804081a-c91c-40d2-9339-f620070d67ae.html


DA LEGGERE 

DALLA TESORERIA 

Cari socio, 

Anche io sono felicissima di potermi 

congratulare con tutto il CUN per l’ ottimo 

lavoro di squadra svolto. Il CUN cresce e 

migliora ogni giorno.  

C’è una bellissima atmosfera e sono fiera 

del lavoro svolto in perfetta armonia da 

tutti noi.  

Ma si può ancora migliorare ? Certo ! 

Abbiamo da aprile 2015 iniziato i corsi di 

formazione e abbiamo bisogno di 

strumentazione, di persone sempre più 

preparate e di risorse. Le associazioni 

come la nostra non si improvvisano dall’ 

oggi al domani. Serve impegno e 

dedizione. E serve la collaborazione di 

tutti perché il CUN è soprattutto VOSTRO.  

Per farvi capire meglio questo che vi sto 

dicendo, vorrei fare con voi un gioco: cosa 

succederebbe se il CUN non ci fosse ? 

Accadrebbe che il settore ufologico 

sarebbe in mano da una parte a gente 

incompetente o schizzata e dall’ altra a 

gente scettica ad oltranza. I media non 

avrebbero nessun referente attendibile e 

la gente comune percepirebbe il 

fenomeno come un fenomeno da 

baraccone. Terrificante come ipotesi, no ?  

E invece noi ci siamo e ci rimarremo. Ma 

serve anche il vostro sostegno. Io mi 

occupo della tesoreria ed il mio compito  è 

forse quello più delicato: distribuire le 

risorse all’ interno della associazione; 

come una massaia casalinga decidere se e 

quali attività mandare avanti e quali 

stoppare per mancanza di fondi. 

Caro socio, forse tu ritieni che la tua quota 

annuale sia ininfluente. Invece sappi che la 

tua quota a volte fa la differenza fra l’ 

organizzare una attività o meno. La tua 

quota è importante perché il CUN è 

importante ! 

Susanna Urbani—Tesoreria 
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COME RINNOVARE LA TESSERA 2015 VIA POSTA 

Inviare bonifico di 50 euro a: 

Conto Corrente Postale: 98358674 

Oppure al seguente  IBAN: IT68S0760103200000098358674 

POI 

Scansionare o fotografare la ricevuta ed inviarla con mail a: 

susannaurbanicun@gmail.com 

Indicando: Nome, Cognome, vostro Telefono, vostro Indirizzo, anno di rinnovo. 

Il bollino da applicare alla tessera verrà inviato al vostro coordinatore 
regionale e sarà lui a consegnarvelo. 

Susanna Urbani 

La tesoreria sarà presente a San Marino il 30 e 31 maggio dando la possibili-
tà a chi lo vorrà di rinnovare la sua iscrizione durante l’ evento.  

mailto:susannaurbanicun@gmail.com


"Stiamo cercando persone  serie e preparate: traduttori, biologi, fisici, 
informatici, ingegneri, radiotecnici, fotografi, astrofisici" 

Fagli compilare questo modulo. 

http://www.centroufologiconazionale.net/2014cunmoduloiscrizione%20.pdf 

 

Stiamo cercando persone  serie e preparate: traduttori, biologi, fisici, informatici, 

ingegneri, radiotecnici, fotografi, astrofisici. Il nostro obbiettivo e  quello di 

imprimere una svolta allo studio del fenomeno ufologico affiancando alla raccolta 

della casistica anche l’ analisi dei dati strumentali. Una ufologia senza dati non 

riuscira  mai a provare nulla. Viceversa una ufologia che produce prove come 

spettri elettromagnetici e analisi spettroscopiche e  una ufologia scientifica. E 

questo e  il nostro fine. 
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HAI UN AMICO CHE VUOLE ISCRIVERSI AL CUN ? 

COME SI ATTIVA UNA G-MAIL 

Gmail e  un tipo di mail gratuita messa a disposizione agli utenti dal motore di ricerca Google. L’ estensione della 

mail e  appunto @gmail. Le mail gmail sono piu  sicure poiche  molto difficilmente trasmettono virus (ad esempio 

gli allegati eseguibili sono bloccati). Inoltre Google mette a disposizione una serie di servizi: dalla chat interna 

alla conferenza, a Google drive: un disco virtuale con cui e  possibile spostare dati su un server virtuale (cloud). 

Per aprire una gmail andare su: 

https://accounts.google.com/SignUp 

e compilare il form di registrazione. Immettere una mail precedente che andra  usata per verificare l’identita  del 

richiedente. 

Come anche le altre mail, Gmail e  configurabile in modo IMAP e POP. L’ IMAP consente di ricevere solo notifica 

della mail, ed e  un sistema utile per smartphone e tablet dalla memoria limitata. Se l’ utente vuole vedere la mail 

cliccandoci sopra la mail viene scaricata al momento. E’ ovvio che per poter leggere la posta bisogna essere 

sempre connessi. Il sistema POP invece lavora diversamente. Scarica la posta in blocco e la rende disponibile 

anche senza essere online. Per sua natura il sistema  POP richiede piu  memoria. Qui potete vedere i parametri di 

configurazione dei due sistemi. Altro parametro importante e  il server SMTP (il serve di uscita della mail) che 

richiede l’ autenticazione.  

http://www.navigaweb.net/2012/08/configurare-microsoft-outlook-con-gmail.html 

 

http://www.centroufologiconazionale.net/2014cunmoduloiscrizione%20.pdf
https://accounts.google.com/SignUp
http://www.navigaweb.net/2012/08/configurare-microsoft-outlook-con-gmail.html


ALTRE RIVISTE 

Gli speciali del mistero: Massoneria 

storia segreta 

E’ MORTO LEONARD NIMOY 

Innumerevole la lista di film per il cinema e TV in cui la lavorato sia come attore che 

come regista. Ricordiamo: 

Terrore dallo spazio profondo (Invasion of the Body Snatchers), regia di Philip 

Kaufman (1978) 

Star Trek (Star Trek: The Motion Picture), regia di Robert Wise (1979) 

Star Trek II - L'ira di Khan (Star Trek: The Wrath of Khan), regia di Nicholas Meyer 

(1982) 

Star Trek III - Alla ricerca di Spock (Star Trek III: The Search for Spock), regia di 

Leonard Nimoy (1984) 

Star Trek IV - Rotta verso la Terra (Star Trek IV: The Voyage Home), regia di Leonard 

Nimoy (1986) 

