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NOTIZIE DI RILIEVO 

 Simposio di San Marino al via 

 

SPECIALE ANALSI FOTOGRAFICHE 

Cari associati, e  mia intenzione con questo numero di Filo Diretto fare 

uno speciale per dare le basi tecniche per una valutazione di massima 

di un documento fotografico. Spesso infatti ci vengono passate 

immagini che poco hanno di ufologico. Passeremo in rassegna i vari 

casi. Ovviamente parliamo di foto digitali. Infatti effettuare delle 

analisi fotografiche su documenti quali pellicola o negativi fotografici, 

richiederebbe una attrezzatura specifica che poche persone si 

possono permettere, come ad esempio un microscopio per verificare 

eventuali manomissioni del negativo. 

Alfredo Benni 

 

16/05/2018 

Anno 2018, Numero 15



19° Simposio Mondiale sullo Spazio 
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26° Simposio Mondiale sugli UFO 
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E’ in preparazione il convegno di Roma di autunno che si terrà il 27 ottobre 

2018 presso  la sala convegni Villa Maria, Largo G. Berchet, 4 dalle 10 alle 19.  

Ingresso libero.  

Convegno di ROMA: 27 ottobre 2018 
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OGGI IN EDICOLA 

Per Maggio trovate in edicola il 

nuovo numero di UFO 

International Magazine e il 

nuovo numero di 

Archeomisteri. 

E’ una delle ultime, ma non l’ultima, 

tra le pubblicazioni di Roberto Pinotti. 

UFO tra occhio e Obiettivo, riedizione 

riveduta e ampliata del notissimo e 

ormai introvabile, “obiettivo sugli UFO 

di Fusco / De Turris (a destra), offre 

una carrellata storica con tutte le foto 

accreditate piu  interessanti sul 

fenomeno ufologico aprendo uno 

squarcio sulle ritrosie e timori legati 

alle foto ufologiche. 

Un libro che non puo  mancare all’ ufologo 



DA LEGGERE 
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Un po’ di chiarezza sulla termine “UFO” 

UFO significa Oggetto Volante Non Identificato (OVNI in Italiano) Non significa 
oggetto “indistinto”. 

La precisazione è doverosa poiché assistiamo ad una pioggia di segnalazioni 

mediatiche che NULLA hanno a che vedere con gli UFO. E’ diventata cattiva, 

direi pessima, consuetudine ormai sbattere su forum, blog e perfino articoli di 

giornale ogni puntino indistinto che venga fotografato su un cielo azzurro.  

Spesso a noi arrivano foto panoramiche bellissime con un puntino di pochi 

pixel e con la fatidica domanda a commento: “secondo voi che cosa può essere 

quella cosa?” (riferita ovviamente al puntino). Inutile dire che la nostra 

risposta è sempre la stessa: “gentile utente, la foto non fornisce dettagli di sorta 

per poter identificare la natura dell’oggetto fotografato”. E qui qualcuno 

potrebbe pensare che si sia in presenza di una contraddizione: ma come ? Se è 

un oggetto non identificato, perché quelli del CUN dicono che non possono 

identificarlo? Sono per caso impazziti? 

No non siamo impazziti. Il problema è che ci troviamo di fronte ad un equivoco 

gigantesco. Quando si parla di oggetti “non identificati” ci si riferisce non all’ 

oggetto in sé e per sé ma alla natura a cui va ricondotto.  

E questo accade perché il protocollo internazionale a cui noi ci atteniamo 

prevede che prima si facciano le indagini e si scarti tutto ciò che può ricondurre 

ad una natura nota l’ oggetto e poi solo in ultimo si possa applicare il termine 

UFO. In pratica si devono scartare tutte le cose note e capire che l’oggetto non 

appartiene alla classe a cui sono assimilabili gli aerei, gli elicotteri, i palloni 

sonda, le stelle, i pianeti, i riflessi,  i paracadute, le nuvole, i satelliti artificiali e 

così via. Ovvero tutto ciò che è antropico, naturale  o di carattere celeste. E solo 

dopo questa operazione in base alle caratteristiche dell’ oggetto si stabilisce 

che quell’ oggetto è sconosciuto.  In genere può aiutare anche la rotta che di 

solito per gli aeromobili è rettificata. In pratica si scartano tutte le cose note e 

basandosi sulle caratteristiche dell’ oggetto come luci, rotta, rumore, si 

confronta con tutto quello che è noto. Nel caso in cui nessuna delle 

caratteristiche dell’ oggetto sia compatibile con caratteristiche note, finalmente 

si da il “bollino” di UFO. 

