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‘OLTRE IL CIELO’
Grande successo per il Primo Convegno Internazionale di Ufologia Città di Roma, l’Undicesimo
Convegno nazionale di Ufologia Città di Roma organizzato dal CUN – Centro Ufologico Nazionale, con i patrocini
di Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma e il patrocinio dell’U.G.A.I., Unione Giornalisti
Aerospaziali Italiani. Questa edizione prende il titolo dalla nota rivista ‘Oltre il cielo’ – diretta dallo scrittore e
giornalista Cesare Falessi – pubblicata in Italia tra il 1957 e il 1970 e dedicata all’aeronautica, all’aviazione e alla
missilistica, con una sezione di racconti fantascientifici, molti dei quali scritti da autori italiani.
Nel convegno romano, giunto all’XI° edizione ma che quest’anno per la prima volta assume una dimensione
internazionale, si sono avvicendati prestigiosi ospiti esteri come il francese Alain Boudier, Presidente 3AF Sigma,
che ha presentato una relazione specifica sull’approccio navale e militare della Sigma in merito alla questione
ufologica; il professor Lachezar Filipov dell’Accademia delle Scienze di Bulgaria ha divulgato invece il tema ‘Gli
UFO e la scienza’. Il Presidente CUN Vladimiro Bibolotti ha relazionato sul tema ‘Dai dischi volanti agli UFO e i
PAM’ e il Segretario Generale CUN Roberto Pinotti a proposito de ‘Gli UFO oltre il cielo e oltre il 2012’. Il
Responsabile CUN Roma Silvio Eugeni ha proposto un documento di sensibilizzazione sul fenomeno delle
lanterne cinesi. Tra gli interventi da segnalare anche l’excursus nella casistica ufologica italiana a cura del gruppo
CUN Roma.
Durante i lavori si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio giornalistico ufficiale dedicato ad
Joseph Allen Hynek – fondatore della moderna ufologia scientifica – per i migliori articoli, servizi e inchieste
ufologiche svolte nel mondo della comunicazione. Un riconoscimento per i professionisti dell’informazione che
negli ultimi dodici mesi si sono maggiormente distinti nella loro attività di seria ricerca e divulgazione in relazione
all’ufologia.

CUN: www.centroufologiconazionale.net ○ ufficiostampacun@gmail.com
Valeria Guidotti: responsabile della comunicazione e contatti con i Media
(+39) 340.8340731 ustampacunvaleria@gmail.com
Riccardo Protani: responsabile della comunicazione verso Enti, Istituzioni ed Università
(+39) 347.7697447 ustampacunriccardo@gmail.com

