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Il I° Convegno Internazionale di Ufologia Città di Roma (XI° Convegno Nazionale), organizzato 

dal Centro Ufologico Nazionale con i patrocini di Regione Lazio, Provincia di Roma e il patrocinio 

dell’U.G.A.I., Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, prende il titolo dalla nota rivista quindicinale 

pubblicata in Italia tra il 1957 e il 1970. Dedicata all’aeronautica, all’aviazione e alla missilistica, con una 

sezione di racconti fantascientifici – molti scritti da autori italiani – ‘Oltre il cielo’ era diretta dallo scrittore e 

giornalista Cesare Falessi, past-president e presidente onorario dell’U.G.A.I., la cui figura viene ricordata nel 

convegno insieme a quella dell’amico Giulio Perrone, pilota e presidente del CIFAS (Consiglio Federazione 

Internazionale Studi Avanzati).   

 

“Gli UFO? Certo che esistono! Se per assurdo così non fosse, il vero scoop sarebbe scoprire in virtù  

di quale incredibile prodigio una questione inesistente continua a rimbalzare tuttora sulle prime pagine dei 

giornali di tutto il mondo a distanza di sei decenni. Questo fatto – storicamente, sociologicamente e 

giornalisticamente incontestabile – costituisce da solo l'evidenza più logica della esistenza del fenomeno”. 

Con queste parole Cesare Falessi sintetizzò brillantemente uno dei molteplici aspetti della questione UFO. A 

oltre 65 anni dal primo avvistamento ufologico riconosciuto, ad opera del pilota civile Kenneth Arnold, si 

continua dunque a trattare il tema. E lo si continua a fare in un crescendo che ha scardinato parecchi 

meccanismi di segretezza e aperto gli archivi di enti ed istituzioni di tutto il mondo che studiavano gli UFO. 

E che a tutt’oggi li continuano a studiare. Il convegno farà pertanto il punto sul tema ad un anno esatto dalla 

realizzazione del Libro Bianco sugli UFO, lo studio rigoroso delle fonti e dei documenti governativi da 

sempre immuni, a tutti i livelli, a quella campagna oramai quasi settantennale di denigrazione e 

ridicolizzazione.  

 

Nel convegno romano, giunto all’XI° edizione ma che quest’anno per la prima volta assume una dimensione 

internazionale, si avvicenderanno prestigiosi ospiti come il francese Alain Boudier, Presidente 3AF Sigma, 

che presenterà una relazione sull’approccio navale e militare della Sigma in merito alla questione ufologica; 

il professor Lachezar Filipov dell’Accademia delle Scienze di Bulgaria tratterà invece il tema ‘Gli UFO e la 

scienza’. Il Presidente CUN Vladimiro Bibolotti relazionerà 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 proporrà un documento di sensibilizzazione sul fenomeno delle 

lanterne cinesi. Tra gli interventi previsti da segnalare anche un excursus nella casistica ufologica italiana a 

cura del gruppo CUN Roma. Il Presidente U.G.A.I. Giuseppe Gulletta, il Presidente Onorario U.G.A.I. 

Bruno Stella ed Enrico Ferrone, segretario U.G.A.I.  Ing. Thales Alenia Spazio, ricorderanno Cesare 

Falessi e Giulio Perrone.  

 

Durante i lavori si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio giornalistico ufficiale 

dedicato ad Joseph Allen Hynek, con le sue indagini e le sue opere 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.  

Per informazioni: Ufficio Stampa CUN 
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