Star Trek V - L'ultima frontiera (Star Trek V: The Final Frontier), regia di William 

Shatner (1989) 

Bangles Greatest Hits, di registi vari - cortometraggio (1991) - non accreditato 

Star Trek VI - Rotta verso l'ignoto (Star Trek VI: The Undiscovered Country), regia di 

Nicholas Meyer (1991) 

The First Men in the Moon, regia di Jack Fletcher (1997) 

Star Trek, regia di J.J. Abrams (2009) 

Into Darkness - Star Trek (Star Trek - Into Darkness), regia di J.J. Abrams (2013) 

 

Le sue ultime parole diffuse via Twitter e indirizzate ai suoi fan sono state: 

« La vita è come un giardino: i momenti perfetti possono essere vissuti, ma non conservati - 

tranne attraverso i ricordi. Lunga vita e prosperità »  

Il 27 febbraio 2015, Bel Air, nella sua 

casa a Los Angeles, California, Stati 

Uniti e  morto ad 84 anni Leonard 

Simon Nimoy attore e regista 

statunitense, noto soprattutto per 

avere interpretato il vulcaniano Spock 

nella serie televisiva originale di 

fantascienza Star Trek (1966-1969) e 

nei successivi film della serie. 

Al di fuori dello schermo, Nimoy si e  

cimentato anche come scrittore, poeta 

e musicista e artista teatrale, mentre 

come fotografo ha inaugurato, nel 

maggio 2008, una mostra denominata 

Full Body 

http://it.wikipedia.org/wiki/
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NUOVI LIBRI 

In libreria il nuovo libro di Roberto 

Pinotti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Leonard_Nimoy
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TECNICA FOTOGRAFICA - I LENS FLARE 

Di Alfredo Benni 

Perchè si verificano i lens flare? 

 

Gli obiettivi delle fotocamere non hanno solamente 

una lente frontale ed una posteriore. All’interno 

presentano diversi gruppi di lenti, come si puo  leg-

gere nelle specifiche di ogni singolo obiettivo. 

 

Talvolta accade che alcuni raggi di luce entrino 

nell’obiettivo ed invece di raggiungere direttamente 

il fondo, e quindi il sensore, si riflettano su queste 

lenti interne piu  volte, formando il flare. Questo 

fenomeno e  piu  probabile quando nell’inquadratura 

sono presenti fonti di luce molto forti oppure la luce 

penetra lateralmente rispetto al sensore. 

 

Il risultato e  che la foto in genere perde di contrasto 

e si formano delle “macchie” luminose di diverse forme o strisce 

http://www.fotocomefare.com/lens-flare-tutorial/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_flare 

 

I lens-flare si sviluppano secondo una costruzione geometrica lineare. Nella foto 

qui a destra possiamo vedere che il sole genera un piccolo lens flare  in alto a 

sinistra (cerchiato in rosso) e poi uno piu  grande ad una distanza quasi doppia. 

Potremmo dire che quel pallino intermedio e  la “firma”  del lens flare. E’ molto 

importante quindi per i ricercatori saper riconoscere i lens flare e non cadere in 

banali errori, confermando come autentiche delle foto che in realta  di ufologico 

non hanno proprio nulla. Il lens flare tecnicamente non e  da confondere con un 

“riflesso”, anche se concettualmente ci si avvicina molto, poiche  non viene ripre-

sa nessuna superficie fisica riflettente, ma  e  solo un riflesso all’ interno dell’ 

obiettivo fotografico. Quindi il lens flare produce una “falsificazione” di una 

immagine che nella realta  non esiste. E’ la macchina fotografica stessa che modi-

fica involontariamente la 

luce entrante nell’ obiet-

tivo generando questo 

gioco di luci. Ovviamente 

macchine fotografiche e 

fotocamere scadenti 

generano molti piu  lens 

flare di macchine di alto 

livello poiche  le lenti 

possono essere lavorate 

in maniera molto meno 

precisa. 

Ecco perche  e  importan-

te in una indagine cono-

scere anche il modello 

della fotocamera / tele-

camera. 

http://www.fotocomefare.com/lens-flare-tutorial/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_flare
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L’ ATTIVITA’ DEL TRIVENETO 

In ogni edizione di Filo Diretto analizzeremo l’ attivita  dei vari coordinatori regione per 

regione. Iniziamo con il Triveneto. 

CONFERENZE CUN NEL TRIVENETO. 

Il consigliere nazionale Cun Renzo Tomasella, su invito dell’Associazione “Ali sul Mondo” 

di Trieste,  in collaborazione con Ariella Novato, ha tenuto venerdì  19 dicembre 2014 una 

conferenza avente per tema: “Ufo, incontri ravvicinati. Testimonianze e considerazioni.” 

Nella prima parte della conferenza, dopo una breve rassegna di casi celebri di IR 3, fra i 

quali quello del signor Walther Rizzi presso il Passo Sella nel luglio del 1968; 

dell’incontro di George Adamski presso Desert Center in California con un “venusiano” e 

dell’esperienza di Rosa Dainelli Lotti, il relatore ha evidenziato che, in base ai racconti dei 

testimoni, vi sono delle differenze  comunicative  da parte di queste entita  che denotano di possedere gradi diversi di 

potenzialita  intellettive, al di la  del loro indubbio  sviluppo tecnologico rispetto al nostro. Analizzando centinaia di 

incontri ravvicinati con queste entita , sono stati classificati diversi livelli di capacita  comunicativa. 

1° Livello: entita  dotate di poteri telepatici, anche in riferimento a soggetti che non li possiedono. In pratica 

comunicano per via telepatica e percepiscono i pensieri dei loro interlocutori. Possono altresì  esprimersi anche 

verbalmente.  

2° Livello: entita  che non possiedono poteri telepatici, ma hanno un’ottima conoscenza e possono parlare 

correttamente in svariate lingue terrestri; 

3° Livello: entita  che usano strumenti per comunicare con i terrestri. Molto probabilmente non possiedono poteri 

telepatici. Conoscono le lingue del nostro pianeta ma non sono in grado di parlarle; 

4° Livello: entita  che non conoscono le lingue del nostro pianeta. Non hanno capacita  telepatiche, ne  nessun strumento 

per comunicare. Usano solamente gesti o segni; 

5° Livello: e  il livello comunicativo piu  basso degli occupanti degli Ufo. Le entita  di questo livello non hanno poteri 

telepatici, non conoscono le lingue del nostro pianeta, non si servono di strumenti per comunicare, non usano ne  gesti, 

ne  segnali ma parlano un loro linguaggio a noi incomprensibile. 

