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TUTTI I MISTERI DELL’UNIVERSO E DEGLI EXTRATERRESTRI SUL TITANO
Il capiente Teatro Turismo di San Marino Città in Via della Capannaccia si apre nuovamente alla
eccezionale e tradizionale “due giorni” di primavera che da 24 anni lo scrittore Roberto Pinotti e
il serissimo Centro Ufologico Nazionale di cui è portavoce organizzano a San Marino sotto
l’egida del Governo dell’antica Repubblica, con frotte di appassionati che già cominciano a
risalire il Titano. Il 17° Simposio Mondiale sull’Esplorazione dello Spazio e la Vita nel Cosmo di
Sabato 7 mattina introduce a livello tecnico e scientifico il successivo 24° Simposio sugli Oggetti
Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi che inizia nel pomeriggio protraendosi anche la
sera con proiezioni inedite e per tutta la giornata di domenica 8, e pare destinato quest’anno a
fare parlare molto di se. Infatti in questa edizione, che vedrà oratori d’eccezione da USA, Francia,
Germania, Regno Unito, Bulgaria, Italia, Città del Vaticano e Nazioni Unite riuniti a congresso, il
tema della vita extraterrestre, rimbalzando dall’astrofisica d’avanguardia che sempre di più
guarda alla fisica quantistica e dalla sua ricerca di possibili segnali alieni intelligenti
dall’universo all’annoso, inquietante e irrisolto enigma degli UFO, verrà proposto in termini
estremamente concreti. Perché non solo ormai gli scienziati si dicono ragionevolmente certi
dell’esistenza di altre civiltà negli abissi stellari e nei molteplici esopianeti che ci circondano
dichiarando che la vita è stata certamente “importata” sulla Terra dal cosmo attraverso comete
e meteoriti, ma è anche ormai chiaro che solo la possibilità di visite di creature aliene può essere
all’origine della percentuale ricorrente ed inspiegabile del fenomeno UFO, sistematicamente
segnalato da ormai da quasi 7 decenni. Non solo. Dopo la Scienza, anche la Fede si apre alle
nuove prospettive legate alla presenza di altre intelligenze “lassù”. La Chiesa Cattolica non
esclude infatti la realtà di esseri alieni, come anche il Dalai Lama, e biblisti d’avanguardia si
chiedono se agli extraterrestri non vi siano riferimenti anche nei testi del Vecchio Testamento.
Insomma, se ne vedranno e sentiranno delle belle, nell’intento di “fare il punto” su argomenti cui
l’opinione pubblica sta dimostrandosi sempre più attenta e sensibile.
In effetti, un salto a San Marino per una “full immersion” in una dimensione “aliena” vale
certamente la pena.
www.centroufologiconazionale.net

