Centro Ufologico Nazionale
per lo studio degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi
Segreteria Generale
Dr. Roberto Pinotti
Via Senese 138, 50124 Firenze
COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE
ALIENI E UFO A SAN MARINO: SI TIRANO LE SOMME
Riprendendo il discorso iniziato ieri, nel corso della odierna giornata conclusiva del 24° Simposio
sugli Oggetti Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi anticipato dal complementare 17°
Simposio Mondiale sulla Esplorazione dello Spazio e la Vita nel Cosmo si succedono oggi al
Teatro Turismo di San Marino sede dell’affascinante evento importanti oratori internazionali da
tutto il mondo. Dopo la serata di ieri che ha visto l’intervento sugli ultimi casi italiani di Pietro
Marchetti, il contributo filmato del regista Pier Giorgio Caria e la intrigante presentazione di
Claudio Balella sugli sconcertanti avvistamenti di UFO da parte degli astronauti, agli oratori
odierni del Centro Ufologico Nazionale (CUN) che attraverso il Coordinatore della
manifestazione Roberto Pinotti da 24 anni organizza questo incontro internazionale (Vladimiro
Bibolotti, Moreno Tambellini, Franco Marcucci e Paolo Bergia) si alternano l’inglese Gary
Heseltine, un ex-ispettore di Scotland Yard oggi divenuto nel Regno Unito il punto di riferimento
a livello ufologico con la sua eccellente rivista online UFO TRUTH MAGAZINE che approfondirà il
clamoroso episodio della Foresta di Rendlesham del 1980, la “Roswell britannica”. Quindi il prof.
Lachezar Filipov, l’astrofisico bulgaro che da due anni dibatte il tema degli UFO a livello
istituzionale ed accademico a Sofia, all’Accademia delle Scienze. Il tecnico francese François
Louange, consulente del governativo GEIPAN, la commissione del CNES (il Centro Nazionale
Studi Spaziali) che al Centro Spaziale di Tolosa dal 1977 indaga sui fenomeni UFO di oltralpe e
ha raccolto oltre 1700 dossier ufficiali. Da Colonia Cristina Aldea, referente del CUN in Germania.
E l’americano Steven Bassett del “Paradigm Research Group”, l’attivista politico statunitense che
da tempo, alla ricerca di un “nuovo paradigma” relativamente al problema, incalza le Autorità
Istituzionali USA perché tolgano la cappa di segreto sulla questione. Bassett nel 2013 ha
organizzato a Washington un epocale evento internazionale in cui rappresentanti di 10 Paesi
(fra cui l’italiano Pinotti) hanno deposto di fronte ad una Commissione Parlamentare degli Stati
Uniti sull’argomento. Le dichiarazioni fatte a favore della trasparenza sul tema UFO da Hillary
Clinton sono dunque beneauguranti. Dal canto suo, Roberto Pinotti, Paolo Guizzardi e Manuel
Paroletti presentano poi la versione definitiva dei “Protocolli di Contatto”, un importante e
inedito documento prodotto dal CUN che potrà essere usato come base per il più idoneo modus
operandi a livello pratico e di Diritto Internazionale in caso di contatto manifesto con visitatori
extraterrestri. Infine Pinotti è stato autorizzato dalle Autorità della Federazione Russa con cui è
da tempo in contatto a fare una serie di dichiarazioni al riguardo. Non è certo un caso che a
Mosca nelle scorse settimane il Vice Primo Ministro russo Dmitri Rogozin (mentre il magnate
russo Yuri Milner ha stanziato 100 milioni di dollari per la ricerca di esseri alieni) ha dichiarato
che il problema della vita extraterrestre è di estrema importanza per la Federazione Russa.
Pinotti chiude quindi a sorpresa la manifestazione con questa “ciliegina sulla torta”. E nel 2017
la manifestazione di San Marino vedrà il quarto di secolo di esistenza…
Scettici, ormai siete nell’angolo. Un recente sondaggio dice che anche in Europa la maggioranza
della popolazione adulta accetta l’idea di alieni in grado di visitarci. E tale prospettiva appare
sempre più confermata dai fatti.