E qui torniamo al nostro puntino. Un puntino che caratteristiche ha ? Nessuna. 

E’ un puntino e basta. E’ un oggetto indistinto. Al massimo la rotta può essere 

una caratteristica, ma in una foto che è statica il puntino è e rimane un puntino 

nel cielo azzurro. Ecco perché è sbagliato gridare all’ UFO per un puntino e 

attribuire una nomenclatura senza aver fatto prima delle indagini serie. Quel 

puntino potrebbe essere un uccello, un insetto, un aereo o anche un UFO. Ma 

non essendoci punti di riferimento è impossibile dire che cosa sia. 

Ancora peggio se il presunto UFO non viene visto dal testimone ma ci si accorge 

dell’ anomalia solo dopo che si guardano le foto a casa. In questo caso  parliamo 

di post-UFO che a mio parere non dovrebbero nemmeno essere considerati, 

salvo rare eccezioni. 

Alfredo Benni 

Di Alfredo Benni 



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

COME RINNOVARE LA TESSERA 2018 VIA POSTA 

Inviare bonifico di 50 euro a: Centro Ufologico Nazionale 

Conto Corrente Postale: 98358674 –Casella postale 7-25 ROMA  Nomentano—00162 Roma 

Oppure al seguente  IBAN: IT68S0760103200000098358674 

Causale: pagamenti rinnovo tessera anno 2018 

POI 

Scansionare o fotografare la ricevuta di bollettino postale / bonifico ed inviarla con mail a: 

tesoreriacun@yahoo.it e contatticun@gmail.com  

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

NOTA: QUANDO CAMBIATE UNO DI QUESTI DATI COMPRESA LA MAIL COMUNICATELO AL CUN AFFINCHE’ NOI SI 
POSSA AGGIORNARE I VOSTRI DATI. 

Il bollino da applicare alla tessera vi verrà inviato a mezzo posta. 

Nel caso invece vogliate iscrivervi da zero, qui trovate la procedura 
http://www.centroufologiconazionale.net/iscrizione.htm 

https://accounts.google.com/SignUp
http://www.navigaweb.net/2012/08/configurare-microsoft-outlook-con-gmail.html
mailto:tesoreriacun@yahoo.it?subject=Pagamento%20quota%20annuale
mailto:contatticun@gmail.com?subject=Pagamento%20quota%20annuale
http://www.centroufologiconazionale.net/iscrizione.htm


ALTRE RIVISTE 

Speciale Davenport 

TECNICA FOTOGRAFICA 
IDENTIFICARE I LENS FLARE 
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NUOVI LIBRI 

In libreria il nuovo libro di Roberto 

Pinotti 

Di Alfredo Benni 

Abbiamo visto che i lens flare possono facilmente trarre in inganno ed essere “passati” per 

UFO. In realta  noi che dovremmo sapere che gli UFO hanno loro caratteristiche peculiari e 

precise non dovremmo farci trarre in inganno. Ma qualche volta succede che ci vengano 

sottoposte immagini di lens flare e quindi dobbiamo essere in grado di identificarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto qui sopra vediamo un effetto palese cerchiato in rosso di un lens flare. Si forma-

no una serie di striature, anelli e puntini che hanno  ben precise caratteristiche geometri-

che a seconda dell’ ottica usata per scattare la foto. 

 

Possiamo definire due categorie: lens flare diurni e lens flare notturni. I lens flare notturni 

sono piu  simmetrici e meno vistosi di quelli diurni. 
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TECNICA FOTOGRAFICA 
I LENS FLARE NOTTURNI 

Di Alfredo Benni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto qui sopra vediamo un effetto “UFO” nella foto ottenuta. Ma se effettuiamo l’ analisi geomerica 

dell’ immagine notiamo che tutti i punti della “flotillas” sono simmetrici (linee verdi) al punto centrale 

dell’ incrocio delle rette incidenti dai vertici della foto (linee rosse).  E così  capiamo che sono luci di 

lampioni riflesse. 
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CAMUFFAMENTO DI LENS FLARE 

Talvolta capita che la foto per ingannare il ricercatore sia ritagliata (rifilata) in modo da alterare la fisionomia dell’ 

immagine.  In questo caso ci vengono incontro i metadati o dati Exif. I dati Exif contengono, fra tutti i dati, tutte o la 

maggior parte delle informazioni della foto. Ad esempio contengono la data dello scatto, la focale, se e  stato usato il 

flash. Fra questi dati c’e  anche la dimensione della foto in pixel. La foto qui sotto e  un falso che ci e  stato  inviato 

attraverso mail gridando ovviamente all’ UFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una analisi dei metadati ha permesso di ricostruire la struttura della foto  tagliata e quindi di capire che ci trovavamo 

di fronte ad un perfetto riflesso della lente. 

