
	
Pensierino per il 2016…  Per quanto mi riguarda, circa la situazione dell'ufologia in rapporto alla 
rete e ai social networks concordo perfettamente, e infatti il segreto per continuare lavorare bene 
sta proprio nel NON dare corda ai social networks. Ricordo che Facebook è stato inventato 
dall'Intelligence USA, genialmente consapevole che sarebbe stato più semplice indurre tantissimi 
idioti a mettere in piazza sulla Rete tutto di loro stessi che non invece approntare un meccanismo 
per controllare i tanti utenti del web. Ricordando che la Rete dimentica velocemente perché il 
virtuale non può competere col reale, dunque solo poco tempo si deve dedicare loro, e ai debunkers 
e ai fissati perditempo da sempre va risposto con uno sdegnoso silenzio o magari, non volendo 
essere troppo seri, con sonore pernacchie. Tanto, poi, chi sono mai? La loro fauna è varia ma ben 
identificabile. Non sono solo i litigiosi imbecilli di cui giustamente ha parlato Umberto Eco 
facendoli a pezzi. Per lo più sono comunque soltanto degli zero introversi, dei velleitari delusi, 
degli invidiosi pieni di risentimento, dei falliti irosi, dei soggetti misogini senza sani legami con 
l'altro sesso, dei vili codardi che cercano vane compensazioni dietro un nickname allo squallido e 
frustrante grigiore della propria vita familiare e/o professionale. Ve lo dice chi da sempre non è 
tutto questo e, insultato e infamato per lunghi anni da chi ha accusato proprio me e il CUN di 
essere al soldo dei Servizi, di lucrare sugli UFO, di fare parte di chissà quali oscuri poteri occulti 
(mentre sono in realtà loro, talvolta, dei prezzolati operatori dell'Intelligence), ha ignorato il tutto 
preferendo non perdere tempo e continuando a lavorare e a informare il pubblico nonostante 
delusioni, ostacoli e tradimenti vari. Tanto i Giuda si impiccano da soli. Risultato: anche se 
nessuno è perfetto, a 50 anni di distanza il sottoscritto e il CUN restano tuttora protagonisti più che 
mai, e anzi nell'interesse altrui  vivono una seconda giovinezza, lungi da masturbazioni mentali, 
ristrette mentalità da club come pure da assurde velleità fuori luogo. Chi opera in serenità e buona 
fede sapendo cosa vuole finisce col raggiungere sempre l'obbiettivo. Il mio motto resta "informare 
per formare". Cosa? Un mondo nuovo e migliore… Gli altri sono invece destinati a perdersi. Dai 
"guru" delle abductions a chi fa ufologia mercantile per sbarcare il lunario. E' fatale.  Soprattutto 
se in realtà costoro non sono poi niente. In ufologia l'apparenza non vale e non paga. Buona 
fortuna e buon lavoro a tutti gli ufologi degni di tal nome! Nel 2016 non perdete il vostro tempo 
prezioso! 
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