
COMUNICATO STAMPA DEL CUN TRIVENETO 
Vicenza, 29 maggio 2016 
 
Il Centro Ufologico Nazionale è lieto di comunicare che a partire dal mese di giugno 2016 è 
operativa la sede locale del Triveneto, a Molina di Malo (VI) in via Colleoni, 80. L’inaugurazione 
ufficiale però, verrà fatta a settembre in presenza di autorità locali e con l’occasione si inizierà una 
serie di miniconferenze programmate di giovedì sera a partire dalle ore 20.30. Le date di 
quest’ultime saranno rese note successivamente. 
A detta di molti questa rappresenterebbe la prima volta che in Italia un’ Amministrazione Comunale 
dia l’autorizzazione ad una Associazione Ufologica privata di usufruire di strutture comunali per la 
propria “ attività di divulgazione culturale di interesse sociale e pubblica.” Sì, avete letto bene!  
Evidentemente il nostro dialogo aperto, chiaro e corretto intrapreso nel corso degli anni con varie 
Istituzioni Locali, ha alla fine dato i suoi frutti. Di questo non possiamo che esserne orgogliosi: ma 
d’altro canto la cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto. Il Cun è da sempre aperto al dialogo sia 
a livello Nazionale che a livello Locale senza per questo venir prevaricato nelle sue decisioni e nelle 
scelte finali da partiti politici o enti governativi di alcun genere. Semmai è vero l’incontrario:  
evidentemente la scelta delle Istituzioni ha preso la strada più corretta e seria incanalandosi verso 
lidi ritenuti più giusti e competenti che non creano falsi allarmismi ma che invece contribuiscono a 
far crescere la consapevolezza del pubblico verso quei fenomeni ritenuti ancora “poco trattati con la 
dovuta serietà”. Un dialogo che “incastra” alla perfezione serietà, qualità, consapevolezza di 
responsabilità che va ad incorniciarsi in un quadro ufologico unico in Italia; e che alla fine è riuscito 
a tracciare un notevole solco fra chi vuole il bene dell’Ufologia e coloro che tentano di sfruttarla per 
i propri fini personali. Senza, quest’ultimi, peraltro esservi mai riusciti. Evidentemente il buon 
lavoro svolto dai Soci del Centro Ufologico Nazionale in questi anni, inizia a farsi sentire dando un 
peso considerevole verso le scelte di “Palazzo”, seppur a livello locale. Ma si sa, è dal basso delle 
fondamenta, che si inizia la costruzione della casa. E ciò con buona pace di tutti coloro che si 
limitano a criticare il nostro operato senza peraltro proporre nulla di diverso che sole critiche dettate 
dalla mancanza di idee, volontà di mettersi in gioco o, peggio, dalla più bieca e ceca invidia di 
parte. Che poi lo si veda dai fatti finali è chiaro e lampante. E pure chi ci accusa di collusione con le 
Istituzioni farebbe bene a guardarsi attorno per capire come in realtà stanno le cose. È con un passo 
alla volta che si arriva alla meta; correre per rimanere senza fiato e fermarsi a metà del tragitto 
perché non ce la si fa più non serve a nulla e a nessuno … Se non a chi vuole proprio questo! E se 
abbiamo creato un precedente Nazionale, evidentemente un merito pur ci deve essere! 
Ma tornando alla nuova sede del Cun sezione Triveneto, l’idea è quella di calendarizzare una serie 
di incontri aperti al pubblico per divulgare la tematica dell’Ufologia, con cadenza mensile, 
alternando vari relatori locali a partire dal mese di Settembre 2016 per concludersi con Giugno 
2017, inframmezzando l’oramai consueto Convegno Ufologico Veneto a Schio (VI). Per qualunque 
informazione al riguardo sono disponibili i seguenti recapiti:  
mirko.pellegrin@gmail.com 
renzo-thomas@libero.it 
 
FONTE: Coordinamento Cun Triveneto 
 