 

Di Alfredo Benni 
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A volte capita che il flare sia difficile da identificare a causa della saturazione dell’ immagine. In questo caso e  necessario identi-

ficare i punti luce, Per fare questo si passera  una copia dell’ immagine ad una “correzione di Gamma”  che opera una trasforma-

zione non lineare usata per codificare e decodificare la luminanza in un sistema video o fotografico. 

Foto originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dopo correzione Gamma. In questo modo i punti luce sono ben identifcabili. Ci troviamo di fronte a 2 sorgenti luminose 

distinte. 

INDENTIFICARE I PUNTI LUCE 
Di Alfredo Benni 
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Spesso capita che vengano ripresi uccelli di taglio o in picchiata ad alai chiuse. Questo di solito trae in inganno e 

porta a valutazioni errate. Ecco perché è necessario avere delle informazioni MINIME nell’immagine e avere più di 

un “puntino”. Si tenga presente che alcuni falchi e rapaci riescono a volare in maniera stazionaria eseguendo la 

cosiddetta manovra dello “spirito santo” in 

cui l’ uccello rimane stazionario in volo senza 

battere le ali. Salvo poi tuffarsi di colpo sulla 

preda. 

 

A sinistra uno “spirito santo”. Sotto un rapace 

in picchiata con le ali chiuse 

 

 

 

UCCELLI 

Di Alfredo Benni 
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Può capitare che zoom molto spinti 

in particolari condizioni con l’ uso di 

ottiche particolari diano origine a 

cosiddetti artefatti fotografici. Nell’ 

immagine a sinistra vediamo un ob-

biettivo catadiottrico che da origine a 

delle immagini ad anello partendo da 

dei punti luminosi. Di solito questo 

effetto viene causato da uno zoom 

molto “spinto”.  

 

In basso lo stesso effetto ad anello 

sui riflessi delle luce che colpisce le 

onde. Ogni anello è un punto luce. 

Ovviamente Venere fotografata in 

condizioni similari apparirà come un 

bell’ anello. E quindi qualcuno po-

trebbe gridare all’ UFO. 

 

 

ARTEFATTI DELLE OTTICHE 

Di Alfredo Benni 



LIBRI 

Extraterrestri nel passato 
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ORBS TIPO 1 

Esistono due tipologie di cosiddetti “ORBS”.  

I primi sono quelli colorati e sono dati da una rifrazione  cromatica  della luce nell’ 

obbiettivo. Non bisogna mai dimenticare che la luce e  infatti la sommatoria di piu  

cromatismi ognuno con la sua lunghezza d’onda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Alfredo Benni 



L’altro tipo di ORBS e  dovuto a granelli di polvere che vengono illuminati dal flash durante uno scatto.  Il sensore 

della fotocamera coglie il riflesso delle particelle di polvere illuminate e le sfoca nell’ immagine poiche   queste sono 

molto vicine. 
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ORBS TIPO 2 
Di Alfredo Benni 



DA LEGGERE 

ORBS TIPO 2 

Nell’ immagine qui sotto, ottenuta con un 

particolare procedimento stroboscopico 

fotografico da parte dell’ autore, si ha la 

messa in risalto delle particelle di polvere 

in un ambiente polveroso. In questo modo 

sono stati evidenziati tutti i granellini di 

polvere ad occhio nudo impercettibili che 

poi scattando la foto andrebbero a 

riflettere la foto del flash. Il loro riflesso 

sfocato viene identificato come ORBS. 
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NUOVI LIBRI 

Di Alfredo Benni 



Nello scattare le foto puo  capitare di riprendere un insetto. Di giorno l’ esoscheletro dell’insetto di mosconi, 

calabroni e libellule puo  riflettere il sole  e causare vistosi riflessi. Nella foto qui sotto un moscone fotografato 

apposta dall’ autore riflette il sole. La mancanza di punti di riferimento  e uno sfondo ingannevole possono far 

pensare ad un avvistamento ufologico anche ad esperti ricercatori. 
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INSETTI DI GIORNO 
Di Alfredo Benni 