Nella seconda parte della conferenza il relatore ha preso in considerazione, in linea generale, l’attendibilita  delle 

testimonianze evidenziando fra l’altro che il ricordo di qualcosa che si e  vissuto non e  il PASSATO, ma e  una 

RICOSTRUZIONE del passato, e questo fa sì  che l’affidabilita  dei ricordi sia molto diversificata e di conseguenza della 

testimonianza.  Inoltre l’attendibilita  dipende da vari fattori, fra gli altri : l’eta  del testimone; il tempo che intercorre 

fra il “vissuto” e la testimonianza; il livello di consapevolezza, ect. 

A seguire, venerdì  16 gennaio u.s. 

invitato dall’Associazione “Zheneda”  

Renzo Tomasella  ha tenuto una 

conferenza a Vittorio Veneto (Tv), 

su “Gli Ufo e la CIA”. Dopo una breve 

introduzione illustrativa sulla storia 

dei “servizi” statunitensi a partire 

dal ” The Signal Intelligence 

Service”, all’ OSS (Office of Strategic 

Services) operante dal 1942 al 1945, 

al CIG (Counter Intelligence Group) 

fino ad arrivare alla costituzione 

della CIA da parte del presidente 

Harry Truman, con il National 

Security Act del 26 luglio 1947, ha 

contestato quanto affermato 

dall’”Agenzia” che gli Ufo avvistati 

negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso 

fossero in realta  gli aerei spia U2.  

 

 

 

Di Renzo Tomasella - Consigliere 
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Gli U2, anche se allora erano segreti, erano pur sempre dei velivoli costituiti da una fusolie-

ra, due ali, equilibratori, stabilizzatori, deriva e timone: niente a che fare con oggetti privi di 

tutto cio , fotografati,  filmati e descritti dai testimoni come “ Flying Saucers” (piatti volanti).  

 

Inoltre i così  detti“ Flying saucers” erano ( e sono) in grado di eseguire manovre a zig zag, 

virate di 90°fermandosi improvvisamente, stazionare immobili senza nessun rumore e spo-

starsi all’improvviso con forti accelerazioni (secondo i rilevamenti radar oltre i 10.000 km/

h ed anche oltre i 45.000 km/h sia verticalmente che orizzontalmente, entrare ed uscire da 

superfici lacustri, altro che U2 !  

 

Il relatore ha poi esibito una vasta documentazione: dal” Memo” del 23 settembre 1947 del 

generale Nathan Twining, allora Comandante dell’AMC, al brigadier generale George Schul-

gen del Pentagono che riporta le caratteristiche e le prestazioni di questi oggetti come ri-

portato sopra; all’ “Introductory Space Science – Volume II – Department of Physics – USAF 

– Chapter XIII “Unidentified Flying Objects, dove fra l’altro sta scritto che : “ … i dati suggeri-

scono che ci potrebbero essere dai tre ai quattro gruppi di alieni (possibilmente con diffe-

renti gradi di sviluppo). Questo e  molto difficile da accettare” (sic !). 

Al termine della conferenza il relatore si e  intrattenuto con il pubblico per rispondere alle 

varie domande sul fenomeno Ufo. 

La socia Giampaola Canil ha curato la parte organizzativa e operativa. 

Considerato il tutto, resta da stabilire se i racconti dei testimoni possono essere considerati attendibili o meno. Il ricordo di 

qualcosa che si e  vissuto non e  il PASSATO, ma e  una RICOSTRUZIONE del passato, e questo fa sì  che l’affidabilita  dei ricordi sia 

molto diversificata e di conseguenza della testimonianza.  Il testimone codifica l’informazione che proviene dall’esterno ma 

questa non entra nel sistema cognitivo nella stessa forma e con gli stessi dettagli con cui e  presente nell’ambiente perche   sin 

dai primi momenti viene trasformata e modificata. La  testimonianza dipende soprattutto dalla memoria del testimone e fonda-

mentale e  la sua accuratezza nella descrizione dell’evento. 

Ariella Novato - Fondatrice 

della associazione culturale Ali 

sul Mondo 
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14/05/2015 - Aggiornati i grafici a tutto il 2014 degli avvistamenti UFO  

http://cuntriveneto.jimdo.com/news/ 

http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/ 

http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/friuli-v-g/ 

http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/trentino-a-a-1/ 

http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/veneto/ 

05/05/2015 - Il Centro Culturale di Ricerche Esobiologiche Galileo di Parma ed il 

Cun di Parma, organizzano VENERDI 05 GIUGNO 2015, una serata-evento dal titolo 

"Un wargame nei cieli fra Reggio e Verona- Verona e Ufo: caccia militari inseguono 

sfera luminosa anomala". Relatore della serata Mirko Pellegrin – Coordinatore 

Interregionale CUN Triveneto – 

Vicenza con introduzione di Giorgio 

Pattera – Commissione Scientifica CUN. 

Il Tri Veneto e  e resta una realta  di 

eccellenza dove i soci guidati da Mirko 

Pellegrin, abile ed esperto Coordinatore 

regionale seguono diverse ed importanti 

attivita : 

 Attivita  di indagine sul territorio. I 

soci del Trivento sono sempre pronti a 

indagare i casi anche in maniera 

strumentale. 

 Attivita  di ricerca e asrchiviazione 

statistica. E’ una attivita  importante e 

funzionale al far emergere le proprieta  

emergenti dei casi presi in esame 

 Attivita  di SkyWatching e  l’ attivita  

forse piu  interessante poiche  permette 

una interazione dinamica con certi 

fenomeni ufologici 

 Non ultima l’ attivita  

convegnistica che permette 

almeno due volte l’ anno di 

fare una serie di conferenze ed 

incontri al fine di aggiornare 

la gente comune ed i soci sugli 

eventi che accadono  in Italia e 

all’ estero. 

 Il coordinatore regionale si 

relaziona sistematicamente 

con le regioni limitrofe (Emilia 

Romagna e Lombardia) e con 

la sede centrale. 

Di Mirko Pellegrin - Coordinatore Regionale 

L’ ATTIVITA’ DEL TRIVENETO 

http://cuntriveneto.jimdo.com/news/
http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/
http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/friuli-v-g/
http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/trentino-a-a-1/
http://cuntriveneto.jimdo.com/regioni/veneto/
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Pattera – Commissione Scientifica CUN – Vicepresid. 

