
 

 

Messaggio per il Convegno di Riccione   
"UFO,  da Riccione al Mondo. 1967-2017: il Centro Ufologico Nazionale e 50 anni di ufologia" 

 

 

Scusandomi per non poter essere presente, vi porgo i miei più calorosi saluti, in questa giornata importante per 
il CUN che celebra i suoi 50 anni di attività nello stesso luogo, il Teatro del Turismo di Riccone dove il 24 e 25 giugno 
1967 si svolse il primo congresso nazionale sul fenomeno dei dischi volanti, come appunto venivano chiamati allora e 
oggi meglio conosciuti con l’acronimo UFO. 

Ringrazio le autorità di Riccione, in primis il Sindaco, che per l’occasione hanno concesso la stessa location di 
50anni fa e tutti quanti si sono prodigati allo scopo. Un saluto ai nostri valenti relatori e all’animatore e fondatore del 
CUN Roberto Pinotti e tutto il CUN. 

Sono passati ben 50 anni, eppure sembra ieri quando per intelligente audacia, l’allora CUN decise di 
organizzare in Italia un convegno sugli Oggetti Volanti Non Identificati e sui fenomeni di natura Extraterrestre. Eppure 
in questo mezzo secolo di storia, tanto il CUN ha fatto e dato alla ricerca  e al pubblico, informando sempre su tali 
manifestazioni, producendo un catalogo e banca dati con oltre 12 mila casi inchiestati e censiti, realizzando 
pionieristicamente nel 1977 la prima analisi computerizzata della casistica ufologica italiana sulla prima “ondata del 
1954”. Siamo presenti su Internet e a testimonianza del ruolo svolto a livello Internazionale il CUN è una delle 5 
associazioni ufologiche di ricerca private al mondo, ancora in attività. Innumerevoli sono i suoi meriti e sarebbe 
impossibile elencarli tutti.  

Vi saluto pertanto, augurandovi buon convegno a tutti e dove possiate trovare informazioni utili e curiose e 
passare una magnifica giornata, verso quella che il nostro grande padre dell’Ufologia Scientifica J Allen Hynek, 
chiamava la scienza del XXI secolo 

Buon convegno a tutti  

Vladimiro Bibolotti 
Presidente del Centro Ufologico Nazionale 
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