18 

Durante il decollo o l’ atterraggio di un aereo vengono accesi vistosi fari a luce bianca / gialla frontali che sono situati sulle ali 

o sul carrello di atterraggio. Ad una distanza di 10 Km questi fari possono essere le uniche luci visibili 

FARI DI AEREI 

FARI DI ELICOTTERI 

Di Alfredo Benni 

Anche gli elicotteri possono trasportare potenti fari che sono in aggiunta ai normali fari che servono per il volo. Questoi fari 

possono servire per illuminare il terreno e fare ricerche dall’alto. E facilmente possono essere scambiati per UFO, specie 

quando l’ elicottero vola in modo stazionario o erratico (magari per cercare qualche cosa sul terreno). 
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Ci sono particolari tubi luminosi a bassa intensità luminosa che si di solitosi adoperano per le segnalazioni nautiche che 

possono essere usati  per simulare un avvistamento ufologico. Altri falsi clamorosi possono essere creati con un fornello del 

gas fotografato al contrario (sottosopra) e con lanterne con fili oscurati. Oppure con le famose lanterne cinesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saturazione multicanale dell’immagine mette in evidenza una massa dietro i tubi luminosi. Ed infatti erano delle persone 

completamente vestite di nero opaco. 

 

 

 

TUBI LUMINOSI, LANTERNE E LANTERNE CINESI 
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Nell’ effettuare foto con lunghi tempi di posa si possono verificare  artefatti (anomalie) nell’ immagine che possono 

generare  linee luminose o figure (spettri). Basta Impostare il tempo di posa in manuale, tenere premuto il pulsante di 

scatto e ruotare o muovere il polso e poi rilasciare il pulsante di scatto. E l’ UFO spettrale è assicurato. Qui alcuni esempi 

ottenuti con questa tecnica. 

 

Questi sono lampioni che rilasciano variopinte linee di immaginaria energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa foto il riflesso di una luce sul vetro “esce” dal vetro e forma un  vera e propria entità spettrale 

 

 

 

TEMPI DI POSA 
Di Alfredo Benni 
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Volti: la tecnica può generare anche volti.  L’ effetto pareidolia fa il resto. Qui la luce di una candela. 
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La TV si anima e emette “esseri tridimensionali” di energia. Questi sono tutti effetti otte-

nuti con la tecnica del lungo tempo di posa. 

 

 



FALSI UFO 

Spesso ci si imbatte in falsi ufologici. Di 

solito possono essere sfere o oggetti su 

un a lastra trasparente o palloni 

ricoperti di stagnola lanciati in aria. In 

questa foto un particolare aquilone  

che e  stato protagonista in questi anni 

di diversi filmati ufologici. L’ aquilone 

di volta i n volta e  stato fatto passare 

come spirito celeste o nave stellare 

senza alcun pudore.  

E’ interessante notare che i falsari di 

solito provano diverse tecniche  

combinandole  fra di loro. 

Per fortuna a rendere dura la vita al 

falsario ci sono le tecniche di analisi 

fotografiche  di cui vi abbiamo dato 

qualche cenno in questo numero.  

L’ analisi dei dati Exif,  le analisi sui 

livelli di immagine, sui piani di BIT, 

sugli errori nella compressione  delle 

foto, aiutano a capire se ci si trova di 

fronte ad un fake o ad una foto reale. E 

molte volte dove non arriva la tecnica 

arriva il buon senso. 

Nel prossimo numero vedremo l’ 

analisi e la ripresa delle immagini all’ 

infrarosso diurno e notturno. E 

vedremo anche analisi su foto diurne e 

notturne di insetti, noti spesso come 

RODS. Spesso assistiamo a foto di 

persone che non sanno come usare  

fotocamere sempre piu  perfette e 

ottengono risultati disastrosi. 
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LIBRI 

SPECIALI  
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SPECIALI  

UFO ? No, l’ effetto di un lens flare che lascia un cono di luce nell’ immagine 
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"Iscriviti al CUN e fai iscrivere un tuo amico" 

Vorresti prestare la tua opera per il CUN e al servizio 

dell’ ufologia ?  Sei abile nell’ usare programmi di 

informatica e siti web ? Hai capacita  comunicative e di 

aggregazione ? Ti piace l’ufologia, ne sai abbastanza e 

ti piace scrivere ? Allora sei la persona giusta. 