GALILEO – PR. 

"Conferenza CUN in preparazione per il 5 giugno 2015" 

Caccia militari inseguono una sfera luminosa che 

evoluisce tra Verona e Reggio. Un inseguimento 

inquietante effettuato dalla nostra Aviazione Milita-

re Italiana a caccia di un OVNI che senza troppi pro-

blemi ha eluso tutti tentativi di ingaggio dei nostri 

caccia. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

DEL TRIVENETO 



ALTRE RIVISTE 

Gli speciali del mistero: Extraterrestri 

nel passato 
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RICERCA UFOLOGICA 
Moreno Tambellini 

Mappa Nazionale degli avvistamenti e 

incontri ravvicinati. 

 

In occasione dell'intervento a San Marino 

nel 2012 dell'astronomo irlandese Eamonn 

Ansbro, e  maturata l'idea di elaborare un 

ulteriore progetto sperimentale in seno alla 

S.A.S. L'idea originale era quella di 

interagire con la azzardata, ma affascinante 

teoria di Ansbro circa la possibilita  di 

prevedere con una altissima precisione la 

presenza in atmosfera degli oggetti volanti 

non identificati. Un percorso assolutamente 

difficile da percorrere, ma come detto 

ammantato di un indiscutibile alone di 

fascino, che per chi come noi e  da anni 

abituato a realizzare esperimenti border 

line, si mostrava di sicura attrazione. Detto 

fatto riuscimmo ad avere un contatto 

diretto con Ansbro che da subito si mostro  

assai interessato alla nostra bozza di 

progetto, rimanemmo in contatto ma si 

presento  la necessaria esigenza di elaborare 

una mappatura nazionale italiana degli 

avvistamenti UFO, il lavoro non era dei piu  

semplici, era assolutamente indispensabile 

la diretta collaborazione dei vari referenti 

regionali, si decise così  

di attivare ogni singolo 

coordinatore regionale 

CUN  per avviare il 

progetto di mappatura, 

nell'ambito del piu  

vasto Progetto U.M.P.  

(UFO Meeting Points). 

Dopo alcuni anni e in 

mezzo a mille difficolta  

si e  così  finalmente 

riusciti ad avere una 

mappatura ufologica 

nazionale di tutto 

rilievo, aggiornata al 

2014. Questo immane 

lavoro di analisi e 

ricerca ottenuto con la 

collaborazione di molti 

coordinatori, ci 

permette ora di 

avviare la seconda fase 

del progetto, intanto 

dalle proiezioni degli 

avvistamenti su scala 

nazionale si sono gia   

 

 

 

 

 

 

 

 

avute delle interessanti risposte e non da 

meno si sono potute evidenziare delle 

caratteristiche assolutamente interessanti 

ai fini della ricerca ufologica  in senso lato. 

La pubblicazione sul nostro sito della 

mappa nazionale, avvenuta  a seguito della 

diffusione ai media da parte della direzione 

CUN, dei dati sugli avvistamenti in Italia, 

mostra nel suo insieme la mole e la 

concentrazione e la distribuzione che questi 

hanno sul territorio nazionale, ovviamente 

sono ancora in corso ulteriori analisi e studi, 

possibili solo in virtu  dei dati raccolti ed 

elaborati. Questi studi ovviamente saranno 

resi pubblici appena terminati. 



"Ora stiamo lavorando sulle edizioni cartacee. Sicuramente svilupperemo  
entrambi rami: digitale e cartaceo" 

Come accennato piu  volte e  stata costituita l’ associazione FCOIAA acronimo di Free 

Circulation Of Information Archive Association con lo scopo di rimettere in circolo 

interessanti pubblicazioni passate e stampare nuove pubblicazioni dando agli 

autori la possibilita  di essere pubblicati sul NOSTRO canale editoriale interno che 

sicuramente si allarghera  e trovera  sempre piu  lettori. Dopo molte prove (nulla si 

crea dal nulla e senza sforzi) finalmente siamo operativi con la casa editrice e 

abbiamo calendarizzato una serie di pubblicazioni per il 2015. 

Dopo Orione Magazine momentaneamente in standby che ci ha permesso di 

testare dinamiche come l’ e-commerce, ora stiamo lavorando sulle edizioni 

cartacee. Sicuramente svilupperemo entrambi rami: digitale e cartaceo anche se al 

momento non intendiamo uscire in edicola ma invece desideriamo distribuire i nostri prodotti tramite spedizione 

postale, e direttamente ai convegni. Così  un sogno diventa realta : attivare una casa editrice che possa aiutare il CUN 

nelle sue pubblicazioni. Piu  gente collaborera  a questo progetto e piu  velocemente questa attivita  potra  decollare. 

Come al solito, non si puo  fare tutto da soli. Il successo di questa impresa dipende anche da voi. 

E’ con grande piacere che annuncio la prima 

pubblicazione cartacea di FCOIAA: la riedizione del 

libro: “Breve storia degli UFO a fumetti. Da un’ idea di 

Roberto Pinotti, i testi di Giuseppe di Bernardo e la 

magnifica grafica di Rosario Raho ecco la riedizione di 

un fumetto comparso nel 2012 e poi mai piu  

pubblicato. Con la collaborazione professionale della 

socia Elisabetta Nasuti del CUN Liguria, che qui 

ringrazio pubblicamente, e  stato possibile re-

impaginare il fumetto in un formato standard e quindi 

ristamparlo. Se andra  tutto bene ne troverete una 

copia anche al simposio di San Marino. 

Prezzo di copertina 5 € 

Per informazioni info@fcoiaa.com 

Sito Web: www.fcoiaa.com 

 

Iscrizione all’associazione FCOIAA per dare un 

sostegno tangibile all’ iniziativa: 10 € 
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UNA CASA EDITRICE ANCHE PER IL CUN 

INIZIANO LE PUBBLICAZIONI CARTACEE DI FCOIAA 

Alfredo Benni 

mailto:info@fcoiaa.com
http://www.fcoiaa.com


DA LEGGERE 

Attivita  divulgativa 

Convegno a Rimini 

Il CUN Romagna insieme all'Accademia 

dei Misteri di Rimini sabato 25 aprile ha 

organizzato la prima conferenza in 

Romagna con esperti CUN di primo ordine 

e con successo di pubblico a Rimini 

all'Hotel Ascot. 

