COMUNICATO STAMPA DEL CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE (CUN)
UFO: IL CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE ORGANIZZA IL PRIMO SIMPOSIO MONDIALE ONLINE

14 agosto 2020
In un panorama mondiale dominato dalla perdurante pandemia del Covid-19 che rischia di far
passare in secondo piano anche gli ultimi sviluppi d’importanza epocale sulla scena ufologica che si
sono recentemente verificati oltreoceano con le positive ammissioni della U.S. Navy, del
Pentagono, del Senato e del Presidente USA, anche il tradizionale Simposio Mondiale sugli Oggetti
Volanti Non Identificati che dal 1993 il Centro Ufologico Nazionale (CUN) ha organizzato a San
Marino sotto l’egida del Governo del Titano non può non risentirne. Le circostanze infatti
impongono che, per la prima volta nella sua storia, il Simposio venga tenuto esclusivamente in
forma virtuale sul web. Tredici esperti di dieci Paesi (Argentina, Cina/Hong Kong, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Russia, San Marino, Spagna e USA) presenteranno in questa
inedita edizione online un totale di oltre sette ore di relazioni, ciascuna delle quali sarà disponibile
in inglese e in italiano. Altra novità di quest’anno è che la maggior parte dei relatori appartiene alla
neonata “International Coalition for Extraterrestrial Research” (o ICER, Coalizione Internazionale
per la Ricerca Extraterrestre), un nuovissimo organismo privato di livello mondiale capeggiato
dall’italiano Roberto Pinotti (presidente del CUN e organizzatore del Simposio), che riunisce
ricercatori di oltre 30 Paesi del mondo nel comune intento di promuovere la ricerca e la
divulgazione sulle tematiche degli oggetti volanti non identificati, nonché di portare ufficialmente
la questione all’attenzione delle Autorità mondiali.
La 29ma edizione del Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti Non Identificati del CUN “Oltre il
Coronavirus” e il cui obiettivo è la rivelazione sugli UFO a livello mondiale sarà disponibile online
per tre mesi a partire dal 15 agosto 2020 all’ indirizzo: http://www.wim.tv cercando nel sito
“simposio cun” per la versione italiana e “cun symposium” per quella inglese. Attivato
l’abbonamento l’utente potrà accedere alla versione scelta o ad entrambe.

PRESS RELEASE FROM ITALY’S CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE (CUN)
UFOs: FIRST WORLD ONLINE SYMPOSIUM BY ITALY’S CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE

August 14th, 2020
In a time when even the latest, highly important US developments on UFOs – such as the positive
acknowledgments of the U.S. Navy, the Pentagon and the Senate and the President of the United
States - are at risk of being overshadowed by the Covid-19 pandemic, the traditional World
Symposium on Unidentified Flying Objects cannot avoid being affected. So this year the 29th
edition of the UFO World Symposium of Italy’s Centro Ufologico Nazionale (CUN) started in 1993
and held in San Marino under the aegis of the San Marino Republic’s authorities will be held
exclusively online. More than seven hours of lectures, each one available in the original English
version and in Italian, will be presented in this unprecedented online Symposium by thirteen
experts from ten countries (Argentina, China/Hong Kong, France, Germany, Great Britain, Italy,
Russia, San Marino, Spain and the USA). Another novelty of this year is that most of these experts
belong to the newly formed “International Coalition for Extra terrestrial Research” (ICER). The
brand new private world-class organization, led by the Italian Roberto Pinotti, CUN President and
organizer of the Symposium, brings together researchers from over 30 countries around the world
in an effort to promote research and dissemination of information on unidentified flying objects,
as well as to bring the subject to the official attention of world authorities.
The 29th edition of the World Symposium on Unidentified Flying Objects “Beyond Coronavirus”
and whose target is the world UFO disclosure will be available online for three months from
August 15th at the address: http://www.wim.tv, then in the site search for “cun symposium” for
the English version or “simposio cun” for the Italian one, register and log in. Once the subscription
is activated, the user will be able to watch both versions or only the selected one.