 

Infatti stiamo cercando volontari che si dedichino alle 

seguenti attivita : 

 Scansionare e caricare informazioni su siti web 

 Moderatori di pagine Social 

 Scrittori di articoli da pubblicare sui nostri siti e 

sulla nostra rivista 

 Montatori video (esperti di video editing) 

 

Se ti riconosci nei profili cercati e hai “voglia di fare” 

CONTATTA la segreteria del CUN 

 

Sai fare altro e hai “voglia di fare” ? Contattaci lo 

stesso che qualche cosa da fare te la troviamo ! 

 

 
 

IL CUN ha bisogno di te 
Alfredo Benni 
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LA SICUREZZA INFORMATICA 

Come difendere l’ archivio dati 

“Ricordate che ogni due minuti dall’ aeroporto di Tokio parte 

un Boeing 747 e che questo potrebbe cadere sul vostro PC”.  

Questo e  un vecchio detto informatico che  stabilisce un prin-

cipio chiaro e fondamentale: i dischi di backup non vanno cu-

stoditi nella stessa sala dove e  custodito il computer origine 

dei dati. I dischi di backup vanno infatti custoditi in un luogo 

diverso, preferibilmente un'altra casa lontana dalla prima. La 

casa o l’ ufficio infatti potrebbe essere completamente distrut-

to da un incendio e solo avere i dischi in un altro locale potreb-

be prevenire la perdita totale di tutti i dati. 

 

Essere senza dati significa la paralisi totale  delle attivita . E 

perdere la memoria storica di tutto quello che e  stato fatti. In 

genere si dovrebbero avere piu  dischi di backup basati su piu  

sistemi: hard disk portatili, chiavette, CD e DVD. L'attivita  di 

backup e  un aspetto fondamentale della gestione di un compu-

ter: in caso di guasti, manomissioni, furti, smarrimenti, attac-

chi da parte di malware, ecc., ci si assicura che esista una copia 

dei dati, assicurando quindi una ridondanza logico/fisica dei 

dati. 

 

Se si dispone di un software dedicato o incluso nel proprio 

sistema operativo l'esecuzione del backup puo  essere manua-

le, ossia lanciata dall'utente quando necessita, oppure impo-

stata in maniera automatica: in questo secondo caso e  l'appli-

cazione che con una periodicita  stabilita (per esempio una 

volta al giorno o alla settimana) fa partire il processo. Inoltre 

si possono stabilire altre particolarita  avanzate se rese dispo-

nibili dal software utilizzato: selezione delle cartelle/file o dei 

volumi, tipo di file esclusi, e molte altre.  

 

Backup Online 

 

Questo tipo di gestione e  in genere il tipo piu  accessibile di 

memorizzazione dei dati, e  possibile iniziare a ripristinare i 

dati in pochi millisecondi. Un buon esempio e  un disco rigido 

interno o di un array di dischi che si trovano nelle vicinanze 

della sorgente dei dati di cui bisogna effettuare la copia. Que-

sto tipo di stoccaggio e  molto comodo e veloce, ma e  relativa-

mente costoso, un altro svantaggio e  che e  abbastanza vulne-

rabile alla cancellazione o alla sovrascrittura dei dati, per 

esempio con un'azione malevola intenzionale, o in seguito 

all'azione di alcuni malware. 

 

Backup Offline 

 

In questo caso l'archiviazione richiede una certa azione umana 

diretta a fornire l'accesso al supporto di memorizzazione, ad 

esempio l'inserimento di un nastro in un'unita  nastro o la con-

nessione di un cavo. Poiche  i dati non sono accessibili tramite 

un qualsiasi computer, tranne che durante periodi limitati in 

cui sono scritti o letti di nuovo, sono in gran parte immuni a 

un'intera classe problemi e guasti del sistema online. Il tempo 

di accesso varia a seconda che i media siano locali o no.  

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

MALWARE INFATTI SONO IN GRADO DI ACCEDERE ANCHE ALLE DIVERSE PERIFERICHE E A QUELLE DI RETE E INFET-

TARE / CRITTOGRAFARE TUTTI I PC CON CUI ENTRANO IN CONTATTO, CHIAVETTE DATI COMPRESE. 

Un backup ogni tanto vi salva dai guai 

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. 

 



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 presid.: Moreno Tambellini 

Coord. nazionale: Silvio Eugeni 

Segreteria: Roberto Pinotti 

Tesoreria: Susanna Urbani 

Consigliere: Patrizio Caini 

Consigliere: Renzo Tomasella 

Consigliere: Riccardo Protani 

Consigliere: Massimo Angelucci 

Consigliere: Giorgio Pattera 

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.it/ 

 

Canale video FCOIAA 

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

 

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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