I relatori in ordine di intervento sono stati 

Eros Angelini, Moreno Tambellini, 

Massimo Angelucci, Roberto Pinotti, 

Manuel Paroletti, Alfredo Benni, Giorgio 

Pattera, Carlo Giustozzi e si sono distinti 

tutti per le loro esposizioni esaurienti e 

per l'interazione col pubblico. Si e  cercato 

infatti nei limiti del tempo a disposizione 

di permettere al pubblico alla fine di ogni 

intervento la possibilita  di porre domande 

al relatore. 

Roberto Pinotti in primis ha fatto una 

panoramica sulla situazione ufologia 

attuale, mentre gli altri relatori hanno 

parlato di 

argomenti molto 

cari al pubblico 

come i presunti 

rapimenti alieni, le 

tipologie di alieni, 

gli antichi 

astronauti, le 

profezie e il ruolo 

dell'Intelligence. 

Nella sala 

d'ingresso e  stato 

esposta una 

raccolta di foto di 

Oggetti Volanti non 

Identificati, che 

facevano parte della collezione originale 

del Col. Wendelle Stevens. Ha partecipato 

al convegno come osservatore tra il 

pubblico, anche il noto esperto di 

egittologia Michele Manher 

Massimo Angelucci 

Coordinatore CUN Romagna 
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Massimo Angelucci 

NUOVI LIBRI 

In vendita diretta il nuovo libro della 

SUF. Per ordini scrivere a   

suf.libri@hotmail.it  

Costo 23 € + 4 € per le spese di 

spedizione. 

mailto:suf.libri@hotmail.it
mailto:suf.libri@hotmail.it


Il CUN ha iniziato una attivita  di formazione in campo ufologico. Per il momento attiva a Roma e in Emilia in 

maniera sperimentale si sta pensando di estendere i centri formativi in Lombardia e Veneto. Chi fosse 

interessato a partecipare contatti il coordinatore regionale. 

Argomenti dei corsi affrontati di volta in volta sono scelti tra i seguenti: 

 Breve storia dell’ ufologia 

 Metodologia di indagine 

 Cosa fare e cosa non fare durante un avvistamento 

 Tecnica fotografica 

 Uso delle apparecchiature fotografiche oltre il visibile (infrarosso e ultravioletto) 

 Teoria e pratica  di  uso di un contatore geiger per rilevare le radiazioni 

 Teoria e pratica nell’ uso di un magnetometro 

 Uso di altra attrezzatura strumentale 

 Fotografia notturna e diurna 

 Analisi fotografica 

 Interazione con i testimoni di un avvistamento 

 E tanto altro ancora...  
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Attivita  di formazione 
Rubrica a cura di Giorgio Pattera , Carlo Rofena , Massimo Angelucci, Carlo Bolla, Alfredo Benni e tanti altri ... 
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Durante il mese di maggio 2015 c'è stata una notevole eco mediatica sulla quantità di dati di 

segnalazioni ufologiche raccolte, catalogate 

e archiviate dal Centro Ufologico Nazionale. 

L'Ansa, l'AdnKronos, Rainews e alcuni 

quotidiani hanno pubblicato: 

- Sono stati oltre 12 mila, per la precisione 

12.422, gli Oggetti volanti non identificati 

avvistati in Italia dall'inizio del '900 ad oggi: 

sono i dati forniti dal Cun, il Centro Ufologico 

nazionale. In particolare, gli Ufo visti a quote 

oltre i 150 metri sono stati 8.848, mentre 

quelli a basse quote 1.453; 376 i casi di Ufo a terra; 369 gli "Incontri 

ravvicinati del Terzo tipo"; 93 Ufo a pelo d'acqua (mare, lago); 40 'Uso' sotto il 

livello dell'acqua e 1.243 casi inseriti in altre tipologie. 

Ma come siamo arrivati a possedere un archivio così voluminoso? 

Facciamo un salto indietro nel tempo e precisamente agli albori della ricerca 

ufologica in Italia. 

Siamo nel lontano dicembre 1953 e per merito dei professori Solas 

Boncompagni e Giovanni Foralossi e del giornalista Pier Luigi Brunori nacque 

il  "Movimento Culturale Umanistico" che si proponeva dì costituire il primo 

passo verso la formulazione di una nuova filosofia cosmica e di un nuovo neo-umanesimo. Inoltre, la possibilità di eventuali 

tracce di vita al di fuori del nostro pianeta, guidò alcuni studi, soprattutto di Solas Boncompagni, sul problema esobiologico e 

sulla possibilità, qualora fossero avvenuti, di contatti anche storici e recenti tra l'uomo ed eventuali viaggiatori da altrove.  

La storia di un archivio ufologico 

Ernesto Michahelles, piu  conosciuto con lo pseudonimo di " Thayaht" fon-
do  il C.I.R.N.O.S. (Centro Indipendente Ricerche Notizie  
Osservazioni Spaziali)  

Di Franco Mari 

Iniziò quindi la prima raccolta di dati. L'anno successivo, nel 1955, un importante tentativo avvenne in Versilia, 

precisamente a Marina di 

Pietrasanta (Fiumetto) dove 

Ernesto Michahelles, più 

conosciuto con lo pseudonimo di 

" Thayaht" fondò il C.I.R.N.O.S. 

(Centro Indipendente Ricerche 

Notizie Osservazioni Spaziali) che 

andò avanti fino alla sua morte, 

avvenuta nel 1959. Pubblicò due 

rapporti sugli avvistamenti UFO in 

Italia nel `55 e nel '58 nei quali 

denunciò il moltiplicarsi del 

fenomeno degli avvistamenti 

ufologici in Italia e nel mondo. 



"Nel 1957 il diplomatico Alberto Perego fondò a Roma il C.I.S.A.E.R., ossia Centro 

Italiano Studi Aviazione ElettroMagnetica. Nel 1965, alcuni studiosi della materia 
e, tra questi, il giovane Roberto Pinotti, fondarono il CUN, allora acronimo di Cen-
tro Unico Nazionale " 
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Nel 1957 il diplomatico Alberto Perego fondò a Roma il C.I.S.A.E.R., ossia 

Centro Italiano Studi Aviazione ElettroMagnetica e raccolse moltissimi dati, 

prevalentemente di provenienza giornalistica. 

Nel 1965, alcuni studiosi della materia e, tra questi, il giovane Roberto 

Pinotti, fondarono il CUN, allora acronimo di Centro Unico Nazionale nel 

quale si cominciò a raccogliere dati anche se, inizialmente, in maniera non 

organica. 

