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SAN MARINO: DAI CONFINI DEL COSMO AGLI UFO
A distanza di 24 anni dalla prima edizione, gli enigmi dell’Universo continuano a tenere banco
sul Monte Titano con i tradizionali Simposi Mondiali ad essi dedicati. Come sempre organizzato
dal giornalista aerospaziale e saggista Roberto Pinotti per il Centro Ufologico Nazionale
autorevolmente attivo da ben 50 anni, sotto l’egida del Dicastero al Turismo e del Territorio
della Repubblica di San Marino sabato 7 e domenica 8 maggio avrà luogo il “doppio evento” che
lega il tema dell’Esplorazione dello Spazio e della Vita nel Cosmo a quello degli Oggetti Volanti
Non Identificati e Fenomeni connessi. Quest’anno i temi dei due Simposi complementari che sono
alla base della manifestazione sono “Ai confini dell’Universo” e “Ufologia militante e politica”, e
spazieranno dalle ultime scoperte astronomiche sui pianeti extra-solari e sulla ricerca della vita
extraterrestre all’enigma degli UFO il cui studio, l’ufologia, si collega sempre di più alla politica.
Infatti ci si rende sempre più conto che la prospettiva dell’esistenza ormai accettata dalla
scienza di forme di vita intelligente nel cosmo non può disgiungersi dal persistente enigma degli
oggetti volanti non identificati, che in USA una commissione parlamentare ha concluso riferito a
fenomeni reali di carattere intelligente e tecnologico avanzato, e non giustificabili con
un’origine terrestre. Fenomeni che studi sempre più approfonditi indicano come manifestazioni
già presenti da migliaia di anni nei cieli di tutto il mondo e la conferma della cui realtà si
riverbera sempre di più sulla politica internazionale.
Oltre che dall’Italia, la manifestazione vedrà gli interventi autorevoli di delegati dagli USA, la
Francia, il Regno Unito, la Bulgaria, la Germania, il Vaticano e le Nazioni Unite, con contributi
inediti e tesi a fare il punto sulla situazione a tutt’oggi. Non è certamente un caso che al tema
degli UFO abbiano appena fatto riferimento in positivo con pubbliche dichiarazioni politici quali
la candidata democratica alla presidenza USA Hillary Clinton e il Vice Primo Ministro russo
Dmitri Rogozin. La manifestazione si preannuncia pertanto foriera di importanti rivelazioni.
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