Nel 1966 dal Movimento Cuturale Umanistico si formò un gruppo di studio 

denominato "Sezione Ufologica Fiorentina - S.U.F. - che indirizzò 

peculiarmente le sue ricerche in ambito ufologico favorendo la raccolta delle 

segnalazioni di natura ufologica.  

La sua visibilità crebbe notevolmente quando nel 1971 collaborò a tempo 

pieno con la neonata rivista  "Il Giornale dei Misteri" edita in Firenze della 

Corrado Tedeschi Editore. La S.U.F. iniziò la sua collaborazione dal n° 3 della 

rivista (maggio '71) e si occupò di fatto del capitolo dell'ufologia. Annoverò 

fra le sue fila importanti nomi dell'ufologia italiana, quindi oltre allo stesso 

Solas Boncompagni ricordiamo PierLuigi Sani, Sergio Conti, Fernando Lamperi 

e molti altri. Realizzò inoltre, dall'idea di un suo lettore (Dario Spada) la 

nascita di un singolare fenomeno di associazionismo ufologico che portò alla 

formazione dei cosiddetti "Gruppi di Ricerca Ufologici".  

 

Questi sorsero numerosi in tutt'Italia e si occuparono di relazionare la SUF, con ricerche di biblioteca su articoli a caratte-

re ufologico e con inchieste e interviste di testimoni di avvistamenti. Il fenomeno del Gruppi di Ricerca fu importante e 

cadde a pennello in un periodo nel quale si ebbero due delle principali 

ondate di segnalazioni UFO in Italia, quella del 1973 e del 1978. Ma 

anche la terza ondata, avvenuta in precedenza nel 1954 venne presa in 

considerazione da molti aderenti con inchieste postume ed incontri 

diretti con i testimoni di quel lontano 1954. Inoltre alla Redazione del 

GdM arrivavano un'enorme quantità di lettere, spesso direttamente dai 

testimoni di avvenimenti UFO. Il grosso merito della SUF ed in partico-

lare di Solas Boncompagni, fu quello di non disperdere questa grande 

quantità di materiale. I documenti furono ordinati in grossi faldoni, 

assegnando agli stessi documenti un numero progressivo in ordine di 

ricevimento. Di ogni documento ne veniva estrapolata anche una sche-

da sintetica, un po' più piccola del formato A4 e queste schede veniva-

no inserite in uno schedario ed ordinate secondo l'ordine temporale in 

cui i singoli episodi avvenivano.  
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La SUF continuò la sua collaborazione 

col GDM, ma alla fine degli anni '90, 

per la scomparsa di molti dell’allora 

Gruppo Direttivo, e inoltre per una 

nuova linea editoriale del G.d.M. che 

lasciava sempre meno spazio 

all'Ufologia, ed infine anche per 

l'esaurirsi del fenomeno dei Gruppi 

di Ricerca, a tirar le redini della 

Sezione Ufologia Fiorentina era 

rimasto di fatto il solo e inossidabile 

Solas Boncompagni.  

Nel 1985 il CUN si occupava di 

raccolta casistica in maniera più 

organica, ma prevalentemente ad 

opera di alcuni tesserati che in 

quell'anno si staccarono dal Centro, fondando un'altra realtà associativa, e diverso materiale si avviò per un'altra strada ...  

Nel 2000 Boncompagni prese contatti con il CUN, ricordo che partecipava assiduamente alle riunioni mensili della sezione 

del CUN di Firenze dove io stesso ero iscritto ed insieme avviammo un lavoro di riordino dell'Archivio SUF (che di fatto si 

era fermato all'anno 1995 intorno al documento n° 4700). 

 

Quando vidi l'Archivio per la prima volta, rimasi colpito dall'importanza che tali documenti avrebbero potuto avere nella 

ricerca ufologia, ma mi resi anche conto che  era ridotto piuttosto maluccio. Diverse mani erano passate sui vari faldoni. 

Molti documenti erano fuori posto, altri erano letteralmente scomparsi (forse perché dati in prestito e poi mai restituiti), 

moltissimi documenti stavano letteralmente svanendo perché fotocopiati su vecchia carta chimica, infine molti allegati 

fotografici a colori si 

stavano denaturando e 

le immagini sparivamo 

col tempo. 

Il mio lavoro assieme a 

quello di Solas, durato 

diversi anni, ha portato 

non solo al riordino di 

tali documenti, ma 

soprattutto al 

salvataggio, al restauro 

ed alla loro duplicazione 

terminando infine con la 

rifondazione della SUF 

che accolse al suo 

interno diversi soci di 

provenienza CUN per 

studiare il fenomeno 

UFO dando primaria 

importanza alla raccolta 

dati. 

 



Metodica di raccolta dati 
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Abbiamo ritenuto importante non variare la  metodologia storica di raccolta dei dati per non alterare quelli 

che potrebbero essere, successivamente, eventuali studi statistici su tutto l'archivio. 

In particolare abbiamo lasciato inalterata la modalità di ricevimento dei dati che provengono da:  

1) materiale giornalistico sia cartaceo sia online 

2) direttamente dal CUN o dalla SUF. o da inchieste di particolare importanza che richiediamo ad Associazioni 

ufologiche collaboranti. 

Non abbiamo alterato le tipologie classificative della SUF che si basavano su alta o bassa quota, ufo a terra, 

USO, presenza di entità, ecc...  

 

Una precisazione da fare è sui fenomeni che vengono inseriti come alte o basse quote, a seconda che siano 

avvenuti sopra una certa altezza stimata dalla SUF sui 150 metri. 

Tale valore è solo indicativo e fornito dallo stesso testimone, rendendoci conto che una reale valutazione 

metrica sarebbe impossibile. Il testimone infatti ci segnala: l'oggetto si spostava radente gli alberi o il tetto 

delle case, oppure era alto in cielo... 

 

Non vengono raccolti i dati di altri Centri che rimangono nei loro rispettivi cataloghi. 

Nel tempo ci siamo resi conto che nell' Archivio SUF-CUN erano stati introdotte alcune tipologie di casi di 

pertinenza "non ufologica" e questi sono stati trasferiti in un archivio separato denominato "Archivio 

dell'Insolito" (vedi fenomeni fortiani, mutilazioni animali, Crop Circle senza avvistamento Ufo) e da qualche 

anno non inseriamo più i cosiddetti Post-Ufo, ossia tutte quelle foto con erronee interpretazioni di ufo 

avvenute solo dopo una successiva visione del file su computer, perché in questi manca un elemento 

essenziale: la testimonianza diretta dello stimolo visivo prima dello scatto. 

 

Un altro compito è stato quello di reperire il materiale documentario che il CUN si era lasciato sfuggire dalla 

scissione del 1985 e di grande aiuto ci è pervenuto da Roberto Pinotti che, rovistando all'interno della sua 

sconfinata e capiente cantina-biblioteca, ci ha consegnato diverso materiale a lui pervenuto in copia durante 

tutta la sua attività nel CUN, compresi alcuni documenti declassificati di provenienza militare. A completamento 

del lavoro di recupero e riordino classificativo, ringraziamo diversi collaboratori del CUN che ci hanno aiutato nel 

recupero dei casi mancanti e lo stesso CISU che, in virtù di un interscambio dati, ci ha fornito il materiale da noi 

richiesto. 

Nel 2004 abbiamo completato, come primo lavoro, l'indice telematico della casistica italiana su tabella Exel, 

realizzando anche alcuni volumi cartacei ( S. Boncompagni, F. Mari INDICE DELLA CASISTICA UFOLOGICA 

ITALIANA ANNI 1900-2003, Centro Stampa Il Pappagallo Firenze, ottobre 2004).  

I successivi due anni sono stati dedicati a completare la scansionare in formato digitale tutti i documenti 

d’Archivio il quale, per la sua provenienza e sua storia, abbiamo nominato  ARCHIVIO UFOLOGICO SUF-CUN 

DELLA CASISTICA ITALIANA DAL 1900 IN POI . 

Nel 2014 la S.U.F. ha avuto una gradita visita da parte dell'Associazione Bibliotecari Italiani che ha preso visione 

del nostro Archivio e del metodo di raccolta dati, pubblicando poi un articolo sul loro Sito. 
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Oltre alla raccolta cartacea e digitale dei files sarebbe anche importante inserire ogni elemento delle segnalazioni Ufo in 

un altro specifico Data-base, un po' più complesso, dove ogni particolare è indirizzato verso specifiche caselle di raccolta. 

Un Data-base che sarebbe in grado di soddisfare all'istante, ad esempio, ad una richiesta di questo tipo:  

"trova tutte le segnalazioni di UFO triangolari notturni di colore rosso con raggio luminoso azzurro degli ultimi quindici 

anni che, a bassa quota, hanno prodotto effetti sul terreno e/o fisici sul testimone in una particolare località italiana..." 

Questo tipo di Data-base, a dire il vero, è già operativo da alcuni anni, ma solo per alcune centinaia di casi di provenienza 

on line dal Sito del CUN (Ufoline), per merito del gruppo della SUF (e in particolare di Patrizio Caini) che ha realizzato il 

software specifico e di Carlo Bolla del CUN che cura il trasferimento dati. 

Il prossimo compito sarebbe quello di reperire diversi volontari all'interno delle due Associazioni per un lavoro di 

inserimento di tutti i dati delle 12.000 e oltre segnalazioni già presenti nel nostro Archivio. 

Cosa possiamo fare per il futuro 

Schermata del database ad uso interno del CUN. E’ in progettazione da diversi mesi una 

versione WEB che nel nostro progetto dovrebbe diventare una banca dati distribuita agli 

associati. 
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Rappresentazione grafica degli avvistamenti nel corso dei vari anni. Nel grafico in basso 

la distinzione fra avvistamenti ad alta quota e bassa quota. 



RASSEGNA STAMPA 

Alcuni dei tanti articoli usciti sulla 

stampa e sui media italiani in relazione 

alla attivita  del CUN. In alto articolo 

dell’ ANSA; a destra articolo apparso su 

RAI News. Con l’ articolo di ADN 

Kronos una bella tripletta ! 
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CONVEGNI RECENTI 

SPECIALI  
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"Una volta crittografati i dati con chiave inespugnabile con cifratura a 
2048 bit,  il malware chiede un riscatto" 

Grande apprensione tra i tecnici informatici sta 

generando la specie dei virus crittografanti. Questo 

tipo di virus o genericamente malware in genere non 

attaccano il sistema dell’ utente ma i suoi dati. Una 

volta che si diffondono in un sistema sono in grado di 

crittografare con una chiave indecifrabile tutti i dati 

dell’ utente in pochi secondi.  

Questi malware attaccano tutti i file dati dell’ utente 

con estensione PDF, JPG, DOC, DOCX, XLS, MP4, MP3, e 

i loro omologhi file del mondo Open Office.  Una volta 

completata la cifratura dei dati compare una 

schermata che avvisa l’ utente del fatto e lo avvisa che 

in genere ha 72 ore per pagare un riscatto che puo  

variare da 200 € fino a 5000 €. Piu  si aspetta e piu  il 

prezzo aumenta. Il pagamento viene effettuato nella 

nuova moneta elettronica chiamata BITCOIN.  

Una interfaccia anonima attraverso il programma TOR 

nato per permettere la navigazione anonima in posti 

in cui e  vietato usare internet, guida l’ utente nei vari 

passaggi. Allo scadere delle 72 ore i dati vengono 

cancellati. Inutile dire che questo tipo di malware puo  

non solo essere di enorme fastidio ma creare anche 

perdite colossali soprattutto se attacca aziende con 

numerosi server o archivi di dati. Infatti il malware 

che puo  annidarsi in una chiavetta o viaggiare 

attraverso internet attacca tutti i dischi rigidi che 

trova nel sistema ed e  in grado di propagarsi 

attraverso la rete aziendale.  

Inoltre non c’e  sicurezza che l’ antivirus lo possa 

rilevare poiche  ogni giorno vengono elaborate 

varianti sempre piu  sofisticare del virus. In genere 

quando il virus viene rilevato e si manifesta e  gia  tardi 

e gli archivi sono stati gia  compromessi. 

In basso vedete un avviso tipico di infezione da parte 

di questo malware. Quando copare questo avviso e  gia  

troppo tardi e tutti i dati sui dischi collegati al pc 

infetto sono gia  stati criptati senza speranza di 

recupero. 

 

 

LA SICUREZZA INFORMATICA - I Virus crittografanti 
Alfredo Benni 
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LA SICUREZZA INFORMATICA 

Come difendere l’ archivio dati 

Sicuramente l’ utente DEVE avere un buon sistema antivirus e 

abbiamo gia  detto che gli antivirus sono in una rosa molto 

ristretta che comprende: AVAST, AVG, NOD32, Kaspersky. 

Ma l’ antivirus potrebbe essere non aggiornato o scardinato 

dai virus che come prima cosa disabilitano il sistema di prote-

zione. Ma un buon antivirus non ci da la certezza di proteggere 

i nostri dati. Un backup SI. 

Per proteggerci realmente da una minaccia simile esiste una 

sola soluzione: fare periodicamente dei backup dei dati su piu  

dischi, evitare di aprire allegati e file sconosciuti, non usare 

chiavette o CD/DVD non sicuri. 

Uno schema valido di backup potrebbe essere il seguente: 

 

Domenica: si fa il backup sul disco 1 

Martedì : si fa il backup sul dico 2 

Giovedì : si torna a fare il backup sul dico 1  

Domenica si torna a fare il backup sul disco 2 e così  via in un 

ciclo infinito. 

 

Solo una politica adeguata e consapevole di sicurezza puo  

evitare di perdere tutti i dati. 

 

IMPORTANTE: DOPO AVER FATTO IL BACKUP, STACCARE FISICAMENTE LA CONNESSIONE AL DISCO DI BACKUP. I 

MALWARE CRITTOGRAFANTI INFATTI SONO IN GRADO DI ACCEDERE ANCHE ALLE DIVERSE PERIFERICHE E A QUELLE 

DI RETE E CRITTOGRAFARE TUTTI I PC CON CUI ENTRANO IN CONTATTO, CHIAVETTE DATI COMPRESE. 

Il metodo di infezione 

I malware sono programmi. Intelligenti finche si vuole ma sempre programmi. Quindi devono essere lanciati e 

devono avere i permessi amministrativi per poter prendere il controllo della macchina. E’ bene quindi seguire 

delle semplici regole: 

1) Mettere una password al sistema. In caso di infezione un possibile virus si troverà più in difficoltà a dilagare 

nel sistema (sia esso windows, mac o linux) se lo stesso è protetto con una password 

2) Per windows attivare il controllo dell’ AUC. Andare su Sistema / Centro operativo / Sicurezza / Controllo 

account utente e cliccare su “cambia impostazioni”. Impostare il cursore su “Notifica SEMPRE”. In questo 

modo qualsiasi operazione che il PC vorrà eseguire per modificare la configurazione dovrà avvenire con il 

nostro consenso e pertanto se un virus entrerà nel sistema e vorrà attivarsi probabilmente chiederà il no-

stro consenso. E’ ovvio che se noi stiamo navigando o stiamo aprendo un file che consideriamo innocuo 

(come ad esempio un file PDF) e dovessimo ricevere una notifica di modifica del sistema , questa cosa do-

vrebbe insospettirci e non dovremo assolutamente acconsentire a nessuna modifica. Diversamente se fos-

simo noi ad installare un programma sicuro e di cui conosciamo la provenienza dovremmo acconsentire 

alla modifica del sistema. 

3) Attivare  in Sistema /  Impostazioni di sistema avanzate / Protezione sistema la possibilità di poter effettua-

re un ripristino da una versione sicuramente funzionante. 

4) Ricordiamoci che una volta che un virus si inserisce nel sistema tende a propagarsi e a installare automati-

camente altri suoi “amici” che vengono chiamati direttamente via internet dalla “internet sommersa” di-

rettamente nel nostro PC. Quindi è molto importante non far entrare nulla nel nostro sistema. Nel dubbio 

che il sistema sia infetto è necessario formattare il PC e reinstallare i programmi. 

5) Per far si che gli utenti aprano ed eseguano i programmi eseguibili gli hackers utilizzano l’ ingegneria socia-

le ovvero una serie di sotterfugi per incuriosirci. Alcune trappole note sono mail contenenti avvisi di equi-

talia (spettabile utente, non ci risulta pervenuto il pagamento della cartella esattoriale nr. X di 350,55 € la 

invitiamo a cliccare QUI per vedere il dettaglio ecc ecc… (di questo tipo esiste anche la variante con il rim-

borso della fattura). Altro inganno è quello sessuale: il virus si presenta con il nome di un amico o cono-

scente infetto e manda mail in cui dice: “Ho visto  il tuo compagno in questo video QUI su You Porn, digli 

che si vergogni”. Altre varianti sono la morte di Berlusconi, l’ attentato, la morte del cantante famoso ecc… 

6)  Regola aurea: non cliccare MAI su link sconosciuti e su programmi che non si conoscono. 



LINK UTILI 

Centro Ufologico Nazionale 

Il CUN e  una organizzazione 

senza scopo di lucro 

costituita nel lontano 1966. E’ 

una fra le cinque piu  vecchie 

associazioni ufologiche 

mondiali. E’ associazione 

apolitica, apartitica, 

aconfessionale. Il suo scopo e  

lo studio e la divulgazione 

della tematica ufologica. 

 Organizzazione 

Presidente: Vladimiro Bibolotti 

Vice presidente: Aldo Rocchi 

Coord. nazionale: Silvio Eugeni 

Segreteria: Roberto Pinotti 

Tesoreria: Susanna Urbani 

Consigliere: Patrizio Caini 

Consigliere: Renzo Tomasella 

Consigliere: Franco Mari 

Consigliere: Moreno Tambellini 

Consigliere: Massimo Angelucci 

Consigliere: Alfredo Benni 
 

CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 

Sito web nazionale 

http://www.centroufologiconazionale.net/ 

 

Blog di Vladimiro Bibolotti (Presidente) 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/vbibolotti/ 

 

Blog di Roberto Pinotti (Segretario Generale) 

http://www.newsufo.com/progettoblog/ 

 

Associazione FCOIAA  

http://www.fcoiaa.com/ 

 

Canale video FCOIAA 

https://www.youtube.com/channel/UCLHK_3bIc9jAwumV-sxdz0A 

 

WEB TV 

http://www.livestream.com/cunwebtv 

 

Forum pubblico (moderato e non ufficiale) 

http://cunnetwork.freeforumzone.leonardo.it/f/163391/UFO-Mystery-NetWork-

Forum/forum.aspx 

 

Pagina Facebook su Notiziario UFO 

https://www.facebook.com/groups/notiziarioufo/ 

 

Pagina Facebook di informazione generica sui misteri 

https://www.facebook.com/groups/mysterynetwork/ 

 

Pagina Facebook FAN di Roberto Pinotti 

https://www.facebook.com/groups/roberto.pinotti.fan/?fref=ts 

 

L’ elenco ovviamente non è esaustivo.  Per l’ elenco completo rimandiamo al 

sito web nazionale. 

 

 

LUNGA VITA E PROSPERITA’